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Cùcolare

A1 Segretariato tegionale per la Lombardia

A tutti i lar-oratori collocati negli elenchi
provinciali degli idonei pcr la tegione Lombardia

.l.n Al Capo di Gabinetto

Al Segtetario Generale

Alla Commissione esaminatrice centrale

I-ORO SEDI

lrrZ" procedura selettiva mediante a!.viamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, Er,z}izzata a,l

reclutamento, presso il Ministero della Cultura, di cinquecento unità di petsonale non

dirigenziale di operatore alla custodia, vryjh.nza e accoglienza della seconda area funzionale,

fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato, indetta con Avwiso di selezione

pubblicato in G.U., IV serie speciale 'Contori ed esami'\ n. 15 del 21 febbraio 2020 - Cucolare

Orn avente ad oggetto 'Comt m4ioni pdininai - Trasmissione sedi di assegnaSone

per /a ngione l_.onbardia (4\/egan n. /)" - Renifica delle sedi di servizio disponibili pet la

tegione Lombardia (Allegato n. l- bis).

Si fa riferimento alla procedura selettiva mediante awiamento degli iscritti ai Cenui per

l,impiego, flnalizzata al recluamento, presso questo Dicastero, di cinquecento unità di personale non

didgenziale con profilo ptofessionale di Operatore alla custodia, vlgilarrza e accoglienza della seconda

area funzionale, fascia retributiva Fl, a tempo pieno ed indeterminato, indetta con -Avviso di selezione

pubblicato in G.U., IV serie speciale 'Concorsi ed esami'l n. 15 del 21 febbraio 2020 e, segnzttmente, alla

Circolare DG Or n. 20 /2022, con la quale si è proceduto all'indicazione delle sedi di servizio disponibili

per la regione Lombardia, speciEcate nel relativo Allegato n. 1, ai frni dell'assegnazione delle stesse in

favore dei lavoratori collocati in posizione uti.le in graduatotia per la predetta tegione'

Sul punto, tefluto conto delle esigenze organizzative riscontrate presso gli Istituti perifetici del
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Ministero della Cultua aventi sede nella regi.one Lombardia, al fine di garantire la piena funzionalità degli

stessi nell'esetcizio delle dspettive funzioni istituzionah, si tettilica la citata Circolare DG Ot n. 20 /2022
e il relativo Allegato n. 1, con particolare tiferimento all'indicazione degli Istìtuti di assegnazione nelle

province di Brescia e di Milano e del telativo numero di posti disponibiJi.

A1 riguardo, ferma l'esigenza di questa Amministrazione di svolgere una fase istrunoria

pteliminare, volta, da un lato, all'assegnazione delle sedi in favore dei lavotatori collocati in posizione

utile nelle graduatorie relative alla predetta procedura selettiva e, dall'alto lato, alla successiva imrnissione

degli stessi nei ruoli del Ministero della Cultura, lavora li
degli idonei, opportunamente resi notj mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Segretariato

regionale dr rifenmento, ove intetessato alla nomina nei ruoli di questa AmminisÙazione nel

proElo professionale di Operatore alla custodia, .ngilarLza e accoglienza, seconda area funzionale, fascia

tetributiva F1, dovrà far peoenire all'attenzione dell'Ufficio Assn{oni e categoie Pmteth - Servizio II di

questa Direzione Generale - al seguente indirizzo i)ÉO: dg or.s2.concorsi@beniculturali.it - §4!Eq-C-494

oltre il giomo 7 febbtaio 2022. tpposita comunicazione tecante la manifestazione di volontà

volta all'accettazione del suddetto inquadramento, nonché le prefetenze - non vincolanti per

l'A.mministrazione - in otdine di ptiorità nell'amtto a tu

er il ncors()

ta.

La mancata comunicazione entro il termine sopla indicato
I luo Dicas

Sono fatte salve le comunicazioni ptecedentemente tlasmesse dai lavoratori intetessatì, recanti la

manifestazione di volonta volta aJl'tccetttzione dell'inquadtamento, fetma testando la possibilità per gli

stessi di modificare e sostituire le priorità espresse tispetto alle sedi di servizio disponibili, ento e non

oltre il predetto termine del 7 febbraio 2022. It tal caso vetrà ptesa in considemzione ì'ultima

comunicazione pervenuta in ordine cronologico.

A tal proposito, si prowede alla uasmissione, uniamente alla ptesente, dell'Allegato t 1- bis,

recante la rettifica delle sedi di servizio disponibili pet b reglote Lombatdia'

Ultjmata detta fase istmttoria, ai sensi dell'art. 8 dell'Awiso di selezione, questa

Amministrazione ptocedetà, med.iante apposito prowedimento direttoriale, all'inquadramento in prova

nei ruoli afferenti alla Seconda xe:,, fascia retributiva Fl, ptofilo professionale di Operatore alla custodia,

itglzjlz, e zccoglienzz', dei lavoratod idonei che abbiano fatto pervenire temPestivamente l'accettazione

di cui sopra, con assegnazione presso le sedi di servizio che satanno individuate in via definitiva da questa

Direzione Genetale - ra quelle rese disponibili di cui atl'Allegto n.7-bis citato - in considetazione delle

esigenze organizzrive riscontlate a livello provinciale nei singoli Istituti del Ministero, nonché in ragione

delìa necessità di assicutare in tempi utili la conclusione della procedura selettiva in oggetto, tenendo

conto ove possibile delle preferenze espresse dagli intetessati'

si comunica, da ultimo, che all'esito della ptedetta fase di nomina, i lavoratori inquadrati nel

profilo professionale oggetto di reclutamento velranflo formalmente convocati, secondo modalità che

veiranno tempestivamente tese note dalla Scrivente, ai fini della sottosctizione dei relatrvi conffatti

individuali di lavoro con questa Amminisrazione cui seguirà, in pari data, la presa di servizio ptesso gli

Istituti di assegnazione.

Con risewa di procedere ad ulteriori comunicazioni all'uopo necessarie, la Preserì.te circolare è

pubblicata sulla Rete Privata virnrale del M[, sul sito istituzionale del Ministeto della cultura nella

sezione Traspanntd - sottocatego ia, Ba i di concorso - Asnn{on di petsonah, nonché nella sezrone Alli e

t»rmafita - sottocategoria Atuisi, con valore di notifrca per gli interessati alla procedua in oggetto, con

espresso invito rivolto a codesto SegreWiato tegionale di voler date massima diffusione della presente
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anche mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

IL DIRE,TTORE, DE,L SERVIZIO

Dr.ssa Conversano

II,D GIINERT\LE
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