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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0010221 29/09/2017 

CL 25.10.13/4 
�-.. 1. .. 

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

� � U.. .................................... . 

.97� .......... . � ................................. . 

OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in 
Museo Grotte di Catullo, Piazza Orti Manara, 4 - 25019 Sirmione (BS).-

CIRCOLARE N. 49/2017 

Con riferimento alla nota del Polo museale della Lombardia prot. 2533 dell'll settembre 2017 si 

pubblica, unitamente alla documentazione alla stessa allegata, il bando in oggetto.-

• 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 della Lombardia 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E CASIERATO 

Al persona.le Area II, profilo vigilanza del Mibact 

e, p. c. alle RSU di Istituto 

OGGETTO: Bando pe:r Passeg:r:u.izfone del servizio di custodia e casierato del Museo 
Grotte di Catullo a Sirmione (BS). 

Il Polo Museale della 'Lombardia intende assegnare il servizio di custodia e casierato del 
Museo Grotte di Catullo eon decorrenza 01 febbraio 2018. 
Il servizio di casierato, specificato nèll'acdusa scheda(all. 1), cortsisterà, viste le disposizioni 
vigenti, nell'hnpègtro da parte del custode casiere a garantire, oltre al normale orario 
contrattuale di 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 Sirmione� piazza Orti Manata, ................ , 
come da planimetria allegata (a,11. 2). 
U alloggio ilarà disponibile dal 1 foi>braìo 2018. 
La durata dell'affidamento del servizio si intende di anni cinque, rinnovabili, salvo disdetta 
dì una delle due parti. 
Requisiti di proteeipazione: 
I, Qualifica: appartenenza ai ruo1ì del Minh-itero dei beni delle attività culturali e del turismo 
con confratto di lavoro a tempo indeterminato e con prestazio11e lavorativa a tempo pieno, 
seconda -arca funzfonale1 profilo professionale di Assistente alla fruizione, accogliet1za, 
vigilru1zà o di Operatore alla oustodiaj vigilanza e accoglienza. 
2. Anzianità di servizio: non inferiore a tre anni alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando p:er 1a presentazione delle domande (15 ottobre 2017).
3. Efficienza psicofisica:: idoneità al posto da ricoprire.
4. Affidabilità; ilOn aver subito condanne penali negli ultimi cinquè anni o avere in corso
pmcedimenti pet1ali n:é sanzioni disdplìnari gravi.
5. Il dipehdente e gli altri èomponenti del nucleo fa,nliliare non devono essere titolari di alcun
diritto di proprietà, usufrutto, ecc. di alloggio ubicato nell'ambito territoriale del comune e
,della provincia11.ella quale è situato l'Istituto.
6. Parere favorevole del dìrigent,e dell'Istituto di provenienza qualora il dipendente già rivesta
analoga posizione di custode casiere.
La :rnanèanza anche di uno ;,solo dei suddetti requisiti comporta 1 'esclusione dalla graduatoria.
Per Ja formulazione della graduatoria si terrà conto dei titoli valutabili previsti nella relativa
tabella (alL 3),
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 arrotondamento ad anno intero per eccesso o
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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 
CASIERA TO E RELATIVI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE: 

l) Anzianità di servizio.
a. An7ianìtà di servizio !llle dìpendenze della P .A. per ogni anno di servizio ( compreso
MIBACT) punti 1
b. Anzianìtà mattirata nel MIBACT per ogni anno di servizio punti 1
N.B. l punteggi di cui alle lettere a), b) del punto 1) sono cumulabili

2) Condizioni: locative,
a. Sentenza esecutiva cli sfratto tranne che per morosità punti 6.
b. Atto di citazione o diffida di sfratto. tranne che per morosità punti 3w
c. Pagamento di un canone di locazione annuo superiore, tispettivamente, alle sottoindicate
percentuali di reddito complessivo del nucleo familiare detl'aspira:nte (risultante dalla
dichiarazione dei redditi o dagli ultimi mòdò CUD):

.1/5 punti 2 
-w 2/5 punti 3
w 3/5 punti4

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

3} Condizioni economiche del nucleo familiare dell'aspirante, rìsultanti dall'ultima
dichiarazione dei redditi o dai modd. CDD dei coro.ponenti del nucleo familiare.
a. per reddito complessivo fino a 20.000,00 euro pùnti 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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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Polo Museale della Lombardia 

Alleg�to 5 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
Polo Museale della Lombardia 

DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CASIERATO 

L'anno 2017, i1 mese di .................. , il gìomo ........ presso il Polo Museale della 
Lombardia, il dott. Stefano L'Occaso, nella sua qualità di rappresentante 1egale del Polo
Museale, quale C(Hltroprestazione del servizio di custodia e casierato, cede in uso gratuito,
al/alla sig./ra natola a .... , ........... ". . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . ì1 ................................ , 
appartenente all'Area ........... ,. .. - Profilo professìonale di .................................... ,, l'alloggio 
annesso a quest'Istituto sito nel complesso demaniale delle Grotte di Catullo a Sinnione (BS), 
con accesso da piazzale Orti Manara, per I 'abitazione sua e della sua famiglia. 
Detto alloggio, si compone di . . ... vani complessivi, in condizioni di abitabilità: e di 
manutenzione conformi alla no11nativa vigente come risulta dall'accluso verbale di 
constatazione. 
La concessione viei1e disciplinata come segue. 
Arti 
Oggetto della concessione 
La premessa costituisce parte integrante del presente disciplinare; 
Art.2 
Orario di lavoro 
Il/la Sig.lra .......................... , quale custode casiere, è te1mto/a a prestare attività 
lavorativa per le ore contrattualmente previste nell'Istituto, in modo da tenere conto delle 
operazioni di apertura e di chiusura dell'Istituto. 
Tale attività, pe1ianto, saTà svolta con orario di lavoro articolato secondo le dìsposizioni 
impartite dalla Direzione. 
Per particolari esigenze organizzatìve, la Direzione può disporre variazioni dell'articolazione 
dell'orario di lavoro. 
Saran110 èorrisposte le h1dennità previste dal contratto. 
[!accertamento della presenza in servizio del custode casiere avviene con le stesse modalità 
previste per il restante personale.
Art.3 
Mansioni 
Durante l'orario di lavoro, nell'ambito delle mansioni proprie del profilo professionale di 
appartenenza, il custode casiere provvede, in partìcolare: 
l. al

l

'apertura e chiusura dell'edificio affidatoglì, 11elle ore stabilite; a controllare, 
partecipando direttamente alle operazioni di chiusura. tutti i locali di pertinenza de IP Istituto 
per verificarne le regolari condizioni ove tale adempimento non sia diversamente regolato; 
2. ad eventualmente indossare la divisa fornitagli dall'Amministrazione;
3. a tenere un contegno serio e cortese con i superiori, i colleghi e il pubblico;
4. a fornire le indicazioni richieste, nell'ambito delle proprie specifiche competenze,
consentendo F accesso al Museo, secondo le modalità previste nell'Istituto;
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turisrno 
Polo Museale. della Lombardia 

5. a ricevere eventualmente la con-ispondenza assicurandosi del corretto recapito della stessa;
6. a regolare l1ìUuminazione è gli impianti dei locali comuni, ove non fossero
automaticamente regolarìzzati;
7. a verificare il corretto funzionamento degli impianti di sicurezza, degli impìa:nti elettrici,
idrici, tennici, degli avvisatori di incendio e sussidiari, comunicando. eventuali disfunzioni e
informando in caso di necessità le autorità competenti e i funzionari presenti al Museo o,
eventualmente; ove non presenti al Museo, inviando 1,ma repentina segnalazione;
8. a vigilate affinché l'atrio e gli altri locali e, spazi comuni e il giardino restino sempre puliti
e liberi da veicoli 11011 autorizzati, da depositi di cose e da animali, evitando, inoltre, che vi
sostino persone estranee;
9, a esporre nei modi e nei ternpi prescritti dalla legge, le bandiere, i gonfaloni e i vessilli
nazionalì, regionali, europ�i, int�n1azionali.
Il custode casiere si impegna, inoltre, a essere disponibile; come da successivo art. 5, durante
l'orario di chiusura dell'Istituto, ivi compreso il periodo notturno, nell'ambito delle funzioni
proprie del profilo professionale di appartenenza, prowedendo, in particolare:
a) a trasmettere eventuali coJ.nunicazioni urgenti alla Direzione.
b} a richiedere Pintervento immediato delle Autorità pubbliche cmnpetentì aglì ìnterveutì,
informando, contestualmente, fa Ditezi011e del Polo in caso di incendio o di intrusione o di
entrata in funzione di apparecchiature di alhmne collegate ad impianti antincendio o antifurto.
e) a consentire l'accesso a ditte e-ìmptese in càso dì manutenzioni straordìnarìe o in caso di
motìvate emergenze e a eventualmente segnalare alla Direzione dèl Museò - confrontandosi
con la stessa - i casi in cuì dovessero avere qualche dubbio in otdh1e alla circostanza che le
ditte o le imprese menzionate nella programmazione mensile redatta dal Direttore del Museo
non si fossero attenute al quadro delle attività previste;
A:rt.4
Accl;'.sso agli edifici
Al custode casiere sono affidate le chiavi di accesso ai locali dell'edjficio assegnato in
custodia.
Le chiavi deì locali sono unite a un apposito talloncino, sul qtmle è riportata l'indicazione dei
locali ctìi esse s1 riforìscono, nonché il numero della chiave stessa.
Tutte le chiavi trovano ordinata collocazione in ttn apposito contenitore chiuso.
Art.5
Disponibilità
Il custode casiere dal tem1i11e dell'orario di apertura dell'Istituto fino all'inizio della
successìva apertura, è tenuto ad assicurare la disponibilità per sei gior11i alla settimana. Da
tale disponibilità è esonerato per almeno tre ore al giorno durante 1' orario -di apertura
de!Fistituto.
Il custode casiere ha diritto a un giorno di riposo settimanale in bas,e alle esigenze collegate
all'orario di apertura dell'Istituto.
Tale disponibilità ha lo scopo di garantire ia custodia dell'edificio e 1' espletamento dì tutti gli
adempimenti aventi carattere di occasionalità e di imprevedibilità ( ricevere posta, telegrammi,
ecc., rispondere al telefono, nonché altri adempimenti similari che non richiedano una attività
continuatìva).
Per la disponibilità, che deve essere prestata anche nelle festìvìtà infrasettimanali, il custode
casiere non acquisisce alcun diritto a compensi e/o indennità aggiuntive.
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Polo Museale cl.ella Lombardia 

