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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8866 del 02/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE DI N. 24 
UNITA' TOTALI PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERATORE ALLA CUSTODIA 
,VIGILANZA E ACCOGLIENZA" (AREA II - FASCIA ECONOMICA F1), DA ASSUMERE A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
E PER IL TURISMO CON LE MODALITÀ DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N°56/1987, D. LGS. N. 
165/2001, ART. 35, COMMA 1, LETTERA B D.D.G. DIPARTIMENTO LAVORO FORMAZIONE E 
POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE CALABRIA N. 1094 DEL 28/01/2018.. 

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.
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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
 
VISTI:

 la  legge  28  febbraio  1987  n.  56 “Norme  sull'organizzazione  del  mercato  del  lavoro”  e,  in 
particolare, l’art. 16 rubricato “Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici”;

 la legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di 
servizi per l'impiego";

 il  D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art.35 rubricato “Reclutamento del 
personale”;

 il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia 
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 
2014 n. 183”;

 il  D.lgs.  14 settembre 2015,  n.  151 “Disposizioni  di  razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di 
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

 il D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185 contenente "Disposizioni integrative e correttive dei decreti 
legislativi 15 giugno 2015, n.81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell'art. 1, 
comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n.183";

 il Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28.02.2018 che, in modifica di quanto previsto con precedente 
decreto n. 13030/2017, ha approvato l’Allegato A) recante “Prime disposizioni organizzative per 
l’applicazione delle norme in materia di politiche attive del lavoro di cui agli articoli 19, 20 e 21 del  
D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 
del 23/12/2015”;

 Visto il Bando del Ministero per  i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo pubblicato in G.U., IV  
Serie speciale, n. 15 del 21 febbraio 2020;

 Vista  la  richiesta   numerica  inoltrata   dal  Segretariato  Regionale  per  la  Calabria  il 
18/03/2020 per l'assunzione di n° 24 unità totali (su complessive n° 500 unità a livello 
nazionale), per il profilo professionale “Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza” 
(area  Il  -  fascia  economica  F1),  da  assumere  a  tempo  indeterminato  e  pieno  dal  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali  e per il Turismo;  

 il D.D.G. n.  5993 del 01/06/2020 avente ad oggetto: “D.D.G. n. 1094 del 28/02/2018. Modifica 
punto 12, comma 6, dell’allegato A) recante “Prime disposizioni organizzative per l’applicazione 
delle norme in materia di politiche attive del lavoro di cui agli articoli 19, 20 E 21 del D.LGS. 
14/09/2015, n. 150 e della Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Politiche Sociali n. 
34 del 23/12/2015”.

PREMESSO CHE:
- con D.D.G. n. 1094 del 28/02/2018, in modifica e sostituzione di quanto previsto con precedente 

decreto  n.  13030/2017,  è  stato  approvato  l’allegato  A)  contenente  “Prime  disposizioni 
organizzative per l’applicazione delle norme in materia di politiche attive del lavoro di cui agli 
articoli 19, 20 e 21 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 e della Circolare del Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali n. 34 del 23/12/2015”;

- l’art.  12,  comma 6,  dell’Allegato A)  approvato  con D.D.G.  n.  1094/2018,  con riferimento  alla 
procedura di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge n. 56/1987 ha previsto che 
le candidature potessero presentarsi solo recandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego 
di appartenenza;

- successivamente,  nell’ambito  delle  misure  disposte  a  livello  nazionale  per  fronteggiare 
l’emergenza Covid-19, l’art. 40 del D.L. n. 18 dl 17 marzo 2020, convertito dalla L. 24 aprile 2020, 
n. 27, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, ha 
sospeso in generale le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge n. 
56/1987 per due mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto, sospensione poi portata a 
mesi quattro (fino al 16 luglio 2020) dall'art. 76 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
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- al fine di rendere possibile l’espletamento delle procedure di avviamento a selezione nel rispetto 
delle suindicate misure di contenimento e contrasto della diffusione del virus COVID19 e, più in 
generale anche per il futuro, di poter snellire e rendere maggiormente funzionale la procedura 
relativa alla chiamata con Avviso Pubblico di  cui  all'art.  16 L. 56/87, con D.D.G. n.  5993 del 
01/06/2020 si è provveduto a modificare il punto 12, comma 6, dell’allegato A) al D.D.G. n. 1094 
del 28/02/2018, limitatamente alle modalità di presentazione delle candidature;

