
a 
��-�&�� 

��� 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0010220 29/09/2017 

Cl. 25.10.13/4 
�-.. 1... 

,.s;;t' tutti gli Istituti centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo LORO SEDI 
�fata 

at:J:f'� U.. .................................... . 

�= .......... . 1-· ................................. . 

OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in Museo Cenacolo Vinciano, Piazza Santa Maria delle Grazie, 2-20123 Milano.-
CIRCOLARE N. 48/2017 

Con riferimento alla nota del Polo museale della Lombardia prot 2501 del 7 settembre 2017 si pubblica, unitamente alla documentazione alla stessa allegata, il bando in oggetto.-

• 

Il Diretttgenerale Dott. Ant nio Lampis 
'/\'--/ '"-... . 

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - teL + 39 06 6723.4930-2925 - fax + 39 06 6723.4934 - e-mail: dg-mu@beniculturali.it 
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J\.,1:inistero dei beni e delle attività culturali e del turisrno 
Polo Museale della Lombardia 

Alla Direzione Generale Musei 

Segretariato Regionale Lombardia del MiBACT 

Alla Direzione Generale Organizzzione 
dg-or.servizio 1@benicu1turaH.it 

OGGETTO: Tr:asn;issione bando per· l'assegnazione del servizio di custodia e casierato 
pr<;sso Il M.useo Cenacolo Vinciano 

Si trasmette il bando per l'assegnazione del casierato m oggetto, con la richiesta di 
procedere alla pubblicazione sulla RPV. 

IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE 
(S te fono L'Occaso) 

Palazzo Litrn, Corso M.agenta, 2,,_ - 2G 123 f\ .. flano -- td 0280294401 
email: pm-l.om@J2�ni.c:.�ÙIU-J.'��n_,�1 .. Pcc n:iJ-2ac-pm-Iom@_ni?,jlcert benicuitLIUl.lUl 

C.'..F. 977167.20151 



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Polo Museale della Lmnbardia 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E CASIERATO 

Al personale Area U, profilo vigìlanza del MiBACT 

e, p. c. alle RSU di Istituto 

OGGETTO: Bando pèr l'assegnazione del sei-vizio di custodia e casierato del Museo 
Cenacolo di Milano. 

Il Polo Museale della Lombardia intende assegnare il servizio di custodia e casierato del 
Museo Cenacolo con decorrenza 02 febbraio 2018, in seguìto al pensionamento dei uno dei 
due custodi casieri in servizio. 
Il servizio di casìerato, specificato nell'acclusa scheda (all. 1 ), consisterà, viste le 
disposizioni vigenti, nell'impegno da parte del custode casiere a garantire, oltre al normale 
orario contrattuale dì lavoro, l'orario di servizio secondo il disciplinare che sarà sottoscritto 
fra le parti (all. 5). 
Per le predette prestazioni, al custode casiere, oltre alle competenze dovute per legge, sarà 
concesso l'uso gratuito di un alloggio ubicato in Piazza Santa Maria delle Grazie, come da 
planimetria allegata (all. 2). 
L'alloggio sarà disponibile dal 2 febbraio 2018. 
La durata dell'affidamento del servizio si intende di anni cinque, linnovabili, salvo disdetta 
di una delle due parti. 
Requìsiti di partecipazione: 
1. Qualifica: appartenenza ai ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con prestazione lavorativa a tempo
pieno, seconda area funzionale, profilo professionale di Assistente alla fruizione,
accoglienza; vìgìlanza o di Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza.
2. Anzianità dì servizio: non inferiore a tre anni alla data di scadenza del tenuine stabilito
nel presente bando per la presentazione delle domande (15 ottobre 2017).
3. Efficienza psicofisica: idoneità al posto da ricoprire.
4. Affidabilità: non aver subito condanne penaiì negli ultimi cinque anni o avere in corso
procedimenti penali né sanzioni disciplinari gravi.
5. Il dipendente e gli altri componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di
alcun diritto di proprietà, usufrutto, ecc. di alloggìo ubicato nell'ambito territoriale del
comune e della provincia nella quale è situato l'Istituto.
6. Parere favorevole del dirigente dell'Istituto di provenienza qualora il dipendente già
rivesta analoga posizione di custode casiere.
La mancanza anche dì uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla
graduatoria.
Per la fonnulazione della graduatoria si ten-à conto dei titoli valutabili previsti nella relativa
tabella ( all. 3).
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Polo Museale della Lombardia 

