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Cara/o collega, 
con la pubblicazione nella GU n.15 del 21-02-2020 è stata attivata una selezione tramite 
gli iscritti ai Centri per l’impiego per l’assunzione di 500 unità di personale di «Operatore 
alla custodia, vigilanza e accoglienza», area II F1, a tempo pieno ed indeterminato. Di 
seguito una sintesi schematica di come sarà articolata l’intera procedura, rimandando 
comunque al testo del bando per una completa informazione. 
 

1. Per partecipare alla procedura, gli iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 16, 
legge n. 56/1987, devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso o alla data di 
assunzione in servizio, i seguenti requisiti:  

a. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione 
europea.  

b. Età non inferiore ai 18 anni;  
c. Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola 

media inferiore);  
d. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce;  
e. Godimento dei diritti civili e politici;  
f. Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;  
g. Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione;  
h. Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che 

comportano l'interdizione dai pubblici uffici;  
2. La selezione avviene a cura esclusiva dei Centri per l'impiego territorialmente 

competenti, pertanto non si dovranno inoltrare domande di partecipazione al 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.  

3. Entro il 22 marzo 2020 i Segretariati regionali di questo Ministero, provvedono ad 
inoltrare ai Centri per l'impiego la richiesta di avviamento della selezione di un 
numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. 

4. I Centri per l'impiego entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta avviano le 
procedure per la formazione delle graduatorie nel numero richiesto.  

5. Solo a questo punto i candidati iscritti nelle liste ed interessati alla procedura 
potranno presentare domanda presso i Centri per l’impiego. 

6. All'esito della richiesta di avviamento e delle domande ricevute gli stessi Centri per 
l'impiego, entro quarantacinque giorni dall'avvio delle procedure, provvedono alla 
pubblicazione delle graduatorie e trasmettono ai Segretariati regionali gli elenchi dei 
nominativi dei candidati secondo l'ordine di graduatoria. 

7. I Segretariati regionali entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, 
convocano i candidati per sottoporli alle prove di idoneità a svolgere le mansioni 
previste dal profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e 
accoglienza».  

8. La prova selettiva, che non comporta valutazione comparativa, consisterà in 
un colloquio finalizzato all'accertamento del possesso di buone conoscenze 
di base, nonché della capacità di affrontare problematiche lavorative e con 
verifica della conoscenza di base della lingua inglese, quindi dell'attitudine ad 
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acquisire la professionalità di «Operatore alla custodia, vigilanza e 
accoglienza».  

9. A questo scopo sarà istituita una commissione esaminatrice nazionale con delle 
sottocommissioni regionali. 

10. I candidati utilmente selezionati saranno assunti, come detto nei precedenti 
comunicati, in numero di 250 entro il 31 dicembre 2020 e ulteriori 250 dal 1 gennaio 
2021. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
Roma, 23 febbraio 2020 
 

 
 

 
 

Coordinatori nazionali CISL FP MIBACT 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


