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Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso - concorso selettivo 

di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel 

ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, 

soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei 

 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-

concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda 

fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: 

archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei, il cui bando è 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 

n. 97 del 7 dicembre 2021,  si svolgeranno a Roma secondo il seguente calendario: 

Data di svolgimento della prova Prova Aree 

5 luglio 2022 1^ prova Prova comune a tutte le aree 

6 luglio 2022 2^ prova Area A (Archivi e biblioteche) 

6 luglio 2022 2^ prova Area B (Soprintendenze) 

6 luglio 2022 2^ prova Area C (Musei) 

 

Le prove scritte avranno luogo presso l'Ergife Palace Hotel, Largo Lorenzo Mossa n. 8, nelle giornate 

del 5 e 6 luglio 2022.  

L’orario di convocazione, per entrambe le prove, è fissato alle ore 10:00. Non è consentito l'accesso 

ai candidati che si presenteranno per l'identificazione dopo le ore 10:30. 

Le prove si svolgeranno in modalità cartacea.  

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è pari a tre ore (180 

minuti).  

 

*** 

 

La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame 

sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura, quali che siano i motivi 

dell’assenza, ancorché dovuta a cause di forza maggiore. 

Per poter sostenere la prova, i candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale in 

violazione della normativa vigente in materia di contrasto e prevenzione alla diffusione del contagio 

da COVID-19 e se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione 

del contagio COVID-19.  

I candidati devono presentare in sede d’esame il modello di autodichiarazione, debitamente 

compilata e firmata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, allegata al presente documento e 

disponibile al seguente link: https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-

ministero-cultura/. 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/
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Pertanto, i candidati devono presentarsi, nel pieno rispetto di ogni misura socio-sanitaria di contrasto 

alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, muniti di: 

1. documento di riconoscimento in corso di validità;  

2. codice fiscale;  

3. autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale. 

 

I candidati non possono introdurre nella sede di esame testi di legge, carta da scrivere, appunti 

manoscritti, libri, codici, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla 

memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione 

di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.  

Per i candidati portatori di disabilità, sarà assicurata l’assistenza e saranno predisposti gli eventuali 

ausili richiesti. I tempi aggiuntivi per i candidati, per cui ricorrono le condizioni previste dal bando di 

concorso, stabiliti dalla commissione esaminatrice, saranno comunicati in sede d’esame.  

 

La prima prova scritta, comune alle tre aree, che si terrà in data 5 luglio 2022, è diretta a verificare le 

conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche applicate 

all'ambito del patrimonio culturale (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del 

patrimonio culturale, diritto dell'Unione europea, economia politica, politica economica, economia 

delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche) e alle 

relative procedure, l'attitudine al ragionamento giuridico, la capacità di impostare analisi critiche di 

problemi complessi e la capacità di sintesi nel proporre soluzioni argomentate, sulla base di un dossier 

distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e potrebbe 

riferirsi a casi di studio; la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita 

risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER).  

La seconda prova scritta per tutte le aree si terrà in data 6 luglio 2022, ed è volta a verificare le 

conoscenze e le competenze dei candidati negli ambiti che caratterizzano ciascuna delle tre aree e la 

loro capacità di formulare valutazioni e proposte argomentate, in un'ottica di raggiungimento dei 

risultati complessivi, in relazione a problemi e processi attinenti alle attività proprie di ciascuna delle 

tre aree, come di seguito specificato:  

 Area A - Archivi e biblioteche: tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della 

pubblica fruizione, del patrimonio bibliografico, dei beni librari e dei beni archivistici, nonché' degli 

archivi, correnti e di deposito, dello Stato;  

 Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: tutela e valorizzazione, anche al 

fine della pubblica fruizione, dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici, 

demoetnoantropologici, sia materiali che immateriali, dei beni architettonici e del paesaggio;  

 Area C - Musei: tutela e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, di musei, parchi 

archeologici, aree archeologiche e altri luoghi della cultura.  

La prova consiste nella redazione di un elaborato, sulla base di un dossier distribuito ai candidati. Il 

dossier contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una 

specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER).  
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Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di 

almeno settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte. 

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA A FRONTE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA 

Relativamente alle misure di sicurezza e contenimento del contagio da COVID-19, saranno poste in 

essere tutte le misure previste dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” parte 

integrante dell’ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, che sostituisce il Protocollo 

del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

AVVERTENZE 

In particolare, i candidati dovranno:  

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;  

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali 

filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

I candidati sono altresì obbligati a mantenere le distanze previste e indossare obbligatoriamente, dal 

momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione 

dall’Organizzazione. 

 

I candidati che abbiano esigenze specifiche (come donne in gravidanza o in allattamento con 

accompagnatore e figlio al seguito, immunodepressi, invalidi, portatori di handicap etc.) devono 

comunicare tempestivamente e documentare le proprie necessità alla Fondazione Scuola dei beni e 

delle attività culturali (all’indirizzo corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it), potendo anche 

accedere gratuitamente ai parcheggi riservati e raggiungere prioritariamente le postazioni nell’aula 

concorso. 

