
Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Siena

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO
INDETERMINATO DI N.  2   LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI
“OPERATORE ALLA CUSTODIA, VIGILANZA E ACCOGLIENZA” SECONDA AREA
FUNZIONALE, FASCIA RETRIBUTIVA F1 PRESSO   MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO – DELL’AVVISO PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE N. 15 DEL 21 FEBBRAIO 2020 - SEDE DI SIENA .

Premesso che:

Sulla G. U. n. 15 del 21 Febbraio 2020  il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per
il Turismo ha pubblicato un avviso per l’avviamento degli iscritti ai Centri per l’Impiego,
finalizzato al  reclutamento  di  n.  500 unità  di  personale  con profilo  professionale  di
“operatore  alla  custodia,  vigilanza  e  accoglienza”, Seconda  Area  Funzionale,
Fascia Retributiva F1  a tempo pieno e indeterminato.

I posti da ricoprire con la suddetta selezione sono per la Regione Toscana così ripartiti:

Arezzo n. 1
Firenze n. 43  di cui n. 12 con riserva ai sensi dell’art. 6 comma 1 dell’avviso 

          pubblicato su G.U.
Lucca           n. 2
Pisa n. 1
Siena           n. 2

In  applicazione  di  quanto  previsto  dal  D.P.G.R.  n.  7/R/2004  e  s.m.i.  con
particolare riferimento al  Titolo III  “Avviamento a selezione nella  Pubblica
Amministrazione” il   Settore Servizi  per il  lavoro di  Pisa e Siena emette il
presente Avviso per la sede di Siena .

N.B.  E’  possibile  la  partecipazione  a  più  selezioni,  presentando  singola
domanda per ogni singolo avviso. 

PROFILO PROFESSIONALE

Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza 

Categoria di inquadramento – Seconda Area Funzionale

Trattamento economico – Fascia retributiva F1

N. UNITA’ DA ASSUMERE



N. 2 (due)  dell’avviso pubblicato su G.U. n. 15 del 21 Febbraio 2020 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

Tempo indeterminato a tempo pieno 

SEDE DI LAVORO 

Siena – presso  Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato dal 03 agosto 2020 al 04 Settembre 2020  sui
sottoelencati siti:

https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti 

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ 

www.toscana.beniculturali.it 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro il giorno di scadenza
del presente avviso sopra indicato, con UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’:

- a mezzo PEC da inviare all'indirizzo arti.  pisa_siena  @postacert.toscana.it    utilizzando
l’apposito modello, da scaricare dal sito https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-
enti allegando copia del proprio documento d’identità in corso di validità, e
inserendo in oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 2 LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE
ALLA CUSTODIA, VIGILANZA E ACCOGLIENZA”  PRESSO MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA’  CULTURALI  e  PER  IL  TURISMO  –  SEDE  DI  SIENA.     
Coloro che sono sprovvisti di una PEC ma hanno un’email, possono registrarsi su Apaci
www.regione.toscana.it/apaci in  ricerca  avanzata  scrivere  Agenzia  Regionale  e
selezionare Servizi per il Lavoro di  Pisa e Siena.

- a mezzo Raccomandata con Ricevuta di  Ritorno da inviare ad ARTI,  Settore
Servizi  per  il  Lavoro  di  Pisa  e  Siena,  Via  Fiorentina,  91 53100 Siena ,  utilizzando
l’apposito modello da scaricare dal sito https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-
enti   allegando copia del  proprio documento d’identità in corso di validità e
riportando sul retro della busta la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla
selezione  pubblica   per  il  Ministero  dei  Beni  Culturali,  sede  di  Siena”.
N.B.  –  La  domanda  spedita  con  questa  modalità  deve  pervenire  entro  il
termine di scadenza, non faranno fede il timbro postale e la data dell’Ufficio
Postale accettante.

