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        Ai candidati avviati a selezione  
E pc. 

Alla Direzione Generale Organizzazione – Servizio II 
 

Alla Commissione esaminatrice centrale 
 

Oggetto: Procedura selettiva per il reclutamento di 500 unità di personale non dirigenziale con 
profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza. II area funzionale, fascia 
retributiva F1. Avviso del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, pubblicato in G.U., 
IV serie speciale, 21 febbraio 2020, n. 15. Avviso di convocazione. 

 
In riferimento all’art.4 dell’avviso di selezione indicato in oggetto, vengono convocati 

n.14 candidati, pari al doppio dei posti disponibili (n.7), utilmente collocati nella graduatoria 
generale approvata in data 24/02/2021 e trasmessa in pari data dall’Ufficio Regionale per il 
lavoro della Regione Marche, rinvenibile al link https://www.regione.marche.it/Entra-in-
Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/3677 

 
La prova selettiva sarà espletata nei giorni martedì 13 aprile 2021, dalle ore 14:00 alle ore 

17:00, e mercoledì 14 aprile 2021, dalle ore 9:00 alle ore 14:00. 
 
In considerazione della proroga dell’emergenza sanitaria al 30 aprile 2021, disposta dal 

decreto-legge 14 gennaio 2021, all’art.1, comma 10, lettera z), è data ai candidati l’opportunità di 
scegliere se svolgere i colloqui in presenza o in modalità telematica.  

Si chiede, pertanto, al candidato di esprimere il proprio intendimento al riguardo, in 
risposta alla presente, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 22 marzo 2021. A seguito di detta 
scelta verrà comunicata la calendarizzazione individuale dei colloqui nelle date indicate. 

I dettagli relativi allo svolgimento della modalità da remoto saranno comunicati tramite 
ulteriore avviso che verrà pubblicato sul sito internet e sui canali social di questo Segretariato 
Regionale, nella sezione dedicata alla presente selezione, alle quali si rimanda per tutte le 
comunicazioni inerenti alla procedura. 

  La prova selettiva consisterà in un colloquio finalizzato, tra le altre, all’accertamento del 
possesso di buone conoscenze di base, nonché della capacità di affrontare problematiche 
lavorative di media complessità e in autonomia nell’ambito di modelli esterni predefiniti con 
pluralità di soluzioni, con verifica della conoscenza di base della lingua inglese, quindi 
dell’attitudine ad acquisire la professionalità di «Operatore alla custodia, vigilanza e 
accoglienza». 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/3677
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/3677
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  Come esplicitato nei criteri di selezione, 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); 

2) Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e 
s.m.i.)  co n        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). 
 

Al fine di dare attuazione all’art.3 comma 5 dell’Avviso di selezione, in quanto non 
richiesto nel bando di selezione regionale, si chiede ai candidati di produrre eventuali 
autocertificazioni attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all’art.5 d.P.R. 487/1994, da 
inviare al seguente indirizzo mail sr-mar@beniculturali.it entro e non oltre le ore 12:00 del 09 
aprile 2021. 

Viene data pubblicazione del presente avviso sul sito internet e sui canali social di questo 
Segretariato Regionale. 
        

       
IL PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE REGIONALE 

        Arch. Corrado Azzollini  
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