- in particolare, detta modifica consente agli interessati all’avviamento a selezione di presentare la 
propria  candidatura  anche  per  via  telematica  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC), 
rimandando al singolo avviso pubblico l’individuazione delle specifiche modalità di presentazione 
delle candidature.

PRESO ATTO che in data 21/02/2020 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha 
pubblicato in G.U., IV serie speciale, n. 15, il Bando di Avviamento degli iscritti ai Centri per l’Impiego,  
finalizzata al reclutamento di 500 unità di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza 
e accoglienza della II area funzionale, fascia retributiva F1 a tempo pieno ed indeterminato;
CONSIDERATO CHE con nota n. 1742-P del 13/03/2020 il Segretariato regionale per la Calabria ha 
richiesto l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge n. 56/87, per il numero di posti assegnati 
alla Regione Calabria;  
RITENUTO, pertanto, di dover procedere:
-  all’approvazione dell’Avviso pubblico per l’Avviamento a selezione di n. 24 unità totali (su complessive 
n°  500  unità  a  livello  nazionale),  per  il  profilo  professionale  “Operatore  alla  custodia,  vigilanza  e 
accoglienza” (area Il - fascia economica F1), da assumere a tempo indeterminato e pieno dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali  e per il Turismo  di cui n° 1 unità  per la Provincia di Catanzaro - n°16 
unità per la Provincia di Reggio Calabria – n. 7 unità per la Provincia di Cosenza, allegato al presente 
atto che è parte integrante e sostanziale dello stesso ( All. 1);
- all’approvazione della domanda di partecipazione al predetto Avviso  di avviamento a selezione, che è 
parte integrante e sostanziale del presente atto (All.2) 
DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale;

VISTI:
 Legge Regionale 13 maggio 1996,  n.  7 “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa 

della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;
 La Legge 7 agosto 1999, n. 241 recante “Legge sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
 il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 e s.m.i.;
 Il  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  “Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione 

amministrativa”;
 la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i.;
 la  D.G.R.  n.  63  del  15/02/2019  avente  ad  oggetto  “Struttura  organizzativa  della  G.R.  – 

Approvazione– Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541.2015 e s.m..i.”;
 la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: “Struttura 

organizzativa  della  Giunta  Regionale  –  Approvazione.  Revoca  della  struttura  organizzativa 
approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione 
delle relative fasce di rischio

 la D.G.R. n. 512 del 31.10.2019, con oggetto “Nuova Struttura Organizzativa della Giunta 
Regionale Approvata con D.G.R. n.63.2019 e s.m.i. Assegnazione Dirigenti;

 la D.G.R. n. 513 del 31.10.2019, con oggetto “Nuova Struttura Organizzativa della Giunta 
Regionale Approvata con D.G.R. n. 63.2019 e s.m.i.  Assegnazione d'ufficio dei Dirigenti”;

 la Delibera Giunta Regionale n. 89 del 15/05/2020 ad oggetto: “Individuazione Dirigenti Generali 
Reggenti  dei  Dipartimenti  della  Giunta  Regionale,  dell'Autorità  di  Audit,  della  Stazione Unica 
Appaltante”;

 la  Delibera  Giunta Regionale n.  91 del  15/05/2020 ad oggetto:  “Struttura organizzativa  della 
Giunta  Regionale   Approvazione  modifiche  alla  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  63  del 
15.02.2019 e s.m.i.”;

 il  DPGR n.  58 del  18 maggio 2020,  con il  quale è stato conferito l’incarico,  al  dott.  Roberto 
Cosentino,  di  Dirigente Generale Reggente del  Dipartimento “Lavoro,  Formazione e Politiche 
Sociali”;
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 il  D.D.G. n. 6721 del 25/06/2020  “Conferimento incarico temporaneo di reggenza del  
Settore n.6  Centri per l’Impiego e Funzioni Territoriali” con la quale  è stata individuata 
quale Dirigente Reggente la Dott.ssa Rosalba Barone  