- on line  compilando il modello di candidatura on line, previa registrazione, sul sito
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro e  scaricando  la  ricevuta  del  modello
compilato in “Visualizza candidature”.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
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a) 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 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165.Per i soggetti di cui all’art.38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165   essere in possesso dei requisiti,  ove compatibili,  di  cui
all’art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.
174);

b) età non inferiore ad anni 18;

c) possesso del  diploma  di istruzione secondaria di primo grado; 

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

g) 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 produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile,ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;

h) non  aver  riportato  condanne  penali,  passate  in  giudicato,  per  reati  che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

i) per i  candidati  di  sesso maschile,  nati  entro il  31 Dicembre 1985, essere in
posizione  regolare  nei  riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente
normativa italiana.

Per  i  candidati  che  non  siano  cittadini  italiani  o  cittadini  di  uno  Stato  membro
dell’Unione  Europea,  i  precedenti  punti  e),  f)  h)  ed  i)  si  applicano  solo  in  quanto
compatibili. 

Per  i  candidati  che  non  siano  cittadini  italiani  è  richiesta  altresì  una  adeguata
conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità.

I  suddetti  requisiti  indicati  dalla  lettera  a)  alle  lettera  i)  come  previsto  dall’art.  2
dell’avviso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo  pubblicato su
G.U. N. 15 del 21 Febbraio 2020 devono essere posseduti “alla data di scadenza del
termine utile per la  presentazione della domanda di  partecipazione nonché
alla data di assunzione in servizio”.

INSERIMENTO IN ELENCO ANAGRAFICO

Ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.P.G.R. 7/R/2004 i candidati che intendano partecipare
al presente avviso a selezione devono essere inseriti negli elenchi anagrafici dei servizi
per  l’impiego  della  Toscana  alla  data  di  pubblicazione    del  presente  avviso  .  



Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per  il  Turismo)  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.

Le Amministrazioni (ARTI e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo)
non si assumono la responsabilità per la dispersione di  comunicazioni dipendenti  da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella  domanda.  Le  suddette
Amministrazioni non si assumono la responsabilità per eventuali disguidi o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza  maggiore.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la formazione della graduatoria il Centro per l’impiego opererà secondo i criteri del
carico  di  famiglia,  del  reddito  e  dello  stato  di  disoccupazione,  così  come  meglio
specificato nell’Allegato A art. 31 e seguenti  del  Regolamento regionale 7/R/2004. I
suddetti criteri per la formazione della graduatoria, saranno considerati sulla base delle
dichiarazioni e della documentazione fornita dal lavoratore, nonché da quanto risulta
dagli  atti  di  ufficio,  con  riferimento  alla   data  di  cessazione  della  pubblicazione
dell’Avviso.

In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica. 

MANCATO INSERIMENTO IN GRADUATORIA 

Non  saranno  inseriti  in  graduatoria,  oltre  a  coloro  che  non  siano  in  possesso  dei
requisiti di accesso, i candidati che :

1. non  abbiano  redatto  la  domanda  di  partecipazione  sull’apposito  modello
cartaceo  allegato  al  presente  avviso  (TALE  MANCATO  INSERIMENTO  SI
RIFERISCE A  TUTTE LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DIFFERENTI DALLA
MODALITA’ ON LINE);

2. non abbiano allegato copia del documento di identità in corso di validità;

3. non  abbiano  firmato  la  domanda  di  partecipazione  (TALE  MANCATO
INSERIMENTO SI  RIFERISCE  A   TUTTE LE MODALITA’  DI  TRASMISSIONE
DIFFERENTI DALLA MODALITA’ ON LINE);

4. abbiano trasmesso la domanda fuori dai termini;

5. abbiano  trasmesso  la  domanda  con  modalità  diverse  da  quelle  previste
dall’avviso.

La domanda di adesione, redatta sul modello cartaceo, deve essere compilata
in maniera corretta e in tutte le sue parti.

