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Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL LAZIO

Alla Sig.ra Katia VERRELLI
katiaverrelli2017@gmail.com
Alla Sig.ra Maria Franceschini
franceschinilino@gmail.com
per conoscenza
Direzione Generale Organizzazione
Commissione Centrale della procedura selettiva
per il reclutamento di 500 operatori alla custodia,
vigilanza e accoglienza
Oggetto: Avviso di selezione per l'avviamento degli iscritti ai Centri per l'Impiego, finalizzata al reclutamento
presso il Ministero della Cultura 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,
indetta con Avviso di selezione pubblicato in G.U., serie IV, n. 15 del 21 febbraio 2020. Convocazione di
ulteriori 2 candidati per la provincia di Frosinone.
In riferimento all'avviso di selezione in oggetto,
VISTA la nota del Segretariato Regionale per il Lazio prot. 941 del 24 febbraio 2022 con la quale sono stati
convocati alla procedura selettiva i candidati riportati nelle graduatorie predisposte dalla Regione Lazio, Area
“Servizi per il lavoro” di cui alla nota n. 1071250 del 23/12/2021;
CONSIDERATO che con riferimento ai 2 posti messi a bando per la provincia di Frosinone, al termine della
procedura selettiva de qua si è presentato un solo candidato, giudicato idoneo, e che, pertanto, per
l’assegnazione del posto ancora disponibile, si è reso necessario richiedere alla Regione Lazio - Area “Servizi
per il lavoro” l’integrazione della graduatoria di cui alla nota n. 1071250 del 23/12/2021 con ulteriori 2
nominativi, nel numero doppio del residuo dei posti da ricoprire, ex art. 5 c.2 del bando pubblicato sulla G.U.
serie IV, n. 15 del 21 febbraio 2020;
PRESO ATTO che la Regione Lazio Area “Servizi per il lavoro”, con n. 572761 del 10 giugno 2022 ha
comunicato i seguenti nominativi:
pos. grad.
5
6

nome
KATIA
MARIA

cognome
VERRELLI
FRANCESCHINI

codice fiscale
VRRKTA80L48D810Z
FRNMRA78C52D810E

VISTO il Piano operativo per la procedura concorsuale “de quo”, redatto in conformità del nuovo Protocollo
di svolgimento dei concorsi pubblici – di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio;
in applicazione all’art.4 c.2 del decreto direttoriale MiC pubblicato nella G.U, serie IV, n, 15 del 21 febbraio
del 2020;
SONO CONVOCATI
presso la Sala Riunioni del Segretariato Regionale per il Lazio del MiC, sita al piano terra, scala D del
plesso immobiliare del San Michele, via di San Michele, 22, Roma, in data 5 luglio 2022, i sottoelencati
candidati:
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SEGRETARIATO REGIONALE PER IL LAZIO

Sig.ra Katia VERRELLI
Sig.ra Maria FRANCESCHINI

ore 10.30
ore 10.50

I candidati dovranno presentarsi obbligatoriamente 10 minuti prima dello svolgimento della prova concorsuale
per l’espletamento delle procedure di identificazione.
I candidati impossibilitati a presentarsi ai colloqui, nella data e all’ora indicata, per ragioni di salute, dovranno
inviare:
 inderogabilmente, entro le ore 8.30 del giorno fissato per la prova concorsuale, comunicazione di
mancata presentazione, all’indirizzo: sr-laz.500operatorivigilanza@beniculturali.it;
 entro le 24 ore successive, idoneo certificato rilasciato dal Medico di Medicina Generale o da struttura
sanitaria pubblica, allo stesso indirizzo sr-laz.500operatorivigilanza@beniculturali.it.
Sarà cura del Segretariato regionale per il Lazio del MiC rendere nota la nuova data utile per la prova selettiva.
La mancata presentazione al colloquio, senza giustificato motivo, comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale in oggetto.
Eventuali modifiche delle date di convocazione e/o degli orari di presentazione dei candidati, e/o delle
modalità di effettuazione della prova, saranno tempestivamente pubblicate, con valore di notofica a tutti gli
effetti di legge, sul sito web del Segretariato regionale per il Lazio: https://www.lazio.beniculturali.it.
Si invitano i candidati a prendere attenta visione del Regolamento sulle Modalità di svolgimento del colloquio
di idoneità e del Piano operativo specifico della procedura selettiva riportato in Allegato.
La presente nota viene pubblicata sul sito web del Segretariato regionale per il Lazio con valore di notifica a
tutti gli effetti di legge ed è inviata ai candidati all’indirizzo mail fornito dalla Regione Lazio.

Il Segretario Regionale
Dott. Leonardo Nardella

Firmato digitalmente da
LEONARDO NARDELLA
Data e ora della firma: 13/06/2022 12:03:56

Via di San Michele 22 00153 Roma – tel.0667234000
PEC: mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it
PEO: sr-laz@beniculturali.it

