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CONCORSO MIC - BANDO PER 500 OPERATORI 

ALLA VIGILANZA E ACCOGLIENZA 
AVVISO AGLI UTENTI 

 

 
 

In merito al Bando per 500 Operatori alla vigilanza e accoglienza presso 
gli istituti e i luoghi di cultura del MIC (G.U. – IV Serie Speciale –  n.15 
del 21/02/2020) il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per 
il Lazio comunica che sul portale Spazio Lavoro della Regione Lazio 
(Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e lavoro – Area Servizi per il 
Lavoro) sono state pubblicate le Graduatorie Provvisorie dei candidati 
idonei relative all’ Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento 
degli iscritti ai Centri per l’impiego della Regione Lazio, finalizzate 
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 97 Operatori alla 
custodia, vigilanza e accoglienza, Seconda Area funzionale, fascia 
retributiva F1 per la sede di Rieti, Frosinone e Roma. 

Pertanto, nelle more della pubblicazione delle graduatorie definitive da 
parte dei Centri per l’Impiego per le province di Roma, Rieti e Frosinone, 
si pubblica l’Avviso di pre-convocazione con le indicazioni preliminari 
relative alla procedura in oggetto unitamente all’indicazione dei 
materiali di studio in vista delle prove di idoneità.. 

Infine, si comunica che per eventuali segnalazioni e richieste di 
informazioni, occorre inviare un’email alla Regione Lazio all’indirizzo 
avviso.mibact@regione.lazio.it 

Cordiali saluti 
 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
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Ministero della cultura 

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL LAZIO 

 
Via di San Michele 22 00153 Roma – tel.0667234000 

PEC: mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it 
PEO: sr-laz@beniculturali.it 

AVVISO 
PROCEDURA SELETTIVA PER 97 POSTI DI OPERATORI ALLA CUSTODIA, VIGILANZA E ACCOGLIENZA 
PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA PROVINCE DI ROMA, RIETI E FROSINONE 
 

La convocazione dei candidati - pari al doppio dei posti a disposizione tra quelli collocatisi utilmente 
nelle graduatorie, in via di definizione da parte dei Centri per l’impiego per le province di Roma, Rieti 
e Frosinone - e le modalità di svolgimento della prova, saranno pubblicate su questa pagina web del 
Segretariato regionale per il Lazio e sul sito del Ministero della Cultura e varrà come notifica a tutti 
gli effetti. Si invitano pertanto i candidati a consultare periodicamente questa pagina. 

La prova selettiva consisterà in un colloquio finalizzato tra le altre, 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». 
Per l’ambito linguistico, il colloquio andrà ad accertare:  
• un’adeguata conoscenza della lingua italiana per gli iscritti che non siano cittadini italiani;  
• la conoscenza di base della lingua inglese (v. art. 4, comma 3, del bando).  
Per quanto attiene, invece, alle conoscenze di base e alla capacità di affrontare problematiche 
lavorative di media complessità e in autonomia, previste dal comma 3 dell’art. 4 del bando, le stesse 
saranno comprovate privilegiando colloqui volti alla risoluzione di casi pratici che possano rientrare 
in concreto tra le competenze del profilo e verificarsi realmente nel corso dell’attività lavorativa. 
Tali colloqui presuppongono comunque da parte del candidato la conoscenza – di livello basilare – 
dei seguenti argomenti:  

1. competenze e attuale organizzazione del MiBACT (d.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169 e 
d.m. del 28 gennaio 2020, n. 21 e n. 22);  

2. Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) con 
particolare riferimento alla Parte Seconda – Beni culturali;  

3. tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 – in 
particolare i Titoli: I, II, III, IV, V e VI);  

4. Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 54 d. lgs. del 
30 marzo 2001, n. 165, d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62) e Codice di comportamento dei 
dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (approvato con d.m. 
del 23 dicembre 2015, n. 597);  

5. conoscenza di base dei principali monumenti ed opere d’arte del contesto territoriale di 
appartenenza, con particolare riferimento agli istituti e luoghi della cultura assegnati al 
MiBACT (d.m. del 23 dicembre 2014 e d.m. del 9 aprile 2016 e s.m.i  come da d.m. 21 e d.m. 
22 del 28 gennaio 2020).  

