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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0008527 31/07/2017 

Cl. 25.10.13/6 
�-.. 2 ... 

� tutti gli Istituti centrali e periferici del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo 
LORO SEDI 

����d.. .................................... . 
é/? 

'--7 &'u= ........... . A ................................. .

OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in 
Museo Boncompagni Ludovisi, via Boncompagni, 18- 00186 ROMA.-

CIRCOLARE N. 44/2017 

Con riferimento alla nota del Polo museale del Lazio prot. 7309 del 31 luglio 2017 si pubblica, 
unitamente alla documentazione alla stessa allegata, il bando in oggetto.-

LG 

1/1 
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma-. tel. +39 06 6723.4930-2925 - fax +39 06 6723.4934 - e-mail: dg-mu@beniculturali.it 



Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 

Prot.n. 1 �QS
Class l 5 . .AO , ,,\ b j }..;

Direttore Generale Musei 
Arch. Ugo Soragni 

pc al Direttore Regionale del Lazio 

pc Alle sigle 00 SS 

Roma 6\. 01. tot}

Oggetto: Assegnazione Bando di custodia e casierato per il Museo Boncompagni Ludovisi, via 
Boncompagnì 18, 001'86 Roma 

Si trasmette il bando dì casierato di cui aWoggetto, per gli adempimenti di competenza, previsti dalla circolare
rt.468 del 21/1 l/2011. 

MIBACT-DG-MU

sEG OIR_GEN

00085'19 31/07/2017

Cl. 25.10.13/6 
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IL DIRETTORE 
Dott.ssa Edith Gabrielli ,,, / 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 

Al personale con la qualifica appartenente all'Area II - Vigilanza 

e, p.c. 00. SS loro mail 

OGGETTO� Bando per !"assegnazione del servizio di custodia e casierato presso la sede del museo 
Bonèompagni Ludovisi per le Arti decorative il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX, 00187 
Roma 
Fanno parte del seguente bando gll allegati: 

L Scheda descrittiva 
2. piantadell'alloggìo
3. tabella valutazione titoli
4. schema di domanda
5. disciplinf!,re dì incarico

VISTO il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibàct con il quale è stato istituito il Polo Museale 
del Lazio; 

VISTO il DM del 23 dicembre 2014 concernente l'organizzazione e funzionamento dei m11sei statali con 
il quale è Stato assègnato al Polo Museale del Lazio il sito in oggetto; 

VISTO ìl DI) del 9 marzo 2015 il Direttore Generale Musei, Arch Ugo Soragni, ha conferito alla dott.ssa 
Edith Gabrielli 1'incaricQ di Direttòr1., delPolo Museafo del Lazio; 

VISTA la circolare n. 121 del 22/02/2006 del Ministero dei beni e delle attività culturali, Dipartimento per 
la ricerca, l'innovazione e 1lorganizzazione • Diryzìone geuerale per gli affari generali, il bilancio, le 
risorse uinane e la formazione �Servizio Il; 

VISTA la circolfl!e n. 62 del 20/03/2007 del Ministero dei beni e delle attività. culturàli - Direzione 
generale per gli affari generali, il bilancio., le risorse umane e la formazione - Servizio I; 

VISTA la circolate n .. 468 del 21/11/2011 del Ministero per i bem e Je attività culturali - Direzione 
generale per l'organizzazione, gli affari generali, rinnovazione, il bilancio ed il personale; 

VISTA la circolare n.8 del 7/02/2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Segretariato Generale 

il Polo muse3le del Lazio intend,e assegnare il servizio di custodia e casierato presso la sede del

ltluseo Boncompa.gni Ludovisi per le. Arti decorative il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX di 
Roma, via Boncompagni 18 00181 Roma 

E 
Min!�ter.o 

. i:ki b(!l'lh delle 
�ttivitil cvla.iiralt 
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POLl()l l\;1li/iMJ,JS Il>EL LA;ElQ 
Piilzza San Mhm:o 49, OOlll!'i Roma .. Tft,L 66 61,l<,'!),t:!51 - 06:6999434.2 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 