ATTESTATA,  sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, di:

-  APPROVARE l’Avviamento  a  selezione  di  n°24  unità  lavorative  totali  (Sedi  :n.1  Provincia  di 
Catanzaro ,n. 7 Provincia di Cosenza , n. 16 Provincia di Reggio Calabria) per il profilo professionale di 
“Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza”  , area II^, posizione retributiva F1, da assumere 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali  e per il Turismo  a tempo indeterminato e pieno, con le  
modalità dell’art. 16 della  legge n.°56/1987, D. LGS. n. 165/2001, art. 35, comma 1, lettera b, D.D.G. 
Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria n. 1094 del 28/02/2018 ( All. 
1);
- APPROVARE la domanda di partecipazione per il predetto Avviamento a selezione (All.2); 
-  STABILIRE,  in  attuazione a quanto previsto dall’ art.  12  dell’Allegato A)  approvato con D.D.G.  n. 
1094/2018, che il  termine temporale per la presentazione delle domande di adesione alla procedura di 
avviamento a selezione è stabilito dalla data del 05/10/2020 al 12/10/2020, riportata nel  suddetto Avviso 
Pubblico ;
- DARE ATTO che il presente decreto non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale.
- NOTIFICARE  a cura del Dipartimento proponente il presente provvedimento ai Centri per l'Impiego 
della Regione Calabria interessati alla selezione;
- PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
- PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 
n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da 
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
BARONE ROSALBA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
COSENTINO ROBERTO

(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Settore 6 – Centri per l’Impiego e Funzioni Territoriali

DECRETO  DIRIGENZIALE N.__________ del_____________

AVVISO PUBBLICO
AVVIAMENTO A SELEZIONE  PER N. 24 UNITA’

Profilo professionale 

“OPERATORE ALLA CUSTODIA,VIGILANZA E ACCOGLIENZA”

PRESSO: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL
TURISMO- SEGRETARIATO REGIONALE DELLA CALABRIA 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

N.24 UNITA’ TOTALI 

ELENCO SEDI:(N° 1 UNITA’ PROVINCIA DI  CATANZARO-N°16 UNITA’  PROVINCIA  DI  
REGGIO CALABRIA- N. 7 UNITA’ PROVINCIA DI COSENZA)

con le modalità dell’art. 16 della Legge n°56/87 
D. Lgs. n. 165/2001, art. 35, comma 1, lettera b 
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- Visto il Bando del Ministero per  i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo pubblicato in G.U., IV Serie
speciale, n. 15 del 21 febbraio 2020 ;

- Vista la richiesta di avviamento numerico di personale non dirigenziale, inviata dal Segretariato Regionale
per la Calabria il 18/03/2020 per l'assunzione di n° 24 unità totali (su complessive n° 500 unità a livello
nazionale), per il profilo professionale “Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza” (area Il - fascia
economica F1), da assumere a tempo indeterminato pieno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali  e
per il  Turismo  di cui n° 1 unità  per la Provincia di Catanzaro - n°16 unità per la Provincia di Reggio
Calabria – n. 7 unità per la Provincia di Cosenza;

- Vista la Legge n. 56/87 “Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni per l’assunzione con
qualifiche per le  quali  è richiesto il  solo requisito della  scuola dell’obbligo salvo gli  eventuali  ulteriori
requisiti per specifiche professionalità”;

- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, art. 35 – comma 1, lettera b;

- Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  1094  del  28.02.2018  della  Regione  Calabria,  Dipartimento  Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali, che approva le disposizioni organizzative per l’applicazione delle norme in
materia di politiche attive del lavoro di cui al D.Lgs. 150/2015 e che, al paragrafo 12, detta le disposizioni
per l’avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni: art. 16 Legge n. 56/87 – art. 35 D.Lgs. n.
165/2001;

- Considerato che l'avviamento numerico sarà effettuato sulla  base di  n°1 unica  graduatoria  integrata
regionale, ai sensi dell'art. 16 Legge n. 56/87, in conformità del dettato di cui al Decreto Dirigenziale n.
1094 del 28.02.2018 e s. m. e i. , tenendo conto della riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze
Armate, così come previsto dall’art. 6 del citato Bando del  Ministero per  i Beni e le Attività Culturali  e
per il Turismo;

- Visto il  Decreto Dirigenziale n. 5993 del   01/06/2020 integrazione al Decreto Dirigenziale n. 1094 del
28/02/2018, limitatamente al punto 12 dell’Allegato A),

- Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, al fine di evitare
assembramenti,

rende noto il seguente

AVVISO

È indetta una procedura di avviamento a selezione, con le modalità di cui all’art. 16 della Legge n. 56/87, di

n°24  unità  lavorative totali per  il  profilo  professionale  di  “Operatore  alla  custodia,  vigilanza  e

accoglienza”, area II^, posizione retributiva F1, come di seguito specificato.

Ente richiedente: MINISTERO   PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO  

Profili professionali richiesti: n°24 Unità totali per“Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza”

Elenco delle sedi 
 n°1 unità Provincia  di Catanzaro 

 n°16 unità Provincia di Reggio Calabria

 n. 7 unità Provincia di Cosenza
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Proposta contrattuale: Contratto a Tempo Pieno Indeterminato

Contratto applicato: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comparto Funzioni Centrali

Mansione: L'operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, nella struttura organizzativa di appartenenza,
cura e svolge: Attività di vigilanza e custodia dei beni, delle strutture e degli impianti dell'Amministrazione,
al fine di assicurarne secondo le modalità di orario stabilite dall'Ufficio d'appartenenza, partecipando alle
turnazioni; Gestione e verifica degli impianti dei servizi generali e di sicurezza, di uso semplice; Attività di
sorveglianza degli accessi e controllo della regolarità del titolo di accesso; Regolamentazione del flusso del
pubblico  fornendo  le  opportune  informazioni  operazioni  di  prelievo,  partecipando  alla  distribuzione  e
ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; Svolgimento, ove previsto, delle funzioni di Casierato,
con tutte le mansioni incluse nel relativo disciplinare con la fruizione dell'alloggio di servizio; Svolgimento di
tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

 Requisiti per partecipare alla selezione:

Possono  partecipare  alla  procedura  selettiva  i  cittadini  iscritti  negli  elenchi  anagrafici  dei  Centri  per
l’Impiego della Regione Calabria .

e che, alla data del 04/09/2020 di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione
Calabria  -  Dipartimento  Lavoro, Formazione  e  Politiche  Sociali  -  Link
https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento7/ ,  a  pena  di  esclusione,  siano  in
possesso dei requisiti sotto indicati:

 Requisiti generali

1. Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4, comma

15 quater del Decreto Legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019; 

2. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi,

altresì, i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea che non abbiano la

cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno

permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di

lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi

dell’art.  38,  decreto legislativo n.  165/2001.  I  soggetti di  cui  al  citato art.  38,  decreto legislativo n.

165/2001,  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti,  ove  compatibili,  di  cui  all’art.  3,  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994;

3. Età non inferiore ai 18 anni; 

4. Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore); 

5.  Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce (da intendersi, per i soggetti

con disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni);

6. Godimento dei diritti civili e politici;

7.  Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
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8.  Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per

aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei

vari comparti; 

9. Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai

pubblici uffici; 

10. Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei riguardi

degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

11.Per gli  iscritti che non siano cittadini  italiani  o cittadini  di  uno Stato membro dell’Unione europea, i

precedenti punti 6) , 7) , 9) e 10) si applicano solo in quanto compatibili. 

12. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta, altresì, una adeguata conoscenza della lingua

italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità.

Resta ferma la facoltà del  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO -Segretariato
Regionale per la Calabria di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento della
selezione - alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l’esclusione dalla medesima con
motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti requisiti.

L’ente richiedente all’atto della selezione provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti generali per

ogni candidato.

1. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno produrre la domanda di adesione all’avviamento a selezione, utilizzando, a pena di
esclusione, il  modello  allegato  al  presente  Avviso,  al  Centro  per  l’Impiego  presso  cui  risultano iscritti,
inviando la propria candidatura esclusivamente tramite PEC  alle   PEC istituzionali dei Centri per l’impiego
dal 05/10/2020 al 12/10/2020, indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:  “  Avviamento a
selezione”Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza” MIBACT; 

INDIRIZZI PEC CPI REGIONE CALABRIA

Provincia di Cosenza

cpicastrovillari@pec.regione.calabria.it

cpirossano@pec.regione.calabria.it

cpicorigliano@pec.regione.calabria.it

cpicosenza@pec.regione.calabria.it

cpipaola@pec.regione.calabria.it

Provincia di Catanzaro

cpicatanzaro@pec.regione.calabria.it
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cpisoverato@pec.regione.calabria.it

cpilameziaterme@pec.regione.calabria.it

Provincia di Reggio Calabria

cpilocri@pec.regione.calabria.it

cpigioiatauro@pec.regione.calabria.it

cpireggiocalabria@regione.calabria.it

Provincia di Vibo Valenzia

cpivibovalenzia@pec.regione.calabria.it

cpiserrasanbruno@pec.regione.calabria.it

Provincia di Crotone

cpicrotone@pec.regione.calabria.it

cpiciromarina@pec.regione.calabria.it

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Documento di riconoscimento in corso di validità;

 Certificazione  ISEE  (Indicatore  della  situazione  economica  equivalente)  in  corso  di  validità,
completo di allegati DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);

 apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti per la riserva dei posti che si
trovino nelle condizioni di cui al comma 1  dell’art.6 del  Bando del  Ministero PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 15 del
21/02/2020 

Le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di  partecipazione  valgono  come  autocertificazione  con  la
consapevolezza  di  quanto  contenuto  negli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  e,  pertanto,  saranno
soggette, ai sensi della normativa, alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti.

2. Formulazione delle graduatorie e pubblicazione

I Centri per l’Impiego , acquisiranno le domande di partecipazione e, previa istruttoria, predisporranno la 
graduatoria di competenza ordinata secondo il criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore.
Ad ogni candidato avente diritto all’avviamento a selezione è attribuito il seguente punteggio:

 Anzianità di disoccupazione  : Punti 0,50 per ogni mese maturato fino ad un massimo di 30 punti;
 Reddito  :  Deve  intendersi  l’Indicatore  della  situazione  economica  equivalente  del  nucleo

familiare (dato ISEE) meno un punto per ogni mille euro fino ad un massimo di 30 punti
(tale punteggio è calcolato in detrazione).  Il  Reddito ISEE, oltre le  migliaia si  arrotonda per
difetto fino a € 500,00, oltre € 500,00 si arrotonda per eccesso;

Al lavoratore che non presenta il modello ISEE completo di allegati (DSU), sono sottratti 30 punti;

 A parità di punteggio   avrà la precedenza il soggetto con un maggiore numero di figli conviventi e
privi di occupazione, come da autocertificazione del partecipante;