Il Segretario Regionale 
Dott. Leonardo Nardella 



 

 

Indicazione di materiali di studio in vista delle prove di idoneità  – Selezione per il reclutamento di 

n. 500 unità con il profilo professionale di “Operatore alla Custodia, Vigilanza e Accoglienza” 

Gli interessati possono trovare qui di seguito alcuni riferimenti utili per agevolare la preparazione 

alle prove di idoneità, il cui calendario sarà reso noto successivamente alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive da parte di Centri per l’Impiego della Regione Lazio  

 

 

• D..P.C.M. n.169/2019 e  D.M. nn. 21-22 del 28 gennaio 

2020: https://www.beniculturali.it/ministero 

 

• Codice di comportamento dei dipendenti della PA (D.P.R. 62/2013) e Codice di 

comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura (adottato con D.M. 

597/2015): https://www.beniculturali.it/atti-generali 

 

• Profilo Professionale di Operatore alla Custodia, Vigilanza e 

Accoglienza: operatore_alla_custodia_vigilanza_accoglienza_2011 

 

• Parte I e Parte II del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 

42 e ss.mm.ii.): codice_beni_culturali_e_del_paesaggio_d.lgs_42.2004_parte_i_e_ii       

 

 

• D.M. 23/12/2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali (limitatamente ai siti 

culturali della Regione Lazio): D.M. 23.12.2014 

 

• D.M. 09/04/2016 Disposizioni in materia aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della 

cultura di rilevante interesse nazionale: https://www.beniculturali.it/comunicato/dm-198-

09-04-2016disposizioni-in-materia-di-aree-e-parchi-archeologici-e-istituti-e-luoghi-della-

cultura-di-rilevante-interesse-nazionale-ai-sensi-dell-articolo-6-del-decreto-ministeriale-

23-gennaio-2016 

 

 

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81(Testo Unico per la sicurezza sul lavoro) Attuazione 

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro: D. Lgs. 81-2008 (Titoli I-VI)    

  

 

NB > I D.M. 23 dicembre 2014, 23 gennaio 2016 e del 9 aprile 2016 sono stati modificati e 

opportunamente integrati in base al nuovo DPCM 169/2019 e ai DM 21-22 del 28 gennaio 2020. In 

base alle nuove disposizioni di riorganizzazione del Ministero, i Poli museali regionali non esistono 

più. Per la conoscenza di base dei principali monumenti ed opere d’arte del Lazio, con particolare 

riferimento agli istituti e luoghi della cultura assegnati al MIC, si consiglia lo studio di guide 

aggiornate e la consultazione del sito ufficiale del Ministero della Cultura e dei singoli istituti (musei, 

archivi, biblioteche). 

 

 

https://abruzzo.beniculturali.it/indicazione-di-materiali-di-studio-in-vista-delle-prove-di-idoneita-selezione-per-il-reclutamento-di-n-500-unita-con-il-profilo-professionale-di-operatore-alla-custodia-vigilanza-e-accogli/
https://abruzzo.beniculturali.it/indicazione-di-materiali-di-studio-in-vista-delle-prove-di-idoneita-selezione-per-il-reclutamento-di-n-500-unita-con-il-profilo-professionale-di-operatore-alla-custodia-vigilanza-e-accogli/
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http://abruzzo.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/04/operatore_alla_custodia_vigilanza_accoglienza_2011.pdf
http://abruzzo.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/04/codice_beni_culturali_e_del_paesaggio_d.lgs_42.2004_parte_i_e_ii.pdf
http://abruzzo.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/04/D.M.-23.12.2014.pdf
https://www.beniculturali.it/comunicato/dm-198-09-04-2016disposizioni-in-materia-di-aree-e-parchi-archeologici-e-istituti-e-luoghi-della-cultura-di-rilevante-interesse-nazionale-ai-sensi-dell-articolo-6-del-decreto-ministeriale-23-gennaio-2016
https://www.beniculturali.it/comunicato/dm-198-09-04-2016disposizioni-in-materia-di-aree-e-parchi-archeologici-e-istituti-e-luoghi-della-cultura-di-rilevante-interesse-nazionale-ai-sensi-dell-articolo-6-del-decreto-ministeriale-23-gennaio-2016
https://www.beniculturali.it/comunicato/dm-198-09-04-2016disposizioni-in-materia-di-aree-e-parchi-archeologici-e-istituti-e-luoghi-della-cultura-di-rilevante-interesse-nazionale-ai-sensi-dell-articolo-6-del-decreto-ministeriale-23-gennaio-2016
https://www.beniculturali.it/comunicato/dm-198-09-04-2016disposizioni-in-materia-di-aree-e-parchi-archeologici-e-istituti-e-luoghi-della-cultura-di-rilevante-interesse-nazionale-ai-sensi-dell-articolo-6-del-decreto-ministeriale-23-gennaio-2016
http://abruzzo.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/04/D.-Lgs.-81-2008-Titoli-I-VI.pdf