Il servizio di casièrato, puntualmente specificato nella acclusa scheda (alL 1), consisterà, viste le 
disposizioni vigenti,. nell'impegno da p,arte del custode casiere a garantire (oltre al normale orario di 
lavoro), in qualità di addetto alla sorveglianza e vigìlanza, l'orario di servizio secondo il discìplinare 
tecnico sottoscritto fra le parti, 
Per le predette prestazioni, al custode casierè, oltre alle competenze dovute per legge, sarà concesso l'uso 
gratuito (salvo ì1 pagamènto delle utenze come da normativa vlgente) di un. alloggio sito presso Museo 
Boncompagni Ludovisi, via Boncompagni, 18, 00187 Roma, composto di cinque vani e servizi, per una 
superficie di mq 84 ca, come da planimetria allegata (all.2). 
L'alloggio sarà disponibile dal mese di ottobre 2017, sono fatte salve eventuali protoghe che potranno 
essere causate dalla necessità di completare eventuali lavori di .manutenzione ordinaria o straordinaria del 
sito. 
La durata dell'affidamento del servizio è pari a quella dell'incarico di servizio (All. Circ. n. 8 2017, 
Disciplinate Capo 1 art. 3 comma 4) 

Requisiti di partecipazione; 
1) 9.u!l,lifica.: appartene�a all'area II - Vigilanza � del pèrsonale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo a tempo indeterminato con prestazìone lavorativa a tempo pieno;
2) anzianità di servizio: non inferiore a tre anni alla data di scadenza, del tennine stabHito nel presente
bando per la presentazione della domanda;
3) efficìen?,a psicofisica: idoneità al posto da ricoprire attestata dal medico competente dell'Istituto di
appartenenza, aì sensi dellanorrnativa vìgent�;
4) affidabilità: negli ultimi cinque anni non aver subit-0 condanne penali, né aver subito sanzioni
dìsciplinari grav� uè avere. procedimenti penali in corso;
5) il dipendente e gli altri componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di almm diritto di
proprietà, usufrutto, etc. di alloggfo ubicato nell'ambito territoriale del Comune e della Provincia nella
quale è situato l'Istituto ove andrà a prestare servizio;
6) parere favorevole del Capo dell'Istituto di provenienza qualora il dipendente già rivesta analoga
posizione di custode casiere.
La mancanza anche di. uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione da11a graduatoria.

Per la formulazione della graduatoria si terrà conto dei titoli previsti nella relativa tabella ( all.3 ). 

A patità di condlzioni, si terrà conto dell'anzianità di servizi() (a parità di anzianità, costituisce criterio di 
preferenza la minore età a.11.agrafica) 
Le domande dovr:;1.rtno essere redatte titilizzando l'apposito modello allegato (all.4) che costituisce auto 
dichiarazione resa ai sensi del D,P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e corredate da copia del documento di 
identità e da apposita documentazione, atta a giustificare l'attdbuzione dei predetti titoli e requisiti. 
I titoli e i requisiti non opportunamente documentati, secondo le modalità indicate, non verranno presi in 
considerazione. 
Le istanze dovrimnn pervenire - entro e non. oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando, presso. l'Ufficio del :Protocollo del Polo Museale d.el Lazio - Palazzo Venezia - pia.zzà San 
Ma:rco 49 ..00186 Roma. Non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 
perverranno oltre tale data. 
Il plico chiuso contenente la dowanda c;lo:vrà 'rccar:e fa dicitura: "Contiene domanda per la partecipazione al 
bando di custode casìere pressò Museo Bonçompagni .. Roma NON APRIRE''. 

