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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0011949 09/11/2017 

Cl. 25.10.13/10 

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

-���u.. .................................... . 

A ................................. . 

OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in 
Museo Nazionale Romano - Sede di Palazzo Altemps, Piazza di S. Apollinare, 46 - 00186 
Roma.-

CIRCOLARE N. 55/2017 

Con riferimento alla nota del Museo Nazionale Romano prot. 2006 del 16 ottobre 2017 si pubblica, 

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

Il Dirett re generale 
Dott. onio Lampis 

MB 

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





MLSEO NAZIONALE RO!'vlANO 

C.F 97902780580

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E CASfER,.\TO PRESSO IL MUSEO 
NAZIONALE ROMANO- PALAZZO ALTEl'v1PS. Via Sant'Apollinare n. 8 - Roma; 

Il Mtlseo Nazionale Romano intende assegnare il servizio di custodia e casìerato presso la sede di: 
PALAZZO ALTEMPS, Via Sant 'Apollinare n. 8 -- Renna;

H servizio suddetto consisterà, viste le disposizioni vigenti, nell'impiego del custode casìere a garantire, oltre 
ai normale orario di lavoro, in qualità dì addetto alla sorveglianza c vigilanza, l'orario di servizio secondo il 
disciplinare tecnico che verrà sottoscritto dalle parti. 
Per le predette prestazioni al custode casiere, oltre alle competenze dovute per legge, sarà concesso l'uso 
gratuito dell'alloggio sito in Rom11, Via Sant' Apollinare n. 8, composto da: soggiorno, cucina, camera da 
letto I. carnera da letto 2, bagno. per complessivi mq 106,02 come da planimetria allegata (ctll, J ).
La durata dell'af1ìdamento del servizio si intende in anni 5, rinnovabile salvo disdetta di una delle due partì. 
Di seguito l'elenco dei requisiti di partecipazione per l'assegnazione dell'alloggio: 

1. A.ppartenere ai ruoli del MIBACT con inquadramento in profilo professionale area II, Vigilanza - con
contratto a tempo indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno;

ì A vere un'anzianità di servizio uguale o superiore ad anni 3 ( tre);
3. fisscre psico - fisica111ente ìdoneo all�incarico da ricoprire;
4. Non aver subito condanne penali negli ultimi cinque anni e di non essere oggetto di procedimenti

penali né di sanzioni disciplinari gravL
5. Che né il richiedente né gli altri componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di proprietà

immobiliare ad uso abitativo, né di usufrutti della medesima natura ubicati nell'ambito territoriale del
Comune dell'Istituto presso il quale si chiede di prestare servizio.

6. Non essere collocato in quiescienza per limiti di età. secondo !e norme vigenti, nelranno .successivo
alla domanda di assegnazione.

La mancan:11:1 ,mche di uno solo dei suddetti requisiti comporta r esclusione dalla graduatoria. Per la 
formulazione della graduatoria si terrà conto dei titoli previsti nella tabella (all.2).

A parità di condizioni si terrà conto delranzianità di servizio. 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l"apposito modello (a!l.3) che costituisce autocertificazione resa 
ai sensi de! DPR n. 445/2000 e conedata da apposita documentazione, atta a giustificare l'attribuzione dei 
predetti titoli e requisi1i 
l titol.ì e i requisiti non opportunamente documentati secondo le modalità indicate, non verranno prese in
considerazione.
Eventuali chiarimenti sulla documentazione presentata saranno richiesti agli interessati al fine di definire la
graduatoria degli aventi diritto.

.ì l 







MUSEO NAZIONALE ROMANO 

C.f 97902780580
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TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI 
ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CASIERATO E RELATIVI COEFFICIENTI DI 
VALU

T

AZIONE 

l. Anzianità di servizio

b) Anzianità maturata nel MIBACT ero 7ni anno di &'ervizio
*i punteggi a) e b) sono cumulabili;

2. Condizioni locative
a) Sentenza esecutiva di sfratto tranne per morosità
b) Atto di citazione o diffida di sfratto tranne che per morosità
e) Pagamento di un canone di locazione annuo superiore, rispettivamente,

alle sotto indicate percentuali di reddito complessivo del nucleo familiare
dell'aspirante (risultante dalla dichiarazione dei redditi o dagli ultimi
mod.CUD

1/5 
2/5 
3/5 

*i punteggi a) e b) e) del punto 2) non sono cumul abili;

PUNTI l,00 
PUNTI 1,00 

PUNTI 6,00 
PUNTI 1,00 

PUNTI 2,00 
PUNTI3,00 
PUNTI4,00 

3. Condizioni economiche del nucleo familiare dell'aspirante risultanti dall'ultima die-hiarazione

a) 

b) 
e) 

d . dd'f d . d CUD d . f d I I f T · e1 re l I O aimo . e1 componen 1 e nuc eo ami rnre

Per reddito complessivo fino a 20.000 euro 
Per reddito complessivo da 20.000 a 25.000 euro 
Per reddito complessivo da 25.000 a 35.000 euro 

*i punteggi a) e b) sono cumulabili;

4. Com osizione del. nucleo familiare
Per o<mi componente del nucleo familiare, com reso il titolare

PUNTI 4,00 
PUNTI 3,00 
PUNTI 1,00 

PUNTI 1,00 

N.B. ALLEGARE CERT1FICATO DI COMPOSIZIONE DEL NlJCLEO FAMIUARE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

--
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