 In caso di ulteriore parità   è preferito, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 127/97 e s.m. i., il
candidato più giovane di età.
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 In  favore  dei  volontari  in  ferma breve  e  ferma prefissata  delle  Forze  armate,  congedati senza
demerito  ovvero  durante  il  periodo  di  rafferma,  nonché  dei  volontari  in  servizio  permanente,
nonché degli  ufficiali  di  complemento in ferma biennale e degli  ufficiali  in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, è riservato il 30 per cento dei posti messi a
concorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, commi 4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e degli articoli 678 e 1014, decreto legislativo n. 66/2010 per come previsto dall’art.6
del Bando del Ministero per  i Beni e le Attività Culturali  e per il Turismo pubblicato  in G.U., IV
Serie speciale, n. 15 del 21 febbraio 2020 ;.

  I Centri per l’impiego territorialmente competenti devono annotare il titolo di riserva a fianco dei
nomi dei candidati interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento.

 Alla copertura dei posti oggetto di riserva, eventualmente non ricoperti, si provvede con lavoratori
da assumere con le procedure di cui al presente Avviso.

Le  graduatorie  così  formulate  saranno  trasmesse,  a  cura  dei  Responsabili  dei  Centri  per  l’Impiego,  al
Dirigente  del  Settore  Centri  per  l’Impiego  e  Funzioni  Territoriali  che  provvederà  alla  redazione  di  una
graduatoria unica  integrata a livello regionale

La GRADUATORIA UNICA INTEGRATA sarà pubblicata per 10 giorni sul portale istituzionale della Regione
Calabria ed affissa presso le sedi dei Centri per l’Impiego regionali. 

La pubblicazione avrà valore di formale notifica.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre istanza di riesame  avverso la propria
posizione in graduatoria, se derivante da errata trascrizione del punteggio.

La richiesta di riesame deve essere proposta e indirizzata al Dirigente del Settore Centri per l’Impiego e
Funzioni Territoriali  del Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria per il
tramite del Centro per l’Impiego competente. 

Trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, senza che siano pervenute richieste
di riesame, questa diventa definitiva.

3. Comunicazione all’Ente richiedente dei nominativi utilmente collocati in graduatoria

Il  Settore  Centri  per  l’Impiego  Funzioni  Territoriali,  decorsi  i  termini  di  pubblicazione,  comunicherà  al
Segretariato  Regionale  per  la  Calabria  i  nominativi  delle  persone  utilmente  collocate  in  graduatoria  in
numero doppio rispetto a quello richiesto così come previsto dal Bando del  Ministero per  i Beni e le
Attività Culturali  e per il Turismo pubblicato  in G.U., IV Serie speciale, n. 15 del 21 febbraio 2020  . 

4. Prova selettiva per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le mansioni

Il Segretariato Regionale della Calabria , entro 10 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento,
provvederà alla selezione, secondo quanto previsto dal Bando del Ministero per  i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo pubblicato in G.U., IV Serie speciale, n. 15 del 21 febbraio 2020

5. Comunicazione esito selezione  Il Segretariato Regionale della Calabria è tenuto a comunicare al
Settore Centri  per  l’Impiego Funzioni  Territoriali,  nei  15  giorni  successivi  allo  svolgimento delle
prove, l’esito della selezione. 

6. Validità della graduatoria 

La graduatoria ha validità annuale ed è a scorrimento, ai sensi  del punto 12 -  capitolo 12 del  Decreto
Dirigenziale n. 1094, del 28.02.2018 emanato dalla Regione Calabria. 

7. Norme di salvaguardia

Il presente Avviso potrà essere soggetto ad integrazioni ed aggiornamenti, fatti salvi i diritti dei candidati.
Potrà, inoltre, essere sospeso o revocato per sopravvenute esigenze giuridico/amministrative di interesse
pubblico. 
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8. Trattamento dati personali

Tutti i dati personali,  forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, saranno trattati nel
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679. 