Le domande possono essere presentate per le vie postali à mezzo raccotn:andata o per corriere (con 
ricevuta di ritorno) o amano ptevio appuntamento presso Ufficio Gare- Polo museale del La?Jo {tel. 06-
69994235; mail: pm-laz.gare@benìculturali.it), presso la sede del Polo museale del Lazio, piazza S. 
Marco, 49 00187 Roma, dalle òre 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, entro la data sopra indicata. In 
caso di presentazione a mano sarà rilasciata regolare ricevuta. 
Il candidato risultato assegnatario dovrà far pervenire la propria accettazione entro gg. 30 dalla notifica 
della comunicazione di affidamento del servizio. In mancanza, si procederà ad assegnare il servizio al 
candidato che segue nella graduatoria. 
Gli interessati possono visitate l'alloggio a far data dalla pubblicazione del presente bando, previo 
appuntamento, contattando il personale di vigilanza presso il Museo tel, 06 4282407 4 o mail pm
laz.museòbonèompagni@beniculturali.it. 
Presso il Polo Museale del Lazio sarà costituita un"apposita commissione, presieduta dal Direttore 
dell'Istituto, che si riunirà nei giorni immediatamente successivi alla. scadenza del tenrtine dì presentazione 
delle domande pe.r la valutazione. delle dichiarazioni rese dai richiedenti, e per la formazione della 
graduatoria, previo controllo documentale. 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di gg. 30 dalla data di scadenza di
presentazione delle domande. 

· · 

Il presente bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito intranet del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo e sul sito web del Polo Museale del Lazio. 
Scaduto il termine di presentazione delle domande, la Commissione esaminerà prioritariamente le 
domande pervenute dal personale interno all'Istituto. Qualora non si trovino adesioni, esaminerà di seguito 
rispettivan1ente le domande. pervenute dagli Istìtuti situati nello stesso comune, nella provincia, nella 
regione, ed in regioni div.ers.e. 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Annninistrazione nel rispetto delle disposizionì 
vigenti iilmateria di riservatezza. (D.Lgs. 196/2003). 
Entro trenta giorni dall'assegnazione del servizio di casierato l'Amministrazione ed il vincitore si 
impegnano a sottoscrivere il disciplinate; 
Il presente bando, completo di tutti gli allegati, sarà pubblicato slll sito Jntranet del Minìstero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo nèll'apposita sezione circolari della Rete privata Virtuale (RPV) al 
seguente indirizzò: .Y.Lt.!:.:'é�,'!):,!Y..,.ieé'?.O:\�.l;.!.(.;,·>,\e.!.0i ·'':,!)�,�" 

Roma, 28 luglio 2017 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 

All.1 

SCHEDA DA ALLEGARE AL BANDO CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE 

DEL SERVIZIO Dl CASIERATO 

INFORMAZIONI GENERALI 

ISTITUTO: 
Polo Museale del Lazio 

INDIRIZZO APPARTAMENTO: 
via Boncompagni , 18 -'- 00186 Roma 

METRATURA: citca 84 mq 
N. VANI ALLOGGtO: 5
SPAZI ESTERNI: no

SPECIFICHE 
1. N. DI CASIERI ATTIVI O DA ATTIVARE PRESSO IL MEDESIMO EDIFICIO
OLTRE A QUELLO IN OGGETTO:, nessuno
2. SORVEGLIANZA NOTTURNA:
a) con personale dell'Annninìstrazione: si
b) con servizio est�rnalizzato: no
3. AL TRJ EDIFICI DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO FACENTI PARTE DELL'AREA
DI VIGILANZA DI COMPETENZA DEL CUSTODE CASIERE: tutti gli edifici compresi nel complesso
del museo Boncompagni

All. 2 
PLANIMETRIA Museo Boncompagni edificio dèpendance (Scuderie) 

f 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 

Allegato 3 

TABELLADEI TITOLI VALUTABILI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

DEGLI ASPIRANTI ALVAS$EGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CASfERATù E RELATIVI 
COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE: 

l) Aniianità di servizio.

a. Anzianità di servizio alle dipendenze della P .A. per ogni imno di servizio. Punti 1
b. Anzianità maturata nel MlBACT per ogni anno di servizìo. Punti 1

N.B. I punteggi di cui alle lettere a), b) del punto 1) sono cum1.1labìii. 

