
 

 

 

 

 

 
 

 

ARPAL UMBRIA – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 

 

Selezione per Operatore di accoglienza presso 
Ministero Beni Culturali 

 
La pubblicazione del Ministero dei beni culturali sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21.02.2020 non dà 
avvio alla selezione del concorso; bensì, informa gli utenti della selezione e che entro 30 giorni dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale [22 marzo 2020] sarà comunicata ai Centri per l’Impiego 
territorialmente competenti la richiesta di avviamento a selezione a cui seguirà l’avvio della la procedura. 
 
Ciascun Centro per l’Impiego territorialmente competente, sulla base dei posti da ricoprire, provvederà a 
pubblicare l’avviso di selezione, indicando i requisiti richiesti, la procedura per la raccolta delle 
candidature e i termini entro il quale presentare domanda. 
 
Per il territorio dell’Umbria gli avvisi sono consultabili nel sito istituzionale dell’Agenzia Regionale per Le 
Politiche Attive del Lavoro – ARPAL :  www.arpalumbria.it nella sezione ”Offerte di lavoro nella Pubblica 
Amministrazione - art. 16 L 57/87” accedendo dalla home page >>> Cittadini >>> Lavoro. 
 

CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI DA SELEZIONARE” 
 

Tutti i requisiti richiesti saranno indicati nell’avviso di selezione e comunque sarà richiesto: 

 Possesso della licenza media inferiore (o comunque l’assolvimento dell’obbligo di istruzione) 

 Residenza in uno dei comuni appartenenti al Centro per l’Impiego territorialmente competente (in Regione 
Umbria tale requisito deve essere posseduto da almeno 30 giorni al momento della pubblicazione 
dell’avviso ) 

 Trattandosi di un rapporto a Tempo Indeterminato possono partecipare anche persone occupate. 

 Età non inferiore ai 18 anni 

 Essere in regola con gli obblighi militari 

 In fase di selezione sarà richiesta la presentazione dell’ISEE, (relativo ai redditi anno 2018) ,al fine di 
individuare un corretto punteggio per la formazione della graduatoria, prevista dalla Legge 
 
 

LUOGO DI LAVORO 
 
Nel territorio dell’Umbria sono previsti 12 assunzioni a Perugia con contratto di lavoro a Tempo pieno ed 
indeterminato 

 

 

http://www.arpalumbria.it/

