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Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

PROT. N. _____________

DEL ________________

ALLEGATI N. 4

CLASS. 16.07.07/3

RIF. FOGLIO N.

DEL ________________

A MATTA Simone
MUREDDU Pietro

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 alla prova di idoneità in esito a scorrimento della graduatoria

e, p.c.

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

In riferimento alla procedura selettiva in oggetto, preso atto che, a seguito della conclusione della prima fase di
colloqui e della conseguente sottoscrizione dei contratti di lavoro da parte dei candidati risultati idonei, a causa di
una rinuncia formalizzata da un candidato, risulta ancora disponibile n. 1 posto sulla Provincia di Cagliari, nella
graduatoria relativa ai titolari di “riserva militare”, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso di selezione indicato in oggetto,
sulla base delle graduatorie trasmesse da ASPAL con Det. n. 2076 del 22/06/2021, e pubblicate sia sul sito web
ASPAL, sia sul sito web del Segretariato Regionale Sardegna, si procede alla convocazione dei seguenti candidati, in
numero pari al doppio dei posti disponibili:
•

Provincia di Cagliari – Candidati con titolo di riserva – 1 posto disponibile

NUOVA
POSIZIONE

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO
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100
98,94

ANNOTAZIONI TITOLI
DI PREFERENZA

ANNOTAZIONI

La prova di idoneità sarà espletata nella giornata di mercoledì 12 gennaio 2022 secondo il seguente orario.
GRADUATORIA
1

COGNOME
MATTA

NOME
Simone

DATA E ORA
12 gennaio 2022 – ore 10.00
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2

MUREDDU

Pietro

12 gennaio 2022 – ore 10.45

Il colloquio avrà una durata massima di 30 minuti a cui si andrà ad aggiungere il tempo necessario per il
riconoscimento del candidato.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo di svolgimento
dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica emanato a seguito del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, che
prevede che le prove orali siano sostenute in modalità telematica e che solo qualora vi sia assoluta impossibilità
dell’espletamento della stessa a distanza, l’organizzazione della prova possa aver luogo in presenza, il colloquio si
terrà in modalità telematica. I dettagli relativi allo svolgimento della prova in modalità da remoto sono disponibili in
un documento pubblicato sul sito internet del Segretariato regionale per la Sardegna.
Nel caso in cui il candidato intenda sostenere la prova in presenza, dovrà presentare apposita istanza tramite mail
all’indirizzo sr-sar@beniculturali.it allegando copia del documento di identità e motivando le ragioni della scelta.
Tale richiesta dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 12.00.
I dettagli relativi allo svolgimento della prova in presenza sono disponibili in un documento pubblicato sul sito
internet del Segretariato regionale per la Sardegna, che si prega di leggere prima di esprimere la propria scelta.
La Sottocommissione esaminatrice si riserva la facoltà di confermare o meno il sostenimento della prova in presenza
in base alla valutazione delle motivazioni addotte dal candidato, e si riserva altresì di modificare il calendario delle
convocazioni allegato ovvero di indicare nuove date e orari dandone comunicazione ai candidati tramite
pubblicazione sul sito del Segretariato regionale per la Sardegna.
Il calendario definitivo, anche alla luce delle richieste di sostenere la prova in presenza eventualmente pervenute e
delle conseguenti esigenze dell’Amministrazione di riprogrammare l’ordine dei colloqui, sarà pubblicato il giorno
venerdì 17 dicembre 2021 sul sito del Segretariato regionale per la Sardegna https://www.sardegna.beniculturali.it/
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 di
green-pass. In relazione al perdurare dell’emergenza da Covid-19, i candidati che svolgeranno al prova in presenza
dovranno presentare, inoltre, apposita autodichiarazione concernente il protocollo interno di sicurezza reperibile in
allegato; 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.
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 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.
Come esplicitato nei criteri di selezione, individuati dalla Commissione esaminatrice centrale e pubblicati sul sito del
Segretariato regionale per la Sardegna, il colloquio andrà ad accertare, in ambito linguistico:
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• un’adeguata conoscenza della lingua italiana per gli iscritti che non siano cittadini italiani;
• la conoscenza di base della lingua inglese (v. art. 4, comma 3, del bando).
Per quanto attiene, invece, alle conoscenze di base e alla capacità di affrontare problematiche lavorative di media
complessità e in autonomia, previste dal comma 3 dell’art. 4 del bando, le stesse saranno comprovate privilegiando
colloqui volti alla risoluzione di casi pratici che possano rientrare in concreto tra le competenze del profilo e
verificarsi realmente nel corso dell’attività lavorativa. Tali colloqui presuppongono comunque da parte del candidato
la conoscenza – di livello basilare – dei seguenti argomenti:
1. competenze e attuale organizzazione del Ministero della Cultura (D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169 e
D.M. del 28 gennaio 2020, n. 21);
2. Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) con particolare riferimento
alla Parte Seconda – Beni culturali;
3. tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 – in particolare i Titoli:
I, II, III, IV, V e VI);
4. Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 54 D.Lgs. del 30 marzo 2001,
n. 165, D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62) e Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura
(approvato con D.M. del 23 dicembre 2015, n. 597);
5. conoscenza di base dei principali monumenti ed opere d’arte del contesto territoriale di appartenenza, con
particolare riferimento agli istituti e luoghi della cultura assegnati al Ministero della Cultura (D.M. del 23
dicembre 2014 e D.M. del 9 aprile 2016).
Ogni candidato avrà a disposizione 5 buste tra cui scegliere, ognuna delle quali conterrà 5 domande, ognuna
relativa ad uno dei cinque criteri sopra menzionati a cui si aggiunge un’ulteriore domanda volta a verificare la
conoscenza della lingua inglese. Per i candidati che non siano cittadini italiani, la conoscenza della lingua italiana
verrà valutata sulla base del colloquio e delle risposte fornite ai quesiti.
La busta scelta dal candidato verrà aperta dal Presidente della Sottocommissione, siglata dai membri, e vi sarà
apposto il nome del candidato, il giorno e l’ora della prova sostenuta e sarà conservata agli atti.
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

Patricia Olivo
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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