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Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL LAZIO

Ai Candidati avviati a selezione e
collocati in posizione utile
p.c.
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 alla
prova di idoneità dei candidati appartenenti alla riserva dei militari di lunga ferma di cui al D.Lgs n.
66/2010, art. 1014 e 678, provincia di Roma.

In riferimento all'avviso di selezione in oggetto,
PRESO ATTO della nota della Regione Lazio - Area “Servizi per il lavoro”, prot. n. 294171 del 24/03/2022,
con la quale è stata trasmessa la graduatoria dei candidati appartenenti alla riserva dei militari di lunga
ferma, D.Lgs. n. 66/2010, art. 1014 e 678, formulata ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 s.m.i., in numero doppio
dei posti da ricoprire (27+27) più n.3 nominativi parimerito nella provincia di Roma;
RAVVISATA la necessità di dar avvio alla procedura concorsuale di che trattasi attraverso la convocazione
dei candidati collocati nella graduatoria citata, comprensiva dei tre nominativi parimerito:
 dalla posizione, n.1, Sig.ra Da Manini Iris, alla posizione n.57, Sig.ra Maltempo Valentina;
VISTO il Piano operativo per la procedura concorsuale “de quo”, redatto in conformità del Protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici – emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021,
prot. DFP-0025239-P-15/04/2021;
CONSIDERATO QUANTO SOPRA
in applicazione all’art.4 c.2 del decreto direttoriale MiC pubblicato in G.U, serie IV, n, 15 del 21 febbraio del
2020, i candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie trasmesse dalla Regione Lazio, Area “Servizi
per il lavoro con nota prot. n. 294171 del 24/03/2022:
 Da Manini Iris, posizione n.1, a Maltempo Valentina, posizione 57;
SONO CONVOCATI
presso il Segretariato Regionale per il Lazio del MiC, Sala Riunioni, sita al piano terra, scala D del plesso
immobiliare del San Michele, via di San Michele, 22, Roma, secondo le date e gli orari riportati
nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.
I candidati dovranno presentarsi obbligatoriamente 20 minuti prima dello svolgimento della prova
concorsuale per l’espletamento delle procedure di identificazione, di controllo della temperatura e di controllo
del green pass.
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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 e le eventuali diverse
modalità per lo svolgimento del colloquio.
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 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 (Allegato 2).
La presente nota ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e viene pubblicata sul sito web del Segretariato
regionale per il Lazio.
Il Segretario Regionale
Dott. Leonardo Nardella
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