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Alle Segreterie Territoriali FP CGIL
Con preghiera di trasmissione alle delegate ed ai delegati FP CGIL del MIBACT

Arriva il bando per 500 operatori alla vigilanza: prime istruzioni per l’uso.

Care compagne e cari compagni,

Nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21 febbraio 2020 è stato pubblicato l’Avviso Ministeriale che avvia le proce -
dure di reclutamento di 500 Operatori alla Vigilanza. Fermo restando che l’avvio di questa selezione potreb-
be essere differito in ragione dell’emergenza da Coronavirus che ha colpito il nostro Paese, e pertanto le
scadenze individuate al momento sono meramente indicative, riteniamo utile iniziare a fornire qualche delu-
cidazione: 
La modalità del bando è tarata sulla selezione ex art.16 della legge 56/87 da attuarsi tramite i Centri per
l’Impiego e funziona in questo modo:
dopo 30 giorni dalla data di emanazione dell’Avviso il MIBACT, tramite i Segretariati Regionali,  comunicherà
ai Centri per l’Impiego interessati e/o agli Uffici provinciali e regionali per il Lavoro l’avvio della prima selezio -
ne, che i CPI effettueranno sulla base dei requisiti previsti dalla legge, che possono variare da Regione a
Regione (anzianità di iscrizione, ISEE familiare, attinenza professionale, ecc), producendo una prima sele-
zione di un numero doppio di concorrenti rispetto al numero di assunzioni previste secondo la ripartizione
territoriale  presente  nell’Avviso,  che  prevede  la  pubblicazione  della  prima  graduatoria  entro  45  giorni
dall’avvio della selezione. 
La seconda selezione verrà effettuata direttamente dal Ministero, tramite Commissioni esaminatrici costituite
ad hoc presso i Segretariati Regionali, e consisterà in una prova  di idoneità alle mansioni richieste.
Per poter accedere alla selezione condizione indispensabile è l’iscrizione alle liste di disoccupazione presso i
CPI interessati. E’ possibile chiedere il trasferimento della propria iscrizione presso altri CPI qualora il proprio
non risulti interessato, purché si dimostri di avere un domicilio nella provincia in cui si intende trasferire l’iscri -
zione. È anche possibile che le selezioni possano avvenire su base regionale e quindi interessare tutti gli
iscritti ai CPI della Regione ma è possibile anche il contrario. È importante altresì chiarire che le determina-
zioni dei requisiti per l’accesso alla prima selezione, così come la decisione sugli ambiti territoriali e/o provin -
ciali da interessare, sono di competenza esclusiva dei CPI e in questa fase il Ministero può operare solo
chiedendo ulteriori specifiche professionali, come ad esempio la buona conoscenza delle lingua italiana, ma
non può intervenire sui meccanismi che producono le graduatorie relative all’avviamento alla selezione. Infi -
ne, per coloro che ancora non sono iscritti alle liste di disoccupazione, va verificato se la specifica regola -
mentazione adottata dal CPI dove si intende effettuare l’iscrizione, non prevedano un periodo di iscrizione
minima come requisito per accedere alla selezione.
Al momento ci fermiamo qua, ma restiamo disponibili a fornire ogni utile supporto qualora venga richiesto e
ci riserviamo ogni utile aggiornamento. In ogni caso ricordiamo che la FP CGIL ha creato un sito specifico,
rintracciabile al seguente link:
https://concorsipubblici.fpcgil.it/
dove sono tempestivamente riportate tutte le notizie utili a chi partecipa ai pubblici concorsi. 
In allegato vi trasmettiamo copia dell’Avviso ministeriale.
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