Per il titolo di cui al punto 1) della tabella dei titoli valutabili dovrà essere dichiarata 
l'anzianità di servizio alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la 
presentazione delle domande (15/10/2017). Si procederà ad anotondamento ad anno intero 
per eccesso o per difetto delle frazioni di anno rispettivamente superiori a sei mesi o non 
superiorì a sei mesì. 
A parità di condizionì si terrà conto dell'anzianità di servizio. 
Le domande dovranno essere redatte in confonnità all'apposito modello allegato (all. 4) che 
costituisce un'autodichìarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
corredate da apposita documentazione atta a giustificare l'attribuzione dei predetti titolì e 
requisisti, e dovranno pervenire entro le ore 19:30 del 15/10/2017 (le domande pervenute 
dalle 19:31 in poi del giorno 15/10/2017 non saranno considerate). Quindi non saranno 
prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo perveffanno oltre tale data. 
Le domande possono essere presentate per le vie postali o per corriere (con ricevuta di 
ritorno) o a mano. In caso di prese11tazio.ne a mano (presso la Segreteria del Polo Museale),
all'atto della presentazione, sarà rilasciata regolare ricevuta. 
Presso Il P olo Museale sarà costituita un'apposita çommissione, fom1ata dal Direttore del 
Polo, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore del Museo del Cenacolo. La commissione 
si riunirà nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del tennine di presentazione 
delle domande per la valutazione delle dichiarazioni rese dai richiedenti e per la fonnazione 
della graduatoria, previo controllo documentale, 
I lavmi della commissione dovranno concludersi entro il termine di giorni 15 dalla data di 
scadenza di presentazione delle domande. 
Scaduto il tennine di presentazione delle domande, la Commissione, ai sensi del disciplinare 
nazionale in materia, esaminerà prioritariamente le domande pervenute dal personale interno 
all'Istituto. 
Qualora non vi siano adesioni di personale interno all'Istituto, esaminerà di seguito 
rispettivamente le domat1de pervenute dagli Istituti situati nello stesso Comune, nella stessa 
provincia, nella stessa regione, in regi011i diverse. 
I dati personali fomiti dai candidati saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ìn materia di riservatezza. 
Il disciplinare (alL 5) sarà sòttoscritto nei termini fissati dall'Amministrazione. 
Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo, dott. Arles Calabrò, 

Il presente bando, con gli allegati, sarà pubblicato nella Rete Privata Virtuale del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Il Direttore Amministrativo 
Arles Calabrò 

IL DIRETTORE 
Dott. Stefano L'Occaso 

Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 - 20123 Milano - tel 0280294401 

email: pm-lom(a),beniculturali. it- Pec: mbac-pm-lom@mailcert. beniculturalLit 
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Polo Museale della Lombardia 

Allegato l 
MINISTERO DEI BENI E DELLE A TTIVIT A' CULTURALI E DEL TURISMO 

Polo Museale della Lombardia 

Scheda allegata al bando concorsuale per l'assegnazione del servizio di casierato del 
Museo Cenacolo Vinciano 
INFORMAZIONI GENERALI 

Istituto - Indirizzo - appartamento - Metratura - Numero vani -
Polo Museale della Lombardia - Museo Cenacolo Vinciano, Piazza Santa Maria delle 
Grazie mq 80,47 Numero vani alloggio 5 

SPECIFICHE 

Numero dei casierati attivi presso il medesimo edificio oltre a quello in oggetto: è attivo un 
ulteriore servizio di casìerato con relativo alloggio assegnato. La sorveglianza notturna è 
affidata ai custodi casieri (servizio non cstemalizzato). 
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Polo Museale della Lombardia 

Allegato 3 
TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI PER LA FORMAZIONE DELLE 
GRADUATORIE DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI 
CASIERATO E RELATIVI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE: 

l) Anzianità di servizio.
a. Anzianità dì servizio alle dipendenze della P .A. per ogni anno di servizio ( compreso
MIBACT) punti 1
b. Anzianità maturata nel MIBACT per ogni anno di servizio punti 1
N.B. 1 punteggi di cui alle lettere a), b) del punto 1) sono cumulabili

2) Condizioni locative,
a. Sentenza esecutiva di sfratto tranne che per morosità punti 6.
b. Atto di citazione o diffida di sfratto tranne che per m.orosità punti 3.
c. Pagamento di un canone di locazione annuo superiore, rispettivamente, alle sottoindicate
percentuali di reddito complessivo del nucleo familiare dell'aspirante (risultante dalla
dichiarazione dei redditi o dagli ultimi modo CUD):

1/5 punti 2 
w 2/5 punti 3 
w 3/5 punti 4 

d. Residenza in località distante oltre 200 Km dal comune sede dell'Ufficio o del servizio
punti 2
N.B. i punteggi di cui alle lettere a), b), e) ed) del punto 2) non possono essere cumulati.

3) Condizioni. economiche del nucleo familiare dell'aspirante, risultanti dall'ultima
dichiarazione dei redditi o dai modd. CUD dei componenti 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
c. per reddito complessivo da 25.000,00 a 35.000,00 euro punti 1

4) Composizione del nucleo familiare.
Per ogni componente del nucleo familiare, compreso il titolare punti 0,50
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