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Oggetto: AVVISO PUBBLICO di “Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per 

l’impiego della Regione Lazio, finalizzata all’assunzione di n. 97  unità di personale di qualifica 

non dirigenziale da inquadrare, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nella 

Seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di «Operatore alla custodia, 

vigilanza e accoglienza», per la copertura di posti vacanti presso le sedi di Roma, Frosinone e Rieti 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 

56/1987”. Approvazione avviso e relativi allegati.  

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro 

  

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro,  

  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio”;  

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e 

Lavoro all’Avv. Elisabetta Longo;  

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge n. 56 del 28 febbraio 1987 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” e 

ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 16 “Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici” che regola 

le assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici non economici di lavoratori da 

inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, oltre ai 

requisiti generali previsti per l’assunzione nel pubblico impiego, sulla base di selezioni effettuate tra 

gli iscritti nelle liste di collocamento e secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle 

circoscrizioni territorialmente competenti;  

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 “Disciplina 

dell’avviamento e della selezione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini 

dell’assunzione nella Pubblica Amministrazione”;  

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante 

norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

  



VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 31 ottobre 2006, n. 778 “Indirizzi operativi in ordine 

ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002”, Allegato 

A;  

 VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di 

obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni” convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125;  

 VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;   

 VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “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” e ss.mm.ii.;  

 VISTA la Legge 27/12/2017 n.15 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020”, art.1 commi 793-799, che stanzia risorse per il 

rafforzamento dei Centri per l’Impiego, per la stabilizzazione degli operatori in essi occupati e per il 

reclutamento di ulteriore personale;    

 VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati);  

 VISTA la Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 

stesso sesso e disciplina delle convivenze”;  

 VISTA la circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84 “Regolamentazioni delle unioni civili tra persone 

dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 – Effetti 

su prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS. Nucleo di riferimento per unioni civili. 

Assegno per il nucleo familiare ed Assegni Familiari. Assegno per congedo matrimoniale”;  

 VISTO il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;  

VISTA la Circolare Anpal 23 luglio 2019 n. 1 “Regole relative allo stato di disoccupazione alla 

luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019)”;  

CONSIDERATO che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Segretariato 

Regionale per il Lazio, ha presentato richiesta di avviamento a selezione con nota prot. 1918 del 

18/03/2020, pervenuta presso la Regione Lazio in data 18/03/2020 ed acquisita con prot. N. 231512 

del 18/03/2020, avente ad oggetto: “ G.U. n. 15 del 21 febbraio 2020 - Decreto Direttore Generale 

Organizzazione MIBACT - “Avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzata 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” 

– art. 1 comma 2 – Regione Lazio n.97 posti disponibili – Richiesta avviamento”; 

 

RILEVATO che, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, 



l'articolo 40 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge del 24 aprile 2020, n. 27, modificato 

dall'art. 76 del D.L. del 19/05/2020, n. 34, ha previsto una proroga di ulteriori due mesi anche per le 

procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 

 

CONSIDERATO che la graduatoria provvisoria dei soggetti che si presenteranno, comprensiva 

degli eventuali esclusi, verrà predisposta in conformità alle disposizioni ed ai criteri previsti dalla 

citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 31 ottobre 2006 – Allegato A e verrà 

pubblicata, con valore di notifica per gli interessati, sul portale regionale www.regione.lazio.it  – 

Argomenti: Lavoro – sezione Bandi e Avvisi e sul portale “SPAZio LAVORO” - 

http://spaziolavoro.regione.lazio.it  – sezione Bandi e Avvisi;  

CONSIDERATO inoltre che, a conclusione di tutte le procedure e a seguito della pubblicazione 

della graduatoria definitiva, si provvederà all’avviamento presso il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo, con le modalità specificate nell’Avviso pubblico di cui alla presente 

determinazione;  

RITENUTO di dover procedere all’approvazione ed alla successiva pubblicazione dell’avviso 

pubblico (Allegato 1), per l’avviamento a selezione finalizzata all’assunzione di n. 97 “Operatori 

alla custodia, vigilanza e accoglienza” (Seconda area funzionale, fascia retributiva F1) con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dello schema di domanda di partecipazione (Allegato 2), 

e dell’informativa sulla privacy (Allegato 3);  

