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Al Segretariato regionale per la Toscana 
 
A tutti i lavoratori utilmente collocati negli elenchi 

provinciali degli idonei per la regione Toscana 
 

 

e p.c.   Al Capo di Gabinetto 

 
Al Segretario Generale 

 
Alla Commissione esaminatrice centrale  

 
 
LORO SEDI  

 

 

Oggetto: procedura selettiva mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzata al 

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

dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, 

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

pubblicato in G.U., IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 15 del 21 febbraio 2020 – Decreto 

direttoriale 23 luglio 2021, rep. n. 1382, e s.m.i., recante inquadramento di personale nei ruoli 

del personale non dirigenziale, Area II, posizione economica F1, profilo professionale di 

Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, per le regioni Toscana e Veneto – 

Comunicazioni preliminari e sede di assegnazione residua per la regione Toscana 

(Allegato n. 1). 

 

Si fa riferimento alla procedura selettiva mediante avviamento degli iscritti ai Centri per 

l’impiego, finalizzata al reclutamento, presso questo Dicastero, di cinquecento unità di personale 

non dirigenziale con profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della 

seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato, indetta con Avviso 

di selezione pubblicato in G.U., IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 15 del 21 febbraio 2020 e, 

segnatamente, al decreto direttoriale 23 luglio 2021, rep. n. 1382 – come rettificato dal decreto 

direttoriale 3 agosto 2021, rep. n. 1440, e dal decreto direttoriale 23 settembre 2021, rep. n. 1734 – 

con il quale è stato disposto, tra l’altro, l’inquadramento, in prova e a tempo indeterminato, nei ruoli 

del personale non dirigenziale di questo Dicastero, nel profilo professionale di Operatore alla 
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custodia, vigilanza ed accoglienza, Area Funzionale II, posizione economica F1, con assegnazione 

presso le rispettive sedi, di n. 49 lavoratori utilmente selezionati, mediante avviamento degli iscritti 

nelle liste di cui all’art. 16, legge n. 56/1987, da parte della Sottocommissione esaminatrice operante 

nell’ambito della Regione Toscana. 

Al riguardo, preso atto degli esiti delle prove di idoneità svolte in data 9.11.2021 dalla 

sottocommissione esaminatrice operante presso il Segretariato regionale per la Toscana, intese alla 

copertura di n. 1 posto residuo disponibile nell’ambito della regione Toscana, si richiede a ciascun 

lavoratore risultato idoneo all’esito delle predette prove, ove interessato alla nomina nei ruoli 

di questa Amministrazione nel profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza e 

accoglienza, seconda area funzionale, fascia retributiva F1, di far pervenire all’attenzione 

dell’Ufficio Assunzioni e categorie protette - Servizio II di questa Direzione Generale – al seguente 

indirizzo PEO: dg-or.s2.concorsi@beniculturali.it – entro e non oltre 1 dicembre 2021, 

apposita comunicazione recante la manifestazione di volontà volta all’accettazione del 

suddetto inquadramento presso la sede della Direzione regionale musei della Toscana. La 

mancata comunicazione entro il termine sopra indicato verrà considerata come rinuncia 

implicita all’inquadramento nei ruoli di questo Dicastero.  

A tal proposito, si provvede alla trasmissione, unitamente alla presente, dell’Allegato n. 1, 

recante l’indicazione della sede di servizio residua disponibile per la regione Toscana. 

A seguito del decorso del predetto termine, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso di selezione, 

questa Amministrazione procederà, mediante apposito provvedimento direttoriale, 

all’inquadramento in prova nei ruoli afferenti alla Seconda area, fascia retributiva F1, profilo 

professionale di Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, di n. 1 lavoratore idoneo tra quelli 

che abbiano fatto pervenire tempestivamente l’accettazione di cui sopra, con assegnazione presso la 

sede di servizio disponibile di cui all’Allegato n. 1 citato. 

Si comunica da ultimo che, all’esito della predetta fase di nomina, il lavoratore inquadrato 

nel profilo professionale oggetto di reclutamento verrà formalmente convocato, secondo modalità 

che verranno tempestivamente rese note dalla Scrivente, ai fini della sottoscrizione del relativo 

contratto individuale di lavoro con questa Amministrazione cui seguirà, in pari data, la presa di 

servizio presso l’Istituto di assegnazione. 

Con riserva di procedere ad ulteriori comunicazioni all’uopo necessarie, la presente 

circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale del MiC, sul sito istituzionale del Ministero della 

Cultura nella sezione Trasparenza – sottocategoria Bandi di concorso – Assunzione di personale, nonché 

nella sezione Atti e normativa – sottocategoria Avvisi, con valore di notifica per gli interessati alla 

procedura in oggetto, con espresso invito rivolto a codesto Segretariato regionale di voler dare 

massima diffusione della presente anche mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Marina Giuseppone 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Sara Conversano  
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