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Art. 1.

1. All’articolo 2, comma 3, del decreto-
legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole:
«dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,» sono
inserite le seguenti: «e alle disposizioni di
cui all’articolo 1, commi 3, lettera b), e 4,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148,»;

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i
seguenti: «Al fine di procedere alle assun-
zioni di personale presso la Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministero per i beni e le attività
culturali procede, dopo l’utilizzo delle gra-
duatorie regionali in corso di validità ai fini
di quanto previsto dal terzo periodo, alla for-
mazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l’ordine generale di me-
rito risultante dalla votazione complessiva ri-
portata da ciascun candidato nelle graduato-
rie regionali in corso di validità, applicando
in caso di parità di merito il principio della
minore età anagrafica. La graduatoria unica
nazionale è elaborata anche al fine di con-
sentire ai candidati di esprimere la propria
accettazione e non comporta la soppressione
delle singole graduatorie regionali. I candi-
dati che non accettano mantengono la collo-
cazione ad essi spettante nella graduatoria
della regione per cui hanno concorso.».
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