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SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PER OPERATORE ALLA CUSTODIA, VIGILANZA E ACCOGLIENZA  SECONDA AREA F1  DI CUI 
ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICATO NELLA G.U. SERIE IV  N.15 DEL 21.2.2020 

PEO: sr-lig.500operatorivigilanza@beniculturali.it 
 

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 CONVOCAZIONE SESSIONI SUPPLETIVE PROVA DI IDONEITA’ 
 

 

Visto l’esito delle sessioni della prova di idoneità della selezione in oggetto. 
 

Considerato che, anche dopo lo svolgimento delle tre sessioni suppletive svoltesi dal 7 al 9 settembre 2021, non è stato 
raggiunto il numero di candidati idonei necessario per ricoprire il numero di posti disponibili in riferimento alle graduatorie 
formate dal Centro Provinciale per l’Impiego di Genova per i candidati ordinari e per quelli riservatari. 
 

Come previsto dall’articolo 7 dell’ Avviso di selezione in oggetto, si procede alla convocazione alla prova di idoneità dei 
candidati, nella misura prevista dall’Avviso stesso, con  scorrimento delle  graduatorie secondo l’ordine di priorità indicato. 
 

Si dà pertanto comunicazione della pubblicazione nel sito del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la 
Liguria del calendario di svolgimento di n.2 ulteriori sessioni suppletive della prova di idoneità relativa alla procedura in 
oggetto. Seguirà convocazione dei singoli candidati a mezzo e-mail. 

 

La prova si svolgerà  in modalità telematica. 
 

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 27 settembre 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. 
 

Ai sensi dell’articolo 9 bis comma 1 lettera i) del D.L. 22.4.2021 n. 52, come introdotto dall’articolo 3 del D.L. 23.7.2021 
n.105, l’accesso in presenza ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni 
verdi COVID - 19 di cui all’articolo 9 comma 2 del medesimo D.L. 52/2021. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 9 la 
certificazione verde rilasciata contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino ha validità dal 
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. 
Parimenti la certificazione verde rilasciata contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo 
una precedente infezione da SARS-COV 2 ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Come 
indicato dalla Commissione Centrale della Procedura Selettiva, qualora i termini temporali di cui sopra non risultino decorsi, 
per l’accesso al luogo della prova sarà necessaria la presentazione di un referto relativo ad un test antigenico rapido o 
molecolare effettuato non antecedentemente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova, tranne il caso in cui oggetto 
della certificazione verde sia proprio un referto negativo relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato al 
massimo 48 ore prima. 
 

Resta valido tutto quanto riportato nella documentazione pubblicata in data 3.6.2021 nel sito del Segretariato Regionale 
del Ministero della Cultura per la Liguria che si raccomanda ai candidati convocati di leggere attentamente, con particolare 
riguardo a: 
- “Avviso di svolgimento della prova di idoneità” 
- “Modalità di svolgimento della prova di idoneità”, specificatamente il suo allegato n.2 “Criteri per lo svolgimento delle 

prove di idoneità”, nel quale sono meglio specificate le materie che saranno oggetto del colloquio. 
-  

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

 

 Genova, 13.9.2021                    IL  PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE TERRITORIALE  ESAMINATRICE  
                         Manuela SALVITTI         

             FIRMATO DIGITALMENTE 
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