Al't.6 
Assenze 
Le ferie devono essere programmate. 
Durante le assenze dal lavoro, previste dalla normativa vigente, il custode casiere sarà 
sostituito, nelle mansioni svolte durante l 'orarin di lavoro, da altro personale. 
Art. 7 
Assenze brevi 
Qualora il custode casiere, durante l'orario dì lavoro, debba assentarsi, dovrà chiederne 
preventiva autorizzazione alla Direzione del Polo Museale. 
Art. 8 
Alloggio di servizio 
U custode casiere deve valersi.dell'alloggio assegnatogli per uso esclusivo proprio e della sua 
famiglia e t10n può cederlo in locazione neppure in parte. 
Non vi può ospitare, sia pure temporaneamente, parenti o estranei, senza la preventiva 
autorizzazione della Direzione del Polo Museale. 
Non può fare uso di altri locali o spazi, rispetto a quelli specificati nel presente atto, senza 
previo accordo con l'Amministrazione, che provvederà, a seguito di richiesta da parte del 
casiere, a valutare il canone concessorio adeguato. 
Durante l'orario di lavoro deve evitare di trattenersi nell'alìoggio assegnato. 
Nell'alloggio di servizio non può essere effettuata alcuna attività dì carattete ,commerciale o 
professionale. 
Ha l'obblìgo di curare la manutenzione dell'alloggio dì servizio con la diligenza del buon 
padre di famiglia, rispondendo, nei confronti dell'Amministrazione, dei danni eventuali, che 
si dovessero riscontrare. 
Il custode casiere non può apportate modifiche strutturali all'alloggio, né effettuare lavori dì 
straordinaria manutè'nzione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. 
Le spese per i lavori di ordinaria manute,ri..zione sono a carico del custode casìere; quelle per i 
lavori di straordinarià manutenzione sono a carico dell'Amministrazione. 
All'atto della cessazione della concessione, sarà redatto verbale di constatazione dello stato 
dei locali, anche ai fini di accertare everituali responsabilità per danni. 
Rimane la pòssihilità, da parte dell'Amministrazione, di effettuare sopralluogo nei locali in 
concessione, previo preavviso dì 48 ore. 
Art. 9 
Utenze e tasse 
La co11cessione de!Palloggio dà diritto: 
Alla gratuità dei çonsumi limitata ai consmni per il riscaldamento calcolato nelle giomate 
lavorative nonché al cartone e spese fisse deì consumi telefonìci ed elettrici che occorre 
detèr:111inare accuratamente: la gratuità dell'utilizzazione del telefono è da fissare 
limitatamente al canone; I 'utilizzazione gratuita dell'energia elettrica è da fissare 
limitàtamente al noleggio del contatore e alla quota che verrà determinata in base alla 
tipologia dell'alloggio ed ai componenti del nucleo familiare. 
Art.10 
Tennine della concessione 
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