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A Candidati avviati a selezione

Inviato solo via email/PEC
OGGETTO:

Avviso di selezione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, per l’avviamento degli
iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzato 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 e indeterminato, pubblicato in G.U., serie IV, n. 15 del 21 febbraio 2020.
Pubblicazione calendario delle prove di idoneità aggiornato

e, p.c.

Direzione Generale Organizzazione – Servizio II
Direzione Generale Organizzazione – Area sviluppo Web
Commissione esaminatrice centrale

La Sottocommissione esaminatrice, facendo seguito alla propria nota prot. n. 4113 del 02/07/2021, recante allegato
calendario provvisorio delle prove di idoneità; acquisite e valutate le istanze di svolgimento della prova in presenza
presentate da alcuni candidati entro il termine assegnato, ha provveduto a modificare il calendario delle prove di
idoneità, in rispondenza a esigenze di efficienza organizzativa.
La prova selettiva sarà espletata nelle giornate da martedì 27 luglio a mercoledì 4 agosto 2021 secondo il
calendario allegato, che revoca e sostituisce quello pubblicato in data 02/07/2021.
Vengono integralmente richiamate le disposizioni già trasmesse con nota prot. n. 4113 del 02/07/2021.
In particolare, si evidenzia che i candidati autorizzati a sostenere la prova in presenza, dovranno presentarsi presso
gli uffici del Segretariato regionale per la Sardegna, largo Carlo Felice n. 15 - Cagliari, muniti di documento di identità
in corso di validità e, in relazione al perdurare dell’emergenza da Covid-19, dell’apposita autodichiarazione
concernente il protocollo interno di sicurezza; il modello, già pubblicato in data 02/07/2021, sarà comunque
disponibile anche in cartaceo il giorno della prova. Il rifiuto a sottoscrivere la suddetta autodichiarazione comporterà
l’inibizione dell’ammissione del candidato nell’area concorsuale. In ottemperanza a quanto indicato nel Protocollo
di svolgimento dei concorsi pubblici del DFP emanato a seguito del D.L. 1°aprile 2021, n.44, il candidato deve
presentarsi inoltre provvisto di un referto di test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone
oro/rinofaringeo presso struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento della propria prova.
Il candidato dovrà indossare obbligatoriamente dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita, la
mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione. In caso di rifiuto il candidato non verrà ammesso a
partecipare alla prova.
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Si ricorda, infine, che il mancato collegamento da remoto ovvero, nei casi di colloquio in presenza, la mancata
presentazione nel giorno e nell’orario indicato, qualora non siano debitamente giustificati, comporteranno
l’esclusione automatica dalla procedura selettiva in oggetto.
Viene data pubblicazione del presente avviso sul sito internet di questo Segretariato Regionale.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA E VERRÀ CONTESTUALMENTE PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DEL
MINISTERO DELLA CULTURA.

IL SEGRETARIO REGIONALE

PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMISSIONE ESAMINATRICE

Patricia Olivo
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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