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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 1092 del 29/12/1973, e successive modificazioni e/o integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 748/1972; 
VISTO il D.P.R. 29/04/1977; 
VISTO l’art. 3 L. 421/92;  
VISTO l’art. 13 del D.Lgs. 503 del 30/12/1992; 
VISTA la L. 335 del 08/08/1995; 
VISTO la L. 449/97; 
VISTO il D.Lgs. 368 del 20/10/1998 e successive modificazioni e/o integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni; 
VISTA la Circolare Ministeriale del Segretariato Generale n. 63 del 21/4/2004; 
VISTO il D.P.R.  233 del 26/11/2007 e successive modificazioni e/o integrazioni; 
VISTA la L. 24/12/2007 n. 247 recante: “norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su 
previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in 
materia di lavoro e previdenza sociale”; 
VISTI gli artt. 72 e 74 L. 133/2008; 
VISTO l’atto di indirizzo dell’ex Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 14/01/2009 registrato alla 
Corte dei Conti il 10/02/2009 reg. 1 fg. 62; 
VISTO il D.M. del 20/07/2009 concernente l’ex articolazione degli Uffici dirigenziale di livello non Generale 
dell’Amministrazione Centrale e Periferica del MiBAC; 
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 
generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” 
VISTA la L. 122/2010; 
VISTA la L. 214 del 22/11/2011; 
VISTA la Circolare Ministeriale 69 del 28/02/2012; 
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08/03/2012 applicativa dell’art. 24 
della predetta L. 214 /2011; 
VISTO l’art. 1, comma 2 della L. 71 del 24/06/2013 recante il trasferimento delle funzioni in materia del 
Turismo al Mibac;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171, del 29/08/2014 concernente il 
regolamento di organizzazione del Mibact, degli uffici di diretta collaborazione e dell’O.I.V.P.  nonché i D.M. 
attuativi; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
VISTA la Circolare n. 2/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  di modifica della disciplina della 
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, interpretativa ed applicativa dell’art. 1 del Decreto Legge del 
24/06/2014, n. 90 convertito  con modificazioni dalla Legge dell’11/08/2014 n. 114; 
VISTE le L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e L. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) e il D.L. del 28.01.2019, 
n. 4; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto “Funzioni centrali” - Triennio 2016-2018 - e le disposizioni vigenti dei precedenti 
contratti collettivi; 
VISTO il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge. 22 aprile 2021, n. 55, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare l’articolo 6, 
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comma 1, ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato 
“Ministero della Cultura”; 
VISTO la nota di questo Istituto prot. n. 450 del 23/06/2021 con cui si comunica che il Sig. SACCONE Silvano 
C.F. (SCCSVN54M02F704B) nato a Monza (MB) il 02/08/1954 e residente a Napoli alla Via Emanuele De 
Deo, 28 - CAP. 80134, in servizio presso questo Istituto, con il profilo professionale di Assistente Tecnico - 
Area II F5, sarà obbligatoriamente collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01.09.2021 
(pensione di vecchiaia); 
CONSIDERATO che il dipendente al 31.08.2021 avrà un’anzianità contributiva superiore ad anni 20 (venti); 
ACCERTATO che risultano rispettati i termini di preavviso previsti dall’art. 67 del citato C.C.N.L.; 
 

DECRETA 
 
Il Sig. SACCONE Silvano C.F. (SCCSVN54M02F704B) nato a Monza (MB) il 02/08/1954, in servizio presso 
questo Istituto con il profilo professionale di Assistente Tecnico - Area II F5, è obbligatoriamente collocato a 
riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01/09/2021. 
 
Il presente provvedimento non è più soggetto a controllo preventivo da parte della Ragioneria Territoriale 
dello Stato in applicazione della Circolare n. 16 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/05/2011. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del 
Lavoro, territorialmente competente ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Mario Epifani 
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