
 

 

 

 
Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
SERVIZIO II 

 
Circolare  

 
 
 

Alla Commissione esaminatrice centrale  
della procedura selettiva per il reclutamento di 500 
operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza  
 

Al Segretariato regionale per il Veneto 
 
 

E p.c. Al Capo di Gabinetto 

 

Al Segretario Generale  

 
LORO SEDI  

 

 

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 ed indeterminato, (rif. G.U., serie IV, n. 15 del 21 febbraio 2020) 
_ Decreto direttoriale 7 ottobre 2021, rep. n. 1848 di modifica al decreto direttoriale 22 gennaio 
2021, rep. n. 83, come integrato e modificato dal decreto direttoriale 17 marzo 2021, rep. n. 479, 
dal decreto direttoriale 29 marzo 2021, rep. n. 605, dal decreto direttoriale 8 aprile 2021, rep. n. 
618 e dal decreto direttoriale 4 maggio 2021, rep. n. 793, afferente alla nomina della commissione 
esaminatrice centrale e delle sottocommissioni esaminatrici operanti presso i Segretariati regionali 
MiC. 

 
 

In relazione alla procedura selettiva indicata in oggetto, indetta da questo Dicastero con Avviso 

di selezione pubblicato in G.U., serie IV, n. 15 del 21 febbraio 2020, si pubblica il decreto direttoriale 

7 ottobre 2021, rep. n. 1848, recante rettifica al decreto direttoriale 22 gennaio 2021, rep. n. 83, (rif. 

Circ. DG Or n. 25/2021) – come integrato e modificato dal decreto direttoriale 17 marzo 2021, rep. n. 

479, (rif. Circ. DG Or n. 100/2021), dal decreto direttoriale 29 marzo 2021, rep. n. 605, (rif. Circ. DG 

Or n. 100/2021), dal decreto direttoriale 8 aprile 2021, rep. n. 618 (rif. Circ. DG Or n. 117/2021) e dal 

successivo decreto direttoriale 4 maggio 2021, rep. n. 793 (rif. Circ. DG Or n. 148/2021) - concernente 

la modifica dei membri delle sottocommissioni esaminatrici operanti presso il Segretariato regionale per 

il Veneto e per la Provincia autonoma di Trento per le motivazioni ivi riversate. 

La presente circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale del MiC e sul sito istituzionale del 

Ministero della cultura alla sezione Trasparenza – sottocategoria Bandi concorso – Assunzione di personale – ed 

ha valore di notifica per gli interessati alla procedura in oggetto.  
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IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott.ssa Marina Giuseppone 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
       Dott.ssa Sara Conversano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

SARA CONVERSANO
CN = CONVERSANO SARA

Firmato digitalmente da
MARINA GIUSEPPONE 


