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AVVISO 
 

PUBBLICAZIONE CALENDARIO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE DI IDONEITÀ 
 

Procedura selettiva per il reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale con 
profilo professionale di “Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza”, appartenente alla 

seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato  
Avviso Mibact pubblicato in G.U., serie IV, n. 15 del 21 febbraio 2020  

Avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56 
 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si pubblica in allegato il Calendario delle Convocazioni alle 
Prove di Idoneità, che si svolgeranno nelle giornate dell’11 – 12 – 13 – 18 – 19 ottobre p.v.. 
Ai sensi dell’art. 7 degli Avvisi di selezione, è convocato – secondo l’ordine di graduatoria  – un numero 
di candidati ordinari e riservisti pari al doppio dei posti disponibili per singola provincia (e non tutti i 
candidati risultati idonei). Pertanto dovranno sostenere le prove di idoneità esclusivamente i candidati il 
cui nome risulti incluso nel calendario allegato. 
Ad ogni singolo/a candidato/a convocato/a verrà altresì trasmessa, per email, una convocazione 
personale. 
Ogni candidato convocato/a a sostenere le prove di idoneità dovrà recarsi, nel giorno e nell’orario indicato 
accanto al proprio nome, presso la sede del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per 
l’Abruzzo, sita in via Francesco Filomusi Guelfi snc – L’Aquila. 
 
Il/La candidato/a dovrà presentarsi munito/a di documento di identità in corso di validità nonché, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di misure di contenimento alla diffusione della pandemia da 
COVID 19 e del protocollo interno di sicurezza, dell’allegata autodichiarazione, debitamente compilata e 
sottoscritta. 
 
Il/La candidato/a sarà altresì tenuto/a ad esibire il green pass attestante, alternativamente:  

- l’avvenuta, completa vaccinazione;  
- la somministrazione della sola prima dose, con efficacia, in tal caso, dal quindicesimo giorno 

successivo e fino al giorno della somministrazione della seconda dose;   
- l‘esito negativo del tampone molecolare/antigenico risalente a non oltre quarantotto ore (48 ore) 

prima della convocazione;  
- la guarigione dalla patologia conseguente il contagio da COVID-19, purché non intervenuta oltre i 

sei mesi dalla convocazione.  
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In considerazione dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, è facoltà del/la candidato/a sostenere la 
prova in modalità telematica. In questo caso, il candidato dovrà comunicare il suo intendimento entro e 
non oltre i cinque giorni antecedenti il giorno fissato per la prova tramite e-mail inviata all’indirizzo sr-
abr.urp@beniculturali.it, corredata di copia del proprio documento di identità. A seguito di tale 
comunicazione verrà fornito il link attraverso il quale accedere alla stanza virtuale nella quale sostenere 
la prova.  
 
In caso di candidati che abbiano presentato domanda per più di una provincia, dal momento che per le 
convocazioni verrà seguito l’ordine alfabetico delle province stesse, si segnala che la presente 
convocazione si riferisce alla prima graduatoria in cui il/la candidato/a risulta utilmente collocato/a, 
mentre l’esito della relativa prova sarà valido per tutte le graduatorie in cui lo/la stesso/a è incluso/a.  
 
Si ricorda che la mancata presentazione nel giorno indicato nella presente convocazione o la mancata 
comunicazione del suo intendimento di sostenere la prova in modalità telematica, così come il mancato 
collegamento, se concordato, o ancora la mancata esibizione della certificazione richiesta in 
ottemperanza delle misure di contenimento alla diffusione della pandemia da COVID 19 e del protocollo 
interno di sicurezza, qualora non siano debitamente giustificati, comporteranno l’esclusione dalla 
procedura selettiva in oggetto.  
 

 

IL PRESENTE AVVISO E L’ALLEGATO CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI HANNO VALORE DI NOTIFICA  
E VERRANNO CONTESTUALMENTE PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELLA CULTURA 

www.beniculturali.it 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
All.ti n.2 
- Autodichiarazione (da compilare, sottoscrivere e consegnare nel giorno di convocazione) 
- Calendario di Convocazione alle Prove di Idoneità 
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