Il Dirigente Settore n.6
           Dott.ssa Rosalba BARONE

Il Dirigente Generale Reggente
Dr. Roberto Cosentino
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Allegato n. 2

Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali Settore 6 - Centri per l’Impiego e Funzioni

Territoriali

AL CENTRO PER L’IMPIEGO

di                                                
Il/La sottoscritto/a ………………….……….…………… …………..……………….……………

(Cognome) (Nome)

nato/a a ……………….………….. (prov. ….) il ….. /….. /……… cittadinanza……………………

Codice Fiscale .…………….………………. residente in………………………………..(prov )

CAP ……….…. Via …………………………………….…………………………………… n. ..…

Tel ……………..………… email …………………………………………………@………………

PRESA
VISIONE

dell’Avviso per l’avviamento a selezione presso il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO-Segretariato Regionale per la Calabria  per l’assunzione
di  n.  24  unità   totali  per  il  profilo  professionale  di,  OPERATORE ALLA CUSTODIA,
VIGILANZA E ACCOGLIENZA” con contratto a tempo pieno e indeterminato

CHIEDE

di aderire  all’Avviso di selezione  sopra indicato e di  essere incluso nella  graduatoria  unitaria
integrata per i posti disponibili  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sotto la
propria  responsabilità  e  consapevole  che  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese,  emerse  a
seguito dei controlli  di cui all’art. 71 del predetto D.P.R., comporta la decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000) e farà incorrere nelle sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

 di  essere  disoccupato/a  ai  sensi  dell’art.  19,  comma  1  del  D.  L.vo  150/2015,  così  come
disciplinato  dalla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  362  del  10.08.2017  e  dal  Decreto
Dirigenziale della Regione Calabria n. 1094 del 28.02.2018, ovvero di trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 4, comma 15 quater, del  D.L. n. 4/2019, convertito in  Legge  n. 26/2019 ed
iscritto presso il Centro per l’Impiego di ………….…... ………………..

 di possedere il titolo di studio di........................................................................conseguito presso

…………………………………………………….……….nell’anno.............................................;

 di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego;

 che,  ai  fini  dell’attribuzione  della  precedenza,  a  parità  di  punteggio,  la  propria  situazione
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Allegato n. 2
familiare è la seguente:

Componenti del nucleo familiare (compreso il dichiarante da inserire nella prima
riga)

N
.

Cognome Nome
Dat
a di 
nasc
ita

Codice fiscale
Rapporto di

parentela
con il

dichiarante

PRIVO DI
OCCUPAZIO

NE SI/NO

1

2

3

4

5

6

7

e pertanto, di avere n. …… figlio/i convivente/i e privo/i di occupazione;

 che il  proprio reddito ISEE, come risultante dal modello in corso di validità,  allegato alla
presente, è pari ad €…………………………

Dichiara, altresì: (barrare la casella solo se in possesso del requisito)

 Di avere diritto alla Riserva dei postiin favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché
dei volontari in servizio permanente, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, è
riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, commi
4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 678 e 1014, decreto
legislativo n. 66/2010.

Il/La sottoscritto/a dichiara,  inoltre,  di  essere informato/a, ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui  al
Regolamento U.E. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

A completamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese, ai sensi e per effetto del 
D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., allega i seguenti documenti:

 Copia documento d’identità in corso di validità; 
 Modello ISEE in corso di validità completo di allegati;
 Certificazione rilasciata dagli organi militari competenti per la riserva dei posti che si

trovino nelle condizioni di cui al comma 1  dell’art.6 del Bando del Ministero PER I
BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 4° serie speciale n. 15 del 21/02/2020 

Luogo e data………………….. …………….……………………………..
(firma)
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Allegato n. 2
 SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Punteggio Totale

n. figli(precedenza in caso di parità di punteggio)

RiservaSI □NO□
PreferenzaSI □NO□

  Reddito ISEE:… - ogni 1.000,00 € - 1 punto (max - 30 punti)

Anzianità di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015: mesi …… x 0,50 punti (max 30 punti)
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