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Ministero della Cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Avviso di selezione per l’avviamento degli iscritti ai Centri per l’Impiego, finalizzata al
reclutamentopresso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di
cinquecento unità di personale nondirigenziale 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. Avviso di convocazione – III sessione

In data 14 maggio 2021 (nota MiC-SR-LOM prot. n. 2794 del 13 maggio 2021) è stato pubblicato l’avviso di
convocazione per la selezione in oggetto, volto a selezionare un numero di candidati pari al doppio dei posti
messi a bando per la Regione Lombardia.
In data 24 giugno 2021 (nota MiC-SR-LOM prot. n. 3651 del 24 giugno 2021) è stato pubblicato un secondo
avviso di convocazione al fine di coprire dei posti ancora vacanti per la provincia di Como e la provincia di
Milano.
A seguito di tale ulteriore procedura, tenuto conto altresì di rinunce pervenute in seguito alle selezioni, si è
verificata la mancata copertura di:
- 1 posto Riserva FF. AA. per la provincia di Brescia.
- 2 posti Riserva FF. AA. per la provincia di Milano.
Pertanto, la procedura non può ritenersi conclusa e prima di poter pubblicare le graduatorie definitive si
dovrà procedere ad un ulteriore scorrimento delle graduatorie per le suddette province.
Ciò premesso si convocano a svolgere le prove di idoneità i seguenti candidati, pari al doppio dei posti
disponibili:
PROVINCIA DI BRESCIA - 1 posto disponibile
NUOVA
COGNOME E NOME
POSIZIONE
1
2

DIFIGOLA NICOLA
MARCENARO ISMAELE

PUNTEGGIO ANNOTAZIONI
TITOLI
DI PREFERENZA
42
31

ANNOTAZIONI

Riserva forze armate
Riserva forze armate
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PROVINCIA DI MILANO - 2 posti disponibili
NUOVA
COGNOME E NOME
POSIZIONE
1
2
3
4

FIDONE GIANCARLO
ATTARDI GERLANDO
DIFIGOLA NICOLA
SCARMOZZINO
PASQUALE

PUNTEGGIO ANNOTAZIONI
TITOLI
DI PREFERENZA
47
45
42

ANNOTAZIONI

Riserva forze armate
Riserva forze armate
Riserva forze armate
Riserva forze armate

38

Qualora i candidati convocati intendessero rinunciare al sostenimento del colloquio e conseguentemente
alla selezione in atto, si chiede di far pervenire formale rinuncia scritta entro venerdì 27 agosto 2021 ad
uno dei seguenti indirizzi mail: sr-lom@beniculturali.it o mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it così da
procedere ad ulteriori convocazioni garantendo continuità e tempestività della procedura.
In relazione al sostenimento del colloquio si precisa quanto segue:
1. In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, tenuto conto di quanto previsto dal vigente
Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica emanato a seguito
del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, che prevede che le prove orali siano sostenute in modalità telematica e che
solo qualora vi sia assoluta impossibilità dell’espletamento della stessa a distanza, l’organizzazione della
prova possa aver luogo in presenza, il colloquio si terrà in modalità telematica.
Nel caso in cui il candidato intenda sostenere la prova in presenza, dovrà presentare apposita istanza
tramite mail all’indirizzo sr-lom@beniculturali.it allegando copia del documento di identità e motivando le
ragioni della scelta. Tale richiesta dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 30 agosto 2021 alle ore 12.
Si allegano alla presente le indicazioni per lo svolgimento del colloquio in modalità telematica e quelle per il
sostenimento del colloquio in presenza.
Si ricorda che il mancato collegamento da remoto ovvero, nei casi di colloquio in presenza, la mancata
presentazione nel giorno e nell’orario indicato, qualora non siano debitamente giustificati,
comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva in oggetto.
Come esplicitato nei criteri di selezione, individuati dalla Commissione esaminatrice centrale, il colloquio
andrà ad accertare, in ambito linguistico:
• un’adeguata conoscenza della lingua italiana per gli iscritti che non siano cittadini italiani;
• la conoscenza di base della lingua inglese (v. art. 4, comma 3, del bando).
Per quanto attiene, invece, alle conoscenze di base e alla capacità di affrontare problematiche lavorative di
media complessità e in autonomia, previste dal comma 3 dell’art. 4 del bando, le stesse saranno
comprovate privilegiando colloqui volti alla risoluzione di casi pratici che possano rientrare in concreto tra
le competenze del profilo e verificarsi realmente nel corso dell’attività lavorativa.
Tali colloqui presuppongono comunque da parte del candidato la conoscenza – di livello basilare – dei
seguenti argomenti:
1. competenze e attuale organizzazione del MiBACT (D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169 e D.M. del 28
gennaio 2020, n. 21);
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2. Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) con particolare
riferimento alla Parte Seconda – Beni culturali;
3. tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 – in particolare i
Titoli: I, II, III, IV, V e VI);
4. Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 54 D.Lgs. del 30 marzo
2001, n. 165, D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62) e Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo (approvato con D.M. del 23 dicembre 2015, n. 597);
5. conoscenza di base dei principali monumenti ed opere d’arte del contesto territoriale di appartenenza,
con particolare riferimento agli istituti e luoghi della cultura assegnati al MiBACT (D.M. del 23 dicembre
2014 e D.M. del 9 aprile 2016).

Si ricorda che la prova è finalizzata ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le
relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
Viene data pubblicazione del presente avviso sul sito internet di questo Segretariato Regionale.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA.

CALENDARIO
GRADUATORIA
BS/MI (posti riserva)
BS (posti riserva)
MI (posti riserva)
MI (posti riserva)
MI (posti riserva)

COGNOME E NOME
DIFIGOLA COSTANTINO
MARCENARO ISMAELE
FIDONE GIANCARLO
ATTARDI GERLANDO
SCARMOZZINO PASQUALE

DATA E ORARIO
Lunedì 13 settembre – ore 10.00
Lunedì 13 settembre – ore 10.30
Lunedì 13 settembre – ore 11.00
Lunedì 13 settembre – ore 11.30
Lunedì 13 settembre – ore 12.00

IL SEGRETARIO REGIONALE
Presidente della Sottocommissione esaminatrice
della procedura selettiva per il reclutamento di 500
operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza
dott.ssa Francesca Furst

Firmato
digitalmente da
FRANCESCA PAOLA
MARIA FURST

O = MIBACT
C = IT
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