A  tal  fine  si  precisa  che  la  mancata  compilazione   sull’apposito  modello
cartaceo della voce relativa al reddito (reddito complessivo individuale lordo,
riferito  all'anno  precedente  all'avviso  a  selezione  in  corso)  comporta
l’attribuzione d’ufficio di un punteggio equivalente ad un reddito pari a euro



100.000 (centomila). Pertanto, il campo relativo all’indicazione del reddito va sempre
compilato anche se è pari a zero,( nel caso di reddito zero scrivere zero o il  numero
algebrico zero o qualsiasi simbolo dal quale si evince la mancata percezione del reddito
da parte del soggetto dichiarante). 

N.B.  I  CANDIDATI  NON  INSERITI  NELLA  GRADUATORIA  PROVVISORIA
DEVONO  CONSIDERARSI  ESCLUSI.  PER  CONOSCERE  IL  MOTIVO
DELL’ESCLUSIONE  POTRANNO  EFFETTUARE  RICHIESTA  SCRITTA
ALL’INDIRIZZO  art31.  siena  @arti.toscana.it   ALLEGANDO  COPIA  DEL  PROPRIO
DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA 

La graduatoria provvisoria sarà redatta dal Centro per l’Impiego entro 30 (trenta) giorni
dalla  data  di  scadenza  dell’avviso  e  sarà  pubblicata  per  10  giorni  consecutivi  sui
seguenti  siti:

https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti  

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/  

www.toscana.beniculturali.it 

ISTANZA DI RIESAME 

Entro  10  (dieci)  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  i  candidati
potranno presentare istanza di riesame al Centro per l’Impiego avverso la posizione
nella graduatoria, se deriva da errori  di  calcolo del punteggio  con  una delle
seguenti modalità:

 a mezzo e-mail da  inviare  all’indirizzo  art31.  siena  @arti.toscana.it   allegando
copia del proprio documento d’identità in corso di validità;

 a  mezzo  PEC da  inviare  all'indirizzo  arti.  pisa  _  siena  @postacert.toscana.it  
allegando copia del proprio documento d’identità in corso di validità e inserendo
in  oggetto:  AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO
INDETERMINATO  DI  N.  2  LAVORATORI  CON  PROFILO  PROFESSIONALE  DI
“OPERATORE  ALLA  CUSTODIA,  VIGILANZA  E  ACCOGLIENZA”   PRESSO
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI e PER IL TURISMO – SEDE
DI  SIENA.     
Coloro che sono sprovvisti di una PEC ma hanno un’email, possono registrarsi su
Apaci  www.regione.toscana.it/apaci in  ricerca  avanzata  scrivere  Agenzia
Regionale e selezionare Servizi per il Lavoro di  Pisa e Siena.

L’eventuale  rettifica  alla  graduatoria  provvisoria  verrà  effettuata  dal  Centro  per
l’Impiego  nei  10  (dieci)  giorni  successivi  la  scadenza  del  termine  di  presentazione
dell’istanza di riesame e si procederà alla pubblicazione della stessa sui seguenti siti:

https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti  

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/  

www.toscana.beniculturali.it 
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La  graduatoria,  redatta  ai  sensi  dell’art.  34  del  reg.regl.e  n.7/r/2004,  sarà  quindi
trasmessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo .

La graduatoria  ha validità fino alla totale copertura dei posti previsti dall’avviso.

AVVIAMENTO A SELEZIONE

La prova selettiva sarà disposta autonomamente dal  Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo .

Ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 21 Febbraio
2020,  l’Ufficio  regionale  del  Ministero   per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  e  per  il
Turismo,  convoca i  candidati  per  sottoporli  alle  prove di  idoneità  rispettivamente
secondo l’ordine di graduatoria. 

