ALLEGATO A) Det.Dir. n. 1389 in data 15.09.2020

CENTRI PER L'IMPIEGO

Ambito Territoriale Di Rimini
email: arlart16.rn@regione.emilia-romagna.it

AVVISO PUBBLICO PER AVVIAMENTO A SELEZIONE PER ASSUNZIONI
PRESSO GLI ENTI PUBBLICI SOTTO SPECIFICATI
a seguito della raccolta di adesioni al CPI tramite piattaforma telematica

Pubblicazione dal 16/09/2020 (richiesta pervenuta il 18/03/2020 - Prot: LV/2020/0019829 del 19/03/2020)
Codice

1072/
2020

Ente

MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITA’
CULTURALI
E PER IL
TURISMO

Luogo di N. posti Profilo professionale e Requisiti
lavoro
qualifica
specifici
richiesti

Tipologia
rapporto di
lavoro

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

Tempo
Indeterminato

1
(uno)
Sedi territoriali in
Provincia di
Rimini

(*) non
applicata
riserva di posto
a favore dei
volontari delle
FF.AA.

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

Orario:
Tempo pieno

(*) Su questa sede territoriale di RIMINI non è prevista riserva di posto a favore dei volontari delle
FF.AA. ai sensi dell’art. 24, punti 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, artt. 678 e 1014 D.LGS 66/2010 come comunicato dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per il Turismo (Gazzetta Ufficiale, serie IV, n.15 del 21-02-2020 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo, art. 6 “Riserva di posti”)

Mansioni: (seconda area funzionale, fascia retributiva F1 di cui al contratto integrativo collettivo del MiBACT del 20
dicembre 2010):

“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 sorveglianza degli accessi e controllo 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 previste nel relativo disciplinare, con
la fruizione dell’alloggio di servizio; svolgimento di tutte le attività strumentali e complementari a
quelle inerenti lo specifico profilo”.

Modalità e contenuti della prova di idoneità (Gazzetta Ufficiale, serie IV, n.15 del 21-02-2020 MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, art. 4 “Selezione e prova di idoneità”):

La selezione è finalizzata ad accertare l’idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dal

profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza» di cui all’ Accordo
concernente l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali sottoscritto in data 20 dicembre 2010 tra l’Amministrazione e le OO.SS., e non comporta
valutazione comparativa.
La prova di idoneità 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».
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, che devono essere posseduti
entro il termine ultimo per la presentazione della domanda: 06/11/2020:
•

Requisiti generali di accesso al pubblico impiego e requisiti specifici (Gazzetta Ufficiale,
serie IV, n.15 del 21-02-2020 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL
TURISMO, art. 2 “requisiti per l’avviamento a selezione”):

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, 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;
b. Età non inferiore ai 18 anni;
c. Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
d. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce (da intendersi, per i
soggetti con disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni);
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 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;
h. Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici;
i. 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.
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.

Si specifica che:
Titolo di scuola dell’obbligo: i titoli di studio conseguiti in Italia o in Paese europeo sono
autocertificabili ai sensi del DPR 445/2000; i titoli di studio conseguiti in Paese extra Unione
Europea devono essere dichiarati corrispondenti o equipollenti dalle competenti istituzioni
italiane o devono essere documentati con traduzione giurata/asseverata o con "dichiarazione
di valore", richiedibile presso gli uffici consolari italiani del Paese dove è stato conseguito il
titolo;
• Qualifica: non richiesta specifica qualifica;
•

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione richiedente 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.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, da possedere alla data di pubblicazione del presente
avviso: 16/09/2020:
•

Possono partecipare le persone che alla data di pubblicazione dell’avviso si trovano in una
delle seguenti condizioni:

1. sono occupate con qualsiasi tipo di contratto;
2. sono “prive di lavoro” anche senza iscrizione al Centro per l’Impiego;
3. hanno acquisito al Centro per l’Impiego lo stato di disoccupato/rilasciato la DID ai sensi della
vigente normativa;
4. hanno acquisito al Centro per l’Impiego lo stato di disoccupato/rilasciato la DID ai sensi della
vigente normativa e si trovano nella condizione di “disoccupato in conservazione”, ovvero
svolgono attività lavorativa senza superare il limite di reddito fissato dalla norma.
COME CANDIDARSI:
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse ESCLUSIVAMENTE per il tramite della
piattaforma telematica il cui specifico indirizzo di accesso (URL) per ogni codice di richiesta sarà
indicato
nel
sito
web
all’indirizzo
https://www.agenzialavoro.emr.it/rimini/approfondimenti/documentazione/elenco-delle-aste-art-16aperte e attivo SOLO

