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Prot. CPI/2021/21604     del 11/03/2021 

 

AVVIAMENTO A SELEZIONE 

 

Rettifica 

 
Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, presso il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo del seguente personale: 

 

19 unità per la provincia di Salerno da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato 

da inquadrare con il profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza 

(area II, fascia retributiva F1). 

Riserva del 30% dei posti (delle 19 unità 5 sono riservate ai militari congedati ai sensi dell’art. 

1014 del DLgs 66/2010) 

 

 
  Visto l’atto di avviamento a selezione presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo di 19 unità 

per la provincia di Salerno prot. CPI/2021/16512 del 24/02/2021, pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Campania il 25/02/2021, in cui delle 19 unità 6 erano riservate ai militari congedati ai sensi dell’art. 1014 del DLgs 

66/2010, trasmesso al MIBACT con nota prot. CPI/2021/16767 del 25/02/2021; 

 Vista la nota del Segretariato Regionale per la Campania del MIBACT prot. 1523-P del 04/03/2021, trasmessa a 

mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale il 05/03/2021 con il n. 19726/CPI, conclusiva della pregressa 

corrispondenza, contenente la richiesta di rettifica, ai sensi dell’art. 1014 comma 4 del DLgs 66/2010, da 6 a 5 del 

numero dei posti da riservare ai militari congedati; 

 Ritenuto 

• di dover provvedere alla rettifica dell’atto prot. CPI/2021/16512 del 24/02/2021 come richiesto dal Segretariato 

Regionale per la Campania del MIBACT ai sensi dell’art.6 c.2 del bando del Mibact del 21/02/2020, per la parte 

relativa all’avviamento a selezione; 

• di confermare l’atto prot. CPI/2021/16512 del 24/02/2021 in tutte le altre parti; 

si DISPONE 

la rettifica dell’atto prot. CPI/2021 del 24/02/2021 per la riserva dei posti da 6 a 5 nella parte di avviamento a selezione; 

la conferma dell’atto prot. CPI/2021 del 24/02/2021 in tutte le altre parti; 

si AVVIA A SELEZIONE 

al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo il seguente personale: diciannove (19) unità in possesso 

dei requisiti indicati nel presente atto, risultanti dalle graduatorie revisionate allegate (di cui, quattordici unità dalla 

graduatoria generale e cinque dalla graduatoria dei riservatari. In entrambe le graduatorie i disoccupati hanno la 

precedenza sugli occupati). 

 

    

 Il Funzionario Responsabile del CPI                                 Il Dirigente 

Dott.ssa Antonietta Barone                                                  Dott Maurizio Coppola                              

          firmato 
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