La prova selettiva ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.15 del 21 Febbraio 2020, consisterà in un colloquio finalizzato, tra le altre cose,
all’accertamento del possesso di buone conoscenze di base, nonché della capacità di
affrontare problematiche lavorative di media complessità e in autonomia nell’ambito
di modelli esterni predefiniti con pluralità di soluzioni, con verifica della conoscenza di
base  della  lingua  inglese,  quindi  dell’attitudine  ad  acquisire  la  professionalità  di
“operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza”.   

NORME DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso potrà essere soggetto ad integrazioni e/o modifiche. Potrà, inoltre,
essere  modificato,  sospeso  o  revocato  per  sopravvenute  insindacabili  esigenze
giuridico/amministrative di interesse pubblico da parte del  Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo.
Il  presente  Avviso  è  stato  redatto  sulla  base  di  quanto  disposto  dall’Avviso  del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali  e per il Turismo pubblicato su Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 21 Febbraio 2020. 
Per quanto nel presente Avviso non espressamente previsto devono intendersi qui
richiamate le disposizioni di cui al DPGR n. 7/R del 2004 e Avviso del Ministero  per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 15 del
21 Febbraio 2020. 

E’ esclusa qualsiasi  responsabilità  di ARTI, Settore Servizi per il  Lavoro di  Pisa e
Siena, in merito alle convocazioni e alle prove di selezione in quanto di  esclusiva
competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  PER  LA  FORMULAZIONE  DELLA
GRADUATORIA 

Ai  sensi  dell’art.  42  comma 3  del  DPGR  n.  7/R  del  2004  e  s.m.i.,  la  struttura
amministrativa responsabile per la formulazione della graduatoria con le modalità e
criteri di cui all’art. 34 comma 1 e 2 del Regolamento medesimo, è il Settore Servizi
per il Lavoro di Pisa e Siena di ARTI Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. 

Responsabile del procedimento è il dirigente del predetto Settore Servizi per il Lavoro
di Pisa e Siena di ARTI.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI



Del trattamento dei dati forniti per le attività di ricezione ed istruttoria delle domande,
di  formazione  della  graduatoria  e  adempimenti  conseguenti di  cui  all’art. 6  della
L.113/85,  Titolare è ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego (dati di contatto:
Via Vittorio Emanuele II, 64 50134 Firenze - arti@postacert.toscana.i  t  ), ed è finalizzato
unicamente  alla  gestione  alle  procedure  relative  alle  funzioni  indicate  nel  presente
Avviso  presso  Settore  SERVIZI  PER  IL  LAVORO  DI   PISA  e  SIENA.

I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  sono  i  seguenti:
email: ufficio_dpo@arti.toscana.it; http://www.regione.toscana.it/regolamento-
europeo-protezione-dati/informazioni)

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  il  loro  mancato  conferimento  preclude  la
partecipazione al presente avviso.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Settore SERVIZI PER IL LAVORO DI  PISA
E SIENA Centro  Impiego  di  Siena   Responsabile  del  procedimento  D.ssa  Donatella
Donadel   per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi
conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione
amministrativa.

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del
Settore  SERVIZI  PER  IL  LAVORO DI   PISA  E  SIENA  preposto  al  procedimento  di
selezione  e  verrà  effettuato  con  modalità  manuale  e  informatizzata.

I  dati  raccolti  saranno  comunicati  alla  amministrazione  responsabile del  presente
Avviso e Ministero  per i  Beni e le Attività Culturali  per il  Turismo. Potranno inoltre
essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto
dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va
rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati
email: ufficio_dpo@arti.toscana.it. Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno
altresì  il  diritto di  proporre reclamo al  Garante per la protezione dei dati  personali,
secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità.

N.B. Si prega di visionare l’avviso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21 Febbraio 2020
per quanto non espresso nel presente  avviso.

ALLEGATI 

A – Avviso del  Ministero per  i  Beni  e  le  Attività Culturali  e  per  il  Turismo
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21 Febbraio 2020 .

B – Modello di richiesta utile per le domande da inviare in forma cartacea.
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