RITENUTO che, l’avviso ed i suoi allegati (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3) costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 per quanto sopra premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in premessa, di approvare: 

 Allegato 1 - Avviso di avviamento a selezione;  

 Allegato 2 - Schema di domanda di partecipazione;  

 Allegato 3 - Informativa sulla privacy;  

che sono parti integranti e sostanziali del presente atto;  

  

Di dare corso alle relative procedure per la presentazione delle domande di partecipazione e per la 

formulazione della graduatoria definitiva limitata a coloro che aderiscono con candidatura da presentarsi 

esclusivamente on-line, come indicato nel medesimo avviso.  

La presente determina ed i relativi allegati saranno pubblicati ai sensi dell’art. 32 della legge 28 giugno 2009, 

n. 69, sul sito istituzionale www.regione.lazio.it argomenti: Lavoro, sezione Bandi e Avvisi e sul portale 

“SPAZio LAVORO” - http://spaziolavoro.regione.lazio.it – sezione Bandi e Avvisi, al fine di darne ampia 

diffusione, dal 16/07/2020 al 10/09/2020.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa 

vigente.  

La Direttrice  

        Avv. Elisabetta Longo 



Allegato 1 

1 

    
 

 

 

 

Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI AI CENTRI PER 

L’IMPIEGO DELLA REGIONE LAZIO, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 97  UNITÀ DI 

PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE DA INQUADRARE, CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, NELLA SECONDA AREA FUNZIONALE, FASCIA RETRIBUTIVA 

F1 (DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO DEL MIBACT DEL 20 DICEMBRE 2010), 

PROFILO PROFESSIONALE DI «OPERATORE ALLA CUSTODIA, VIGILANZA E ACCOGLIENZA», 

PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI PRESSO LE SEDI DI ROMA, FROSINONE E RIETI - 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO, AI SENSI DELL’ART. 16 

DELLA LEGGE N. 56/1987.  

 

LA DIRETTRICE 

della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro 

 

Vista la richiesta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Segretariato Regionale 

per il Lazio, nota prot. 1918 del 18/03/2020, pervenuta presso la Regione Lazio in data 18/03/2020 ed acquisita 

con prot. N. 231512 del 18/03/2020, relativa alla selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per 

l’Impiego della Regione Lazio, finalizzata all’assunzione di 97 Operatori alla custodia, vigilanza e 

accoglienza (Seconda area funzionale, fascia retributiva F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato per la copertura di 2 posti vacanti in Uffici aventi sede a Frosinone, 3 posti vacanti in Uffici aventi 

sede a Rieti e 92 posti vacanti in Uffici aventi sede a Roma. 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

1) Attivazione procedura avviamento a selezione 

 
E’ indetta la procedura di avviamento a selezione, ex art. 16 L.56/87 riepilogata nello schema sottostante. 

 

ENTE 

RICHIEDENTE 

SEDE 

DI 

LAVORO 

NUMERO 

DI 

POSTI 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

 
    DURATA 

 
MINISTERO 

PER I BENI 

E LE 

ATTIVITÀ 

CULTURALI 

E PER IL 

TURISMO 

 

ROMA  

 

 

 

 

 

 

FROSINONE   

 

 

 

 

RIETI  

 

 

 

 

92 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

Operatore alla custodia, 

vigilanza e accoglienza  

Seconda area funzionale, fascia 

retributiva F1 di cui al contratto 

integrativo collettivo del MiBACT 

del 20 dicembre 2010  

Declaratoria profilo 

professionale: 

“attività di vigilanza e custodia dei 

beni, delle strutture e degli impianti 

dell’Amministrazione, al fine di 

assicurarne l’integrità, secondo le 

modalità di orario stabilite 

dall’Ufficio di appartenenza, 

partecipando alle turnazioni; 

gestione e verifica degli impianti e 

dei servizi generali di sicurezza, di 

uso semplice; attività di 

Tempo 

Indetermi

nato full 

time 