Gli Istituti territoriali del Ministero della Cultura nel Lazio (in base alla 

riorganizzazione dell’ amministrazione periferica del Ministero ex art. 39 del DPCM 
169/2019 e ss.mm.ii.): 

 

Segretariato Regionale del MIC per il Lazio ex art. 40 del DPCM 169/2019 

 

Direzione Regionale dei Musei del Lazio ex art. 42 del DPCM 169/2019:  

http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/142/istituti-e-luoghi-della-cultura 

 

Direzione dei Musei statali della città di Roma ex DM 21-22 del 28 gennaio 2020: 

https://www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it/istituti/ 

 

Istituti museali e Parchi archeologici autonomi ex art. 33 comma 3 lett. a del DPCM 169/2019: 

 

Galleria Borghese 

Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea 

Museo Nazionale romano 

Parco archeologico del Colosseo 

Vittoriano e  Palazzo Venezia 

 

Istituti museali e Parchi archeologici autonomi di livello dirigenziale non generale ex art. 33 comma 

3 lett. b del DPCM 169/2019: 

 

Gallerie Nazionali d’ Arte antica di palazzo Barberini e di palazzo Corsini 
Museo delle Civiltà all’ Eur 
Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia 

Parco archeologico dell’ Appia antica 

Parco Archeologico di Ostia antica 

Villa Adriana e Villa d’Este 

 

Per la composizione interna di alcuni musei dotati di autonomia speciale e dei Parchi archeologici 

del Lazio  si rimanda allo studio dei DM 23 dicembre 2014 e 9 aprile 2016 come modificati dai DM 

21-22 del 28 gennaio 2020: 

 

 

Soprintendenze ABAP (afferenti alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) e 

Soprintendenze archivistiche e bibliografiche (afferenti alla Direzione Generale Archivi) ex artt. 41  

e 44 del DPCM 169/2019 e DM 21 del 28 gennaio 2020: 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’ area metropolitana di Roma e la 
provincia di Rieti, con sede a Roma  

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’ Etruria 
meridionale, con sede a Viterbo 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, con sede 

a Latina 

Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, con sede a Roma 

 

Archivi di Stato del Lazio ex art. 45 del DPCM 169/2019  

( http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/chi-siamo/archivi-di-stato/itemlist/category/73-

lazio): 

http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/142/istituti-e-luoghi-della-cultura
https://www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it/istituti/
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/chi-siamo/archivi-di-stato/itemlist/category/73-lazio
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/chi-siamo/archivi-di-stato/itemlist/category/73-lazio


 

Archivio di Stato di Roma 

Archivio di Stato di Rieti 

Archivio di Stato di Frosinone 

Archivio di Stato di Viterbo 

Archivio di Stato di Latina 

 

 

Biblioteche statali del Lazio ex art. 46 del DPCM 169/2019 

(https://librari.beniculturali.it/it/biblioteche-pubbliche-statali/visualizza-le-46-biblioteche/ ): 

 

Biblioteca Angelica 

Biblioteca Vallicelliana 

Biblioteca Casanatense 

Biblioteca Universitaria Alessandrina 

Biblioteca Medica Statale 

Biblioteca di Storia moderna e contemporanea 

Biblioteca Statale Antonio Baldini 

BIASA – Biblioteca di Archeologia e Storia dell’ Arte di Palazzo Venezia 

Biblioteca dell’ Abbazia di Montecassino e biblioteche del Lazio annesse ai Monumenti Nazionali: 

http://bm.bncrm.beniculturali.it/il-progetto/biblioteche-annesse-monumenti-nazionali/  

 

Istituti centrali dotati di autonomia speciale ex art. 33 comma 2 lett. a del DPCM 169/2019: 

 

Archivio Centrale dello Stato 

Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library 

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma 

 

Istituti centrali di livello dirigenziale non generale ex art. 33 comma 2 lett. b del DPCM 169/2019 : 

 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma  

Centro per il libro e la lettura 

Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) 

Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU) 

Istituto centrale per il patrimonio immateriale (ex Istituto centrale per la demoetnoantropologia) 

Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro (ICPAL) 

Istituto centrale per gli archivi (ICAR) 

Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA) 

Istituto centrale per l'archeologia (ICA) 

Istituto centrale per il restauro 

Istituto centrale per la grafica  

Ufficio del Soprintendente speciale per le  aree  colpite dal sisma del 24 agosto 2016 

 

 

Organigramma dell’attuale Ministero della Cultura relativo all’ amministrazione centrale e 

periferica  https://www.beniculturali.it/organizzazione 
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