Indicazione di materiali di studio in vista delle prove di idoneità – Selezione per il reclutamento di
n. 500 unità con il profilo professionale di “Operatore alla Custodia, Vigilanza e Accoglienza”
Gli interessati possono trovare qui di seguito alcuni riferimenti utili per agevolare la preparazione
alle prove di idoneità, il cui calendario sarà reso noto successivamente alla pubblicazione delle
graduatorie definitive da parte di Centri per l’Impiego della Regione Lazio
•

D..P.C.M. n.169/2019 e D.M. nn. 21-22 del 28 gennaio
2020: https://www.beniculturali.it/ministero

•

Codice di comportamento dei dipendenti della PA (D.P.R. 62/2013) e Codice di
comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura (adottato con D.M.
597/2015): https://www.beniculturali.it/atti-generali

•

Profilo Professionale di Operatore alla Custodia, Vigilanza e
Accoglienza: operatore_alla_custodia_vigilanza_accoglienza_2011

•

Parte I e Parte II del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42 e ss.mm.ii.): codice_beni_culturali_e_del_paesaggio_d.lgs_42.2004_parte_i_e_ii

•

D.M. 23/12/2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali (limitatamente ai siti
culturali della Regione Lazio): D.M. 23.12.2014

•

D.M. 09/04/2016 Disposizioni in materia aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della
cultura di rilevante interesse nazionale: https://www.beniculturali.it/comunicato/dm-19809-04-2016disposizioni-in-materia-di-aree-e-parchi-archeologici-e-istituti-e-luoghi-dellacultura-di-rilevante-interesse-nazionale-ai-sensi-dell-articolo-6-del-decreto-ministeriale23-gennaio-2016

•

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81(Testo Unico per la sicurezza sul lavoro) Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro: D. Lgs. 81-2008 (Titoli I-VI)

NB > I D.M. 23 dicembre 2014, 23 gennaio 2016 e del 9 aprile 2016 sono stati modificati e
opportunamente integrati in base al nuovo DPCM 169/2019 e ai DM 21-22 del 28 gennaio 2020. In
base alle nuove disposizioni di riorganizzazione del Ministero, i Poli museali regionali non esistono
più. Per la conoscenza di base dei principali monumenti ed opere d’arte del Lazio, con particolare
riferimento agli istituti e luoghi della cultura assegnati al MIC, si consiglia lo studio di guide
aggiornate e la consultazione del sito ufficiale del Ministero della Cultura e dei singoli istituti (musei,
archivi, biblioteche).

Gli Istituti territoriali del Ministero della Cultura nel Lazio (in base alla
riorganizzazione dell’ amministrazione periferica del Ministero ex art. 39 del DPCM
169/2019 e ss.mm.ii.):
Segretariato Regionale del MIC per il Lazio ex art. 40 del DPCM 169/2019
Direzione Regionale dei Musei del Lazio ex art. 42 del DPCM 169/2019:
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/142/istituti-e-luoghi-della-cultura
Direzione dei Musei statali della città di Roma ex DM 21-22 del 28 gennaio 2020:
https://www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it/istituti/
Istituti museali e Parchi archeologici autonomi ex art. 33 comma 3 lett. a del DPCM 169/2019:
Galleria Borghese
Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea
Museo Nazionale romano
Parco archeologico del Colosseo
Vittoriano e Palazzo Venezia
Istituti museali e Parchi archeologici autonomi di livello dirigenziale non generale ex art. 33 comma
3 lett. b del DPCM 169/2019:
Gallerie Nazionali d’ Arte antica di palazzo Barberini e di palazzo Corsini
Museo delle Civiltà all’ Eur
Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia
Parco archeologico dell’ Appia antica
Parco Archeologico di Ostia antica
Villa Adriana e Villa d’Este
Per la composizione interna di alcuni musei dotati di autonomia speciale e dei Parchi archeologici
del Lazio si rimanda allo studio dei DM 23 dicembre 2014 e 9 aprile 2016 come modificati dai DM
21-22 del 28 gennaio 2020:

Soprintendenze ABAP (afferenti alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) e
Soprintendenze archivistiche e bibliografiche (afferenti alla Direzione Generale Archivi) ex artt. 41
e 44 del DPCM 169/2019 e DM 21 del 28 gennaio 2020:
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’ area metropolitana di Roma e la
provincia di Rieti, con sede a Roma
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’ Etruria
meridionale, con sede a Viterbo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, con sede
a Latina
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, con sede a Roma
Archivi di Stato del Lazio ex art. 45 del DPCM 169/2019
( http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/chi-siamo/archivi-di-stato/itemlist/category/73lazio):

Archivio di Stato di Roma
Archivio di Stato di Rieti
Archivio di Stato di Frosinone
Archivio di Stato di Viterbo
Archivio di Stato di Latina

Biblioteche statali del Lazio ex art. 46 del DPCM 169/2019
(https://librari.beniculturali.it/it/biblioteche-pubbliche-statali/visualizza-le-46-biblioteche/ ):
Biblioteca Angelica
Biblioteca Vallicelliana
Biblioteca Casanatense
Biblioteca Universitaria Alessandrina
Biblioteca Medica Statale
Biblioteca di Storia moderna e contemporanea
Biblioteca Statale Antonio Baldini
BIASA – Biblioteca di Archeologia e Storia dell’ Arte di Palazzo Venezia
Biblioteca dell’ Abbazia di Montecassino e biblioteche del Lazio annesse ai Monumenti Nazionali:
http://bm.bncrm.beniculturali.it/il-progetto/biblioteche-annesse-monumenti-nazionali/
Istituti centrali dotati di autonomia speciale ex art. 33 comma 2 lett. a del DPCM 169/2019:
Archivio Centrale dello Stato
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma
Istituti centrali di livello dirigenziale non generale ex art. 33 comma 2 lett. b del DPCM 169/2019 :
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Centro per il libro e la lettura
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD)
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU)
Istituto centrale per il patrimonio immateriale (ex Istituto centrale per la demoetnoantropologia)
Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro (ICPAL)
Istituto centrale per gli archivi (ICAR)
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA)
Istituto centrale per l'archeologia (ICA)
Istituto centrale per il restauro
Istituto centrale per la grafica
Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Organigramma dell’attuale Ministero della Cultura relativo all’ amministrazione centrale e
periferica https://www.beniculturali.it/organizzazione

