Ministero della cultura
SEGRETARIATO GENERALE
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO

Procedura di selezione per il reclutamento di 500 unità di personale non dirigenziale, con profilo
professionale di operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza, seconda area funzionale, fascia
retributiva F1 – indetta con Avviso al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora
Ministero per la cultura) – pubblicato in G.U. IV serie speciale il 21 febbraio 2020, n. 15.
CONVOCAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI IDONEITA’ PER LA
REGIONE VENETO
In riferimento alla procedura in oggetto, si pubblica il calendario per lo svolgimento delle prove di
idoneità, precisando quanto segue:
• I candidati che sosterranno la prova in presenza dovranno presentarsi presso il Segretariato
Regionale per il Veneto - Cannaregio 4314, Calle del Duca – Venezia – nel giorno e nell’ora
indicati nel calendario, muniti 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 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.
• 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/rino faringeo
presso struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore
dalla data di svolgimento della propria prova.
• I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale fino all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.
• Il colloquio si svolgerà in presenza, tuttavia, in considerazione del perdurare dell’emergenza
sanitaria, è facoltà dei candidati richiedere di sostenere la prova in modalità telematica. In
questo caso, il candidato dovrà comunicare il suo intendimento rispondendo alla mail di
convocazione da inviare all’indirizzo sr-ven.500operatorivigilanza@beniculturali.it. I candidati
che avranno scelto la modalità di espletamento della prova da remoto riceveranno il giorno
antecedente la stessa il link attraverso cui accedere alla stanza virtuale.
• Il candidato, che abbia presentato domanda per più di una provincia, tra quelle messe a bando,
verrà convocato una sola volta, specificamente nella sessione della prima provincia utile in
ordine alfabetico, e se idoneo, manterrà la possibilità di scegliere a quale provincia essere
assegnato.
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• Si ricorda che la mancata presentazione del candidato nel giorno e nell’orario indicato nel
calendario pubblicato sul sito del Segretariato per il Veneto o la mancata comunicazione del
proprio intendimento di sostenere la prova in modalità telematica almeno , così come il mancato
collegamento al link fornito il giorno prima della prova, qualora non debitamente giustificati,
comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA E VERRA’ CONTESTUALMENTE PUBBLICATO SUL
SITO INTERNET DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Il segretario regionale
Dott.ssa Renata Casarin
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