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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 al 12.07.2021

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. 4221 del 07/07/2021, recante allegato
calendario delle prove di idoneità;
Avendo ricevuto, oltre il termine stabilito, richiesta di effettuare la prova in presenza, da parte di un ulteriore
candidato; ritenuto di dover accogliere tale richiesta alla luce della motivazioni a supporto, ha provveduto a
modificare il calendario delle prove di idoneità, rettificando esclusivamente l’orario della prova del candidato in
questione, e lasciando inalterato il giorno e l’ora di convocazione per tutti gli altri.
La prova selettiva, pertanto, 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 07/07/2021.
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.
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