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Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL LAZIO
Comunicazione effettuata esclusivamente via mail
(art. 14 comma 1 bis del D.L. 69/2013
convertito con legge 09.08.2013, n. 98)

Alla Regione Lazio –
Direzione Regionale Istruzione Formazione,
Ricerca e Lavoro
D.ssa Elisabetta Longo, Direttore Regionale
formazione@regione.lazio.legalmail.it
segreteriadirezione22@regione.lazio.it
elongo@regione.lazio.it
Area servizi per il lavoro
Dr. Andrea Fusco, dirigente
areaservizilavoro@regione.lazio.legalmail.it
anfusco@regione.lazio.it
e, per conoscenza

Centri per l’impiego – coordinamenti
territoriali
segreteriacpicentro@regione.lazio.it
areacpinord@regione.lazio.legalmail.it
areacpisud@regione.lazio.legalmail.it
Al Segretariato Generale
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it
Alla Direzione Generale Organizzazione
Servizio II
mbac-dg-or.servizio2@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: G.U. n. 15 del 21 febbraio 2020 - Decreto Direttore Generale Organizzazione MIBACT “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 – Richiesta informazioni sul riavvio delle procedure sospese con nota 234921 del 20.03.20.
Si fa riferimento a quanto richiesto con la nota prot SR Laz. 0001918 del 18 marzo u.s.,
concernente l’avvio delle procedure finalizzate alla formazione di una graduatoria di iscritti nei Centri per
l’impiego per il reclutamento di operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza nel Mibact, ai sensi di
quanto disposto nel Decreto Direttoriale della Direzione Generale Organizzazione, pubblicato nella G.U.
n.15 del 21 febbraio u.s..
Al riguardo, visto il decreto Rilancio (DL n.34 del 19 maggio, art.76) e le modifiche apportate dallo
stesso all’art.40 del DL. n.18 del 17 marzo, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile u.s.
e al fine di poter riscontrare i numerosi quesiti inviati a questo Segretariato Regionale per il Lazio in ordine
alla ripresa delle procedure “de quo”, sospese sino al 16 maggio u.s. da codesta Regione Lazio - Direzione
Regionale Istruzione Formazione, Ricerca e Lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica sul territorio
nazionale da Covid 19 (nota n. 234921 del 20 marzo 2020), si resta in attesa di notizie in merito anche in
ordine alla sezione del sito web della Regione, ove tali informazioni potranno essere desunte direttamente
dagli interessati a dette procedure.
IL SEGRETARIO REGIONALE
(Dott. Leonardo Nardella)
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