DALLE ORE 9 DEL GIORNO 02/11/2020
ALLE ORE 13 DEL GIORNO 06/11/2020
Per presentare la propria candidatura le persone interessate dovranno autenticarsi nella piattaforma
telematica tramite credenziali SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale per accedere ai
servizi online della Pubblica Amministrazione utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Per
informazioni: www.spid.gov.it).
Si ricorda che ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 420/2018 in attesa della
transizione completa delle credenziali FedERa verso il sistema SPID, l’identificazione per l’accesso
ai servizi on line regionali può essere effettuata tramite l’utilizzo di credenziali FedERa con
livello di affidabilità ALTO e password policy DATI PERSONALI in aggiunta alle credenziali SPID

Per candidarsi occorrerà compilare integralmente il modulo di domanda on line presente sulla
piattaforma telematica e allegare i documenti obbligatori ivi indicati.
La piattaforma restituirà ricevuta di invio riportante numero di protocollo.
Entro la scadenza del termine sopra indicato, è possibile l’integrazione o la modifica delle domande
di partecipazione già trasmesse, attraverso la presentazione di una nuova domanda che sostituisce
integralmente quella già inviata. Non sarà, in ogni caso, ammesso integrare o modificare le
candidature presentate con modalità o tempistiche diverse da quelle sopra indicate.
Per la trasmissione, nel periodo sopra indicato, del modulo di adesione in piattaforma telematica è
obbligatorio prendere visione di:
•
•

informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2013, modificato dal GDPR n. 679/2016
informativa sulla procedura di avviamento a selezione per assunzioni in Enti Pubblici e sulle
regole
di
determinazione
ed
approvazione
della
graduatoria
sito
web
https://www.agenzialavoro.emr.it/assunzioni-art-16/requisiti

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La formazione della graduatoria avverrà secondo i seguenti criteri:
• la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha un punteggio maggiore;
• ad ogni persona che partecipa all’avviamento a selezione è conferito un punteggio di 100
punti;
• al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni 1000 euro, dato ISEE, fino a 25
punti massimo. Il dato ISEE oltre le migliaia è arrotondato per difetto, fino a 500 compreso;
oltre 500 per eccesso (considerando anche i decimali). Si sottraggono 25 punti alla persona
che non presenti il dato ISEE;
• alle persone che si trovavano nella condizione di “disoccupato/in conservazione” alla data di
pubblicazione del presente avviso e la cui anzianità nello stato di disoccupazione sia
antecedente a tale data viene attribuito un incremento di 5 punti e un ulteriore incremento di
punteggio in base all’età alla data di pubblicazione del presente avviso, secondo il seguente
schema: 2 punti se ha compiuto i 40 anni di età, 4 punti se ha compiuto i 45 anni di età, 6 punti
se ha compiuto i 50 anni di età;
• nessun punteggio aggiuntivo è attribuito a coloro che risultano essere sospesi dallo stato di
disoccupazione alla data di pubblicazione del presente avviso;
• a parità di punteggio in graduatoria prevale la persona più giovane.
Il punteggio conseguente all’eventuale valore dell’ISEE dovrà fare riferimento ad una certificazione
ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda e che non presenta difformità. Nel
caso in cui la persona sia in possesso di più certificazioni ISEE valide si dovrà prendere in
considerazione la più recente.
Il possesso di eventuali titoli di preferenza andranno comunicati direttamente all’ente richiedente
Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo.
VERIFICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI:
Il Centro per l’Impiego provvederà alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
contenute nel modulo di domanda, relativamente all’eventuale qualifica professionale richiesta
dall’Ente, allo stato occupazionale e alla validità dell’attestazione del valore Isee, nella misura di
almeno il 5% degli ammessi alla graduatoria, a partire dai primi collocati in graduatoria.

La Responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità e di assunzione compreso
l’accertamento, prima della sottoscrizione del contratto individuale di assunzione, del possesso dei
requisiti generali di accesso al pubblico impiego e della veridicità delle dichiarazioni rese riguardo il
possesso dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva, competono in ogni caso all’Ente
richiedente, che è tenuto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni diverse da
quelle sopra indicate.

ALTRE INFORMAZIONI:
Il responsabile del procedimento di raccolta delle adesioni e formazione della graduatoria è: Andrea
Panzavolta
Per informazioni è possibile contattare il Centro per il l’impiego scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
arlart16.rn@regione.emilia-romagna.it oppure chiamando i seguenti numeri telefonici: 0541446211;
0541446224; 0541446260; 0541446254) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 13:00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

