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DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
GR 46/13 AREA SERVIZI PER IL LAVORO

Al Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo - SEGRETARIATO
REGIONALE PER IL LAZIO
Dott. Leonardo Nardella
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it
p.c.

Al Segretariato Generale
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it
Alla Direzione Generale Organizzazione
Servizio II
mbac-dg-or.servizio2@mailcert.beniculturali.it
Al Dirigente dell’Area Decentrata “Centri per
l’Impiego Lazio Nord”
Dott.ssa Lina SELVA
lselva@regione.lazio.it
Al Dirigente dell’Area Decentrata “Centri per
l’Impiego Lazio Sud”
Dott. Angelo LEONELLI
angeloleonelli@regione.lazio.it

Oggetto: Riscontro alla nota pari oggetto “Avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego,
finalizzata al reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore alla
custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno
ed indeterminato” – art. 1 comma 2 – regione Lazio n.97 posti disponibili – G.U. n. 15 del 21
febbraio 2020 - Decreto Direttore Generale Organizzazione MIBACT .
In riscontro alla richiesta in oggetto di “Avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego,
finalizzata al reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore alla
custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno
ed indeterminato”, di cui al Decreto Direttoriale della Direzione Generale Organizzazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo n°15 del 21 febbraio 2020, si comunica
che l’articolo 40 (“Sospensione delle misure di condizionalità”) del Decreto Legge n.18 del
17/03/2020 rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVIDVIA C. COLOMBO, 212
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19”, dispone, al fine di contrastare la diffusione del virus limitando gli spostamenti delle persone ai
casi strettamente necessari, la sospensione fino al 16/05/2020 delle procedure di avviamento a
selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
A tal proposito, si dispone che solo al termine di tale periodo di sospensione la scrivente
Amministrazione procederà con la pubblicazione dell’avviso per l’avviamento agli iscritti ai centri
per l’Impiego di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Il Dirigente dell’Area
Andrea Fusco

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