 

Requisiti dimensionali delle aule concorso – organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei 

candidati 

Le aule concorso sono dotate di postazioni operative costituite da scrittorio e sedia posizionate in 

modo tale da garantire una distanza di almeno 1 metro rispetto agli altri candidati in tutte le direzioni. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, rimarranno seduti per tutto il periodo 

antecedente, contestuale ed anche successivo alla prova stessa, finché non saranno autorizzati 

all’uscita. È vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. 

mailto:corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it
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La suddivisione dei gruppi concorso in file garantirà un esodo ordinato dei candidati che, al termine 

della prova d’esame, saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di 

evitare gli assembramenti.  

 

Misure di sicurezza durante lo svolgimento della prova 

In corrispondenza dell’area concorsuale sono stati predisposti appositi dispenser di gel igienizzante 

per le mani. Chiunque acceda dovrà preventivamente provvedere alla corretta igienizzazione delle 

mani e indossare correttamente il facciale filtrante FFP2. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere indossato il facciale 

filtrante FFP2. All’interno dell’aula concorsuale sarà vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle 

bevande analcoliche, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Qualora un candidato 

dovesse rifiutare di indossare il facciale filtrante FFP2 messo a disposizione dall’Organizzazione, non 

potrà partecipare alla prova e dovrà pertanto allontanarsi dall’area concorsuale. 

Anche per gli operatori di vigilanza, gli addetti all’identificazione dei candidati e i componenti della 

Commissione esaminatrice dovranno essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di 

espirazione. 

 

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 

Nell’area concorsuale sarà assicurata: 

• la sanificazione e disinfezione e la pulizia giornaliera tra una sessione e l’altra e al termine 

delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni 

informatiche, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie; 

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale 

qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà 

essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette monouso e pattumiere chiuse 

con apertura a pedale. 

 

All’interno dei servizi igienici dovrà essere svolta un’accurata igienizzazione delle mani con il gel 

presente all’ingresso, sia prima sia dopo l’utilizzo. L’accesso dei candidati ai servizi igienici sarà 

contingentato dal personale addetto il quale presidierà l’ingresso ai servizi e accompagnerà ogni 

candidato nel percorso aula-servizi e viceversa, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO, IDENTIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

 

Fase di identificazione e registrazione 

Dopo aver effettuato l’accesso nell’area concorsuale il candidato, con la mascherina fornita 

dall’Organizzazione, in fase di ingresso nell’aula concorso troverà un desk di identificazione e 

registrazione, dove esibire agli operatori un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi 

dell’art. 6 del bando di concorso e consegnare loro l’autodichiarazione covid-19 (allegata al presente 

documento e disponibile al link https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-

dirigenti-ministero-cultura/). Qualora il candidato disponga dei documenti sopracitati riceverà dagli 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/


5 
 

operatori i materiali utili ai fini dello svolgimento della prova concorsuale e firmerà il registro cartaceo 

delle presenze.  

 

Introduzione effetti personali 

Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nell’aula concorsuale servendosi, in caso di 

bisogno, del guardaroba messo a disposizione dall’Organizzazione. Ai candidati, in fase di 

identificazione e registrazione, verrà richiesto di spegnere i propri dispositivi elettronici (cellulari, 

tablet, smartwatch, auricolari etc.) e di riporli all’interno di una busta fornita dall’Organizzazione che 

i candidati porteranno con sé durante tutto il periodo della prova. Tale busta potrà essere riaperta 

solo dopo l’uscita dall’aula concorsuale. 

 

Deflusso/check-out 

I candidati, quando chiamati, escono uno alla volta attraverso i varchi di uscita, in maniera ordinata, 

mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro e comunque secondo le 

indicazioni del personale addetto alla vigilanza, dirigendosi verso l’uscita. Non sarà consentito 

prolungare la presenza all’interno dell’edificio al di fuori del tempo strettamente necessario ad 

espletare la procedura. È vietato costituire assembramenti nell’area concorsuale. Sarà garantito il 

deflusso prioritario dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza ai quali perciò 

saranno stati assegnati, all’ingresso, i primi posti verso l’uscita. 

 

I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo messaggio di posta 

elettronica certificata con l'indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. 

L'avviso per la presentazione alla prova orale è recapitato ai candidati almeno venti giorni prima della 

data in cui essi devono sostenerla. 

 



 

AUTODICHIARAZIONE COVID 

Da stampare, compilare e consegnare firmato il giorno della prova agli operatori 

 

Prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di settantacinque allievi del corso-

concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda 

fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: 

archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei.  

 

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________  

Nato/a a _________________________________________________il ______________________  

Residente a ______________________________________________________________________  

Documento di identità ______________________________________________n.______________  

Rilasciato da ______________________________________________________il _____________ 

 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 

e 47 D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

➢ Di tenere corretti comportamenti nella sede di esame a fini della prevenzione della diffusione 

del COVID-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate; 

➢ Di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento e/o al divieto di allontanamento dalla 

propria dimora/abitazione, previsti come misure di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID-19 ai sensi della normativa vigente; 

➢ Di non essere affetto da COVID-19; 

➢ Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

➢ La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del COVID-19. 

 

 

 

Data       Firma 

__________________________    _______________________ 