2) Condizioni locative.
a). Sentenza esecutiva di sfratto tranne che pet morosit

à

. Punti 6
bJ. Atto di citazìone o diffida di sfratto tranne che per morosità. Punti 3
c.) Pagamento di un canone dì .locazione annuo superiore, rispettivamente, alle sottoindicate percentuali di
reddito complessivo del nuèleo familiare del11aspirante (risultante dalla dichiarazione dei redditi o daglì ulti
mi moda CUD)
- 1/5. Punti. 2

- 215. Pu.-tj. 3
- 3/5. Punti 4
d).Residenza inlocalità distante oltre 200 Km dal comune sede dell'Ufficio o del servìzio. Punti 2

N.B. I punteggi di cui alle lettere a). b), e) e d) del punto 2) non possono essere cumulati. 

3) Condizioni economiche del nucleo familiare dell'aspirante risultanti dall'ultima dìèhiarazione dei
redditi o dai modd, CUD dei <:Qmponenti del nucleo familiare:
a). per reddito complessivo fino a 20.000,00 euro. Punti 4
b ). per reddito complessivo da 20.000,00 a 25.000,00 euro. Punti 3
e). per teddito complessivo da 25.000,0ò a 35.000,00 euro. Punti 1
4) Composizione del nucleo familiare,
Per ogni componente del nucleo familiare, compreso il titolare. Punti 0,50



All.4 

Al Polo Museale del Lazio 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 

Piazza San Marco, 49- 00186 Roma 
Con riferimento al bando di assegnazione per il servizio di casierato, pubblicato sulla rete 
Intranet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data, con protocollo n .......... , 

Il/la sottoscritto/a: 
NOME:. 
COGNOME:. 
NATO/A a: (prov: ) il 
presenta domanda per l'assegnazione del servizio citato, e del relativo alloggio e dichiara di: 
a) appartenere ai moli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con inquadramento nel
profilo professionale appartenente all'area II� fascia retributiva ... ,., ... ; con contratto a tempo indeterminato e
prestazione lavorativa a tempo pieno e prestare attualmente servizio presso .... , ........................ ;. .. .. 
. ... . . .. ,.

b) avere un'anzianità di servizio uguale/superiore ad annì 3 (tre);
e) essere psico�fisicamente idoneo all'incarico da ricoprire, come da allegata certificazione rilasciata dal me
dico competente, dott ... , accreditato presso U proprio Istituto di appartenenza;
d) non aver subito condanne penali negli uJtimi cinque anni a far data da oggi� né di aver subito sanzioni di
sciplmari gravi e di non essere oggetto di procedimenti penali;
e) che il sottòscritto e gli àltri componenti del -.nucleo familiare non sono titolari di proprietà immobiliari ad
uso abitativo, né di usufruttì della medesima natura ubicati nell'ambito territoriale del comune e/o della pro
vincia dell'Istituto presso il quale il sottoscritto chiede di prestare servizio;
f) :di avere il parere favorevole del Capo dell'Istituto nel caso in cui si trovi nella posizione di custode casiere.

Dichiara inoltre, ai fini della fotrnazìone ddla graduatoria, e per il calcolo dei relativi coefficienti di valuta
zione, di trovarsi nella sotto specificate condizioni: 
1 )anzianità di servizio: armi ... 
2) attualì condizioni locative ...
3) reddito del proprìo nucleo familiare, come da copie allegate delle dichiarazioni dei redditi e/o dei modelli 
CUD, pari a€ ...
4) componenti del nucleo familiare; come da stato di famiglìa pari a n ...... . 
Il presente modello, dal/dalla sòttoscritto I e debitamente compilato in ogni sua parte, costituisce autodichia
razione resa ex D.P.R. 2&.12.2000 il. 445. 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

Data, 

Firma 

J 
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