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A Sig. Raffaele CUOMO
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.
Avviso di convocazione
RETTIFICA relativa al candidato CUOMO Raffaele – prova in presenza

e, p.c.

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

Questo Segretariato ha svolto, nel corso degli ultimi giorni, alcune prove di connessione tramite la piattaforma
TEAMS Eventi Live, in modo da consentire ai candidati che sosterranno la prova in modalità telematica, di verificare
l’effettiva operatività dei propri strumenti informatici.
Nel corso di queste prove è emerso, con riferimento al candidato CUOMO Raffaele, del quale era previsto l’esame
a distanza, in modalità telematica, che egli non riesce – con i mezzi informatici a sua disposizione – ad affrontare la
prova in modalità a distanza. Il candidato, preso atto delle difficoltà incontrate, e dell’impossibilità di risolverle entro
la data della prova, ha chiesto pertanto in data 22/07/2021 di essere ammesso a sostenere la prova in presenza.
Alla luce della richiesta e della motivazione che ne è alla base, la Sottocommissione esaminatrice ha stabilito di
accogliere la richiesta, sebbene pervenuta fuori termine. Il candidato sosterrà pertanto la prova in presenza, il
giorno mercoledì 28 luglio alle ore 13.15, invece di sostenere la prova a distanza con modalità telematiche il giorno
lunedì 2 agosto alle ore 11.00.
Si rammenta al candidato l’obbligo di presentarsi presso gli uffici del Segretariato regionale per la Sardegna, largo
Carlo Felice n. 15 - Cagliari, munito 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
reperibile sul sito internet del Segretariato, nella sezione relativa alla procedura di selezione (data di pubblicazione:
02/07/2021); il modello 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.
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Inoltre, 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 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.
Si ricorda che la mancata presentazione nel giorno e nell’orario indicato, qualora non sia debitamente giustificata,
comporterà l’esclusione automatica dalla procedura selettiva in oggetto.
Sono confermate tutte le ulteriori disposizioni recate dal precedente avviso di convocazione, in merito alle modalità
di svolgimento delle prove.
Si ricorda che la prova è finalizzata ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative
mansioni e non comporta valutazione comparativa.
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
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