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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.  
   

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI IDONEITA’ 
 

La prova  consisterà  in un colloquio di  durata non superiore ad una ora e sarà  finalizzata ad accertare 
l’idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di  “Operatore alla 
custodia, vigilanza e accoglienza” di cui all’Accordo concernente l’individuazione dei profili 
professionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sottoscritto in data 20.12.2010, allegato in 
stralcio al presente documento. 
 

La prova non comporterà valutazione comparativa e sarà volta all’accertamento del possesso di buone 
conoscenze di base e 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 e dell’attitudine ad acquisire la professionalità di “Operatore 
alla custodia, vigilanza ed accoglienza”. 
 
 

Le materie oggetto del colloquio rientreranno in quelle sotto elencate dal punto 1) al punto 6): 
1) Competenze e attuale organizzazione del Ministero della Cultura, prima Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali e per il Turismo (D.P.C.M. 2.12.2019 n.169 e D.M. 28.1.2020 n.21); 
2) Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22.1.2004 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 9.4.2008 n.81e s.m.i. – in 

particolare i Titoli I,II,II,IV,V e VI); 
4) Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art.54 D. Lgs. 

30.3.2001 n.165, D.P.R. 16.3.2013 n.62) e Codice di comportamento dei dipendenti del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (approvato con D.M. 23.12.2015 
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 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (D.M. 23.12.2014 e D.M. 9.4.2016). 

6) Conoscenza di base della lingua inglese, valutata in base alla capacità di: 
a) comprensione dell’argomento della domanda; 
b) risposta coerente alla domanda; 
c) conversazione e pronuncia. 
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Si allegano in proposito i  criteri per lo svolgimento della prova trasmessi dalla Commissione 
esaminatrice centrale della procedura selettiva di cui trattasi. 
 
Preliminarmente alla data della prima sessione di prova la Sottocommissione predisporrà n.50 buste 
numerate da 1 a 50 -  chiuse, sigillate e siglate dai suoi componenti – ognuna delle quali contenente 
n.3 quesiti rientranti nelle suddette materie elencate dal punto 1) al punto 5) e un colloquio in lingua 
inglese che prenderà avvio dalla lettura e comprensione di un testo attinente alle mansioni lavorative  
oggetto della selezione, in riferimento al sopra specificato punto 6). La trattazione dei quesiti e del 
testo avrà comunque un approccio discorsivo e riguarderà anche la presentazione di casi pratici riferiti 
alle competenze del profilo professionale di “Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza”. Sarà 
inoltre valutata, per gli iscritti di cui all’articolo 2, punto 1 lettera a) del bando, la adeguata conoscenza 
della lingua italiana, sulla base della capacità di esprimersi e della esposizione della risposta ai quesiti. 
 
La prova di idoneità, sia per i candidati che la sosterranno da remoto sia per i candidati che la 
sosterranno in presenza, si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams, 
con modalità idonee a garantire pubblicità e trasparenza della  stessa e l’identificazione dei candidati e 
dei soggetti interessati ad assistere. A tal fine saranno predisposti due collegamenti : una stanza 
pubblica, dedicata allo svolgimento della prova, cui avranno accesso la Sottocommissione 
esaminatrice, i candidati e gli altri soggetti interessati ad assistere, e una stanza privata, diretta alle 
identificazioni personali con modalità che tutelino la riservatezza dei dati personali dei partecipanti. 

 
I partecipanti da remoto – i candidati e gli altri soggetti interessati ad assistere - dovranno collegarsi 
alla stanza virtuale di svolgimento della prova con almeno 30 minuti di anticipo rispetto all’orario di 
inizio della sessione di prova , al fine della verifica del corretto funzionamento della piattaforma e della 
connessione internet. 
 
Dopo l’identificazione dei candidati – da remoto e in presenza - e dei soggetti interessati ad assistere, 
operata mediante verifica on line del documento di riconoscimento nella stanza privata, il Presidente 
della Sottocommissione convoca tutti i partecipanti per nome e cognome. 
 
I candidati e i soggetti interessati ad assistere attivano microfono e webcam sul proprio dispositivo e 
segnalano la propria presenza nella stanza pubblica inquadrando la stanza. I candidati mostrano 
l’assenza di altre persone o di dispositivi e/o materiali non autorizzati. 
 
Si procede all’esame dei candidati nell’ordine di convocazione. Il candidato in esame  sceglierà una 
busta tra quelle  a disposizione. La busta scelta dal candidato sarà aperta dal Presidente; su di essa e 
sul suo contenuto saranno apposti nome e cognome del candidato, data e ora della prova, e saranno 
apposte le sigle dei membri della Sottocommissione; sarà quindi conservata agli atti. 
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Il contenuto della busta scelta sarà visualizzato in modalità condivisione schermo. 
 
Al termine della prova il candidato disattiva microfono e webcam e la Sottocommissione si riunisce 
riservatamente per la valutazione, senza collegamento con i candidati o con i soggetti che hanno 
assistito alla prova, elaborando una scheda riepilogativa contente un giudizio sintetico della prova e la 
valutazione complessiva del candidato espressa come idoneità/non idoneità. 
 
In caso di interruzione della connessione o altre problematiche tecniche, la Sottocommissione si 
pronuncia immediatamente sulla validità della prova svolta o sulle modalità di recupero. 
 
E’ facoltà del candidato, al termine della prova sostenuta, scollegarsi o permanere nella stanza di 
prova. 
 
Al termine di ogni sessione di prove, l’esito delle stesse  sarà pubblicato in forma di elenco riassuntivo, 
nel sito del Segretariato Regionale del Ministero della cultura per la Liguria. Tale pubblicazione ha 
valore di notifica per tutti i candidati. 
 
L’accesso agli atti sarà consentito a conclusione di tutta la procedura selettiva, ai sensi del comma 3 
dell’articolo 9 del bando di selezione. 

 
 
 

Genova, 31 maggio 2021 
 
 

                           
                                IL  PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE TERRITORIALE  ESAMINATRICE  
                                                                           Manuela SALVITTI         
 

 
Allegati: 2 
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