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Selezione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo finalizzata al reclutamento 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, di cui 
all’Avviso pubblicato in G.U., serie IV, n.15 del 21 febbraio 2020.  
   
 

AVVISO SVOLGIMENTO PROVA DI IDONEITA’ 
 

 

Si da’ comunicazione della pubblicazione nel sito del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la 
Liguria del calendario di svolgimento delle prove di idoneità relative alla procedura in oggetto. Seguirà 
convocazione dei singoli candidati a mezzo e-mail. 

 

La prova è pubblica ed avverrà nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in riferimento alla contingente 
situazione sanitaria. La prova sarà oggetto di registrazione. 
 

Ai fini dell’identificazione personale necessaria per sostenere la prova, i candidati convocati dovranno inviare, il 
giorno antecedente la sessione di prova, copia del proprio documento di identità in corso di validità all’indirizzo 
di posta elettronica sr-lig.500operatorivigilanza@beniculturali.it. 

 

Ai sensi di quanto previsto dal Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15.4.2021 relativo 
allo svolgimento dei concorsi pubblici,  la prova orale di idoneità si svolgerà  in modalità telematica; il link 
attraverso il quale accedere alla stanza virtuale nella quale sostenere la prova nella data e orario di 
convocazione verrà trasmesso ai candidati, il giorno antecedente la sessione di prova,  tramite comunicazione di 
posta elettronica all’indirizzo mail comunicato dal Centro Provinciale per l’Impiego che ha formulato la 
graduatoria cui afferisce il candidato. La piattaforma informatica utilizzata sarà Microsoft Teams. 
   

Solamente qualora vi sia assoluta impossibilità dell’espletamento della stessa a distanza, l’organizzazione e lo 
svolgimento potrà aver luogo in presenza. Nel caso il candidato intenda sostenere la  prova  in  presenza, dovrà   
presentare,   tramite  comunicazione di   posta   elettronica all’indirizzo sr-lig.500operatorivigilanza@beniculturali.it, 
apposita istanza corredata di copia del proprio documento di identità, specificandone e comprovandone le 
motivazioni. Tale istanza dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre il 15 giugno 2021. Le istanze 
pervenute oltre tale data non potranno essere prese in considerazione. 
Per i candidati che sosterranno la  prova in presenza, la presente Sottocommissione si riserva di confermare la 
data della prova indicata nel calendario di convocazione ovvero di individuare una data diversa. Tale decisione 
sarà comunicata con le stesse modalità utilizzate per il presente avviso almeno 20 giorni prima della data fissata. 
 

I candidati che sosterranno la prova in presenza dovranno presentarsi presso il Segretariato Regionale per la 
Liguria –  Palazzo Reale . Via Balbi 10 Genova –  muniti di documento di identità in corso di validità e del modulo 
di autodichiarazione previsto dal protocollo di sicurezza, reperibile nel sito del Segretariato Regionale Liguria 
nella sezione dedicata alla procedura selettiva in oggetto; il modulo sarà comunque disponibile anche il giorno 
della prova presso il luogo di svolgimento della stessa.   
I candidati che svolgeranno la prova in presenza dovranno attenersi alle norme comportamentali enunciate 
nell’apposito documento pubblicato nel sito del Segretariato Regionale Liguria. In caso di mancato rispetto di 
tali norme o di rifiuto di produrre la predetta autodichiarazione, verrà inibito al candidato l’ingresso nel luogo di 
svolgimento della prova. 

 

Il mancato collegamento da remoto ovvero la mancata presentazione del candidato nel giorno e nell’orario di 
convocazione, qualora non debitamente giustificati, così come la mancata/incompleta comunicazione 
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dell’intendimento di sostenere la prova in presenza, comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva in 
oggetto. 
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Per garantire la trasparenza e la pubblicità delle prove, sono ammessi a partecipare a ciascuna sessione di prova, 
oltre alla Sottocommissione e ai candidati convocati, anche altri soggetti in qualità di uditore, esclusivamente in 
modalità da remoto. Tale partecipazione sarà possibile per un numero di collegamenti tale da non 
compromettere, a livello di connessione, lo svolgimento della prova. Chi fosse interessato a tale partecipazione 
dovrà inviare apposita istanza, corredata di documento di identità in corso di validità, tramite  comunicazione di   
posta elettronica all’indirizzo sr-lig.500operatorivigilanza@beniculturali.it. Tale istanza dovrà pervenire   
inderogabilmente entro e non oltre i tre giorni antecedenti la data della prova. Le istanze pervenute oltre tale 
data non potranno essere prese in considerazione. Le istanze pervenute nei termini saranno accolte nell’ordine 
di arrivo e ai loro presentatori sarà inviato, all’indirizzo di posta elettronica dal quale è pervenuta l’istanza, il 
giorno antecedente la sessione di prova, il link per il collegamento alla stanza virtuale di svolgimento della 
prova. 
 
Si raccomanda di prendere visione di tutta la restante documentazione relativa allo svolgimento della prova di 
idoneità pubblicata nel sito del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Liguria. 

 
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA E VERRA’ CONTESTUALMENTE PUBBLICATO NEL SITO DEL 
MINISTERO DELLA CULTURA  

 
 Genova, 31 maggio 2021 
 

                           
                                                                                                                                      IL  PRESIDENTE  

DELLA SOTTOCOMMISSIONE TERRITORIALE  ESAMINATRICE  
                                                                                              Manuela SALVITTI         
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