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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG_DIR_GEN 
0005595 24/05/2017 

Cl. 25.10.13/6 

._,:Y tutti gli Istituti centrali e periferici del
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo 
LORO SEDI 

6,2), " -,l ," '/' ,_1/ùfJ/2cot'a at'/"
cy

•dè ah? ....................................... . 

,_/{;/ · ................................. . 

OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in 
Villa Lante - Via Jacopo Barozzi, 71 - BAGNAIA (Viterbo).-

CIRCOLARE N. 26/2017 

Con riferimento alla nota del Polo museale del Lazio prot. 513 
unitamente alla documentazione alla stessa allegata, il bando in oggetto.-

LG 

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

MIBACT-PM-LAZ 
SEGR PM�LAZ 

0005130 22/05/2017 
Cl. 25.10.13/6 

Roma, 

Al Direttore Generale Musei 
Arch. Ugo Soragni 

pc Al Segretario Regionale del Lazio 

pc. alle OOSS 

Oggetto: Bando di assegnazione per il Servizio di Custodia e Casierato sito in Villa Laute, via Jacopo 
Barozzi 71, 01100 Bagnaia (VT). 

Si trasmette il bando per l'assegnazione di casierato di cui in oggetto, per gli adempimenti di compe
tenza, previsti dalla circolare n.468 del 21/11/2011. 

■Miniltero 
citi bini • delle 
attlvltl cultur.ill 
• del turiamo

POLO MUSEALE DEL LAZIO 

IL DIRETTORE 

Piazza San Marco 49, 00186 Roma - TEL. 06 69994251 - 06 69994342 
e-mail: Dm•Jaz®heniculturali.it

mb11c-pm-J11z@msileert,henkm1tura11.it 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 

OGGETTO; Bando per l'assegnazione del servizio di casierato presso Villa Lante Bagnaia , via 
Jacopo Barozzi 71, Bagnala (VT). 

Fanno parte del seguente bando gli allegati: 

1. scheda descrittiva
2. pianta dell'alloggio
3. tabella valutazione titoli
4. schema di domanda
5. disciplinare di incarico

VISTO il DPCM n. 171/2014 di rl9rganizzazione del Mibact con il quale è stato istituito il Polo Museale 
del Lazio; 

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

VISTO il D D del 9 marzo 2015 il Direttore Generale Musei� Arch Ugo Soragni, ha conferito alla dott.ssa 
Edith Oabrielli l'incarico di Direttore del Polo Museale del Lazio; 

VISTA la circolare n. 121 del 22/02/2006 del Miniatero dei beni e delle attività culturali, Dipartimento per 
la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le 
risorse umane e la formazione �Servizio m

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

VISTA la circolare n. 468 del 21/11/2011 del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione 
generale per l'organizzazione,, gli affari generali, l'innovazione, 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 museale del Lazio intende assegnare il servizio di custodia e casierato presso la sede di Villa 
Lante a Bagnala (VT). 

Il servizio di casierato, puntualmente specificato nella acclusa scheda (ali. 1), consisterà, viste le 
disposizioni vigenti, nell'impegno da parte del custode casiere a garantire ( oltre al nonnale orario di 
lavoro), in qualità di addetto alla sorveglianza e vigilanza, l'orario di servizio secondo il disciplinare 
tecnico sottoscritto fra le parti. 
Per le predette prestazioni, al custode casiere, oltre alle competenze dovute per legge, sarà concesso l'uso ■Mlnllllro 

dtlblnl•dttllt 
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POLO MUSEAL.E DEI, LAZIO 
Piazza San Marco 49, 00186 Rodili • TEL, 06 69994251 • 06 69994.142 

c•mail: pm-laz@benieulturau,1t 
mbaç-pm-laz@malkert.b@nicultura1i.it 

j 



• 
���{!;!���

e-UétM� 

POLO MUSEALE DEL LAZIO 

gratuito (salvo il pagamento delle utenze come da nonnativa vigente) di un alloggio sito presso Villa 
Lante di Bagnaia, viaJacopo Barozzi 71, Bagnaia (VT) composto di 5 vani e servizi, per una superficie di 
mq 90, come da planimetria allegata (all.2). La durata dell'affidamento del servizio si intende di anni 
cinque, rinnovabile salvo disdetta di una delle parti. 
L'alloggio sarà disponibile dal mese di luglio 2017, sono fatte salve eventuali proroghe che potranno 
essere causate dalla necessità di completare eventuali lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria del 
sito. 
La durata della concessione è pari a quella dell'incarico di servizio (capo I art.3 comma 4, della circolare 
del Segretariato n. 8/2017) 
La durata dell'affidamento del servizio s'intende di anni cinque, rinnovabile salvo disdetta di una delle due 
parti secondo quanto stabilito dalla circolare n, 62/2007. 

Requisiti di partecipazione: 
1) QY@,lifiCfti appartenenza all'area II - Vigilanza .. del personale del Ministero dei beni e delle attività
culturali .e del turismo a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo pieno;
2) wi@nità di serymo� non inferiore a tre anni alla data-di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda;
3) s,fficienza psicofisica: idoneità al posto da ricoprire attestata dal medico competente dell'Istituto di
appartenenza, ai sensi della normativa vigente;
4) affid@bi,litj: negli ultimi cinque anni non aver subito condanne penali, né aver subito sanzioni
disciplinari gravi, nè avere procedimenti penali in corso;
5) il dipendente e gli altri componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di alcun diritto di
proprietà, usufrutto, etc. di alloggio 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 dalla graduatoria.

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

A parità di condizioni, si terrà conto dell'anzianità di servizio. 
A parità di anzianità, costituisce criterio di preferenza la minore età anagrafica (circolare del Segretariato 
n.8 del 7 febbraio 2017)
Le domande dovranno essere redatte utilizzando 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'attribuzione dei predetti titoli e requisiti.
I titoli e i requisiti non opportunamente documentati. secondo le modalità indicate, non verranno presi in
considerazione.
Le istanze dovranno penenire .. entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando, presso l'Ufficio Protocollo del Polo museale del Lazio - Palazzo Venezia - piazza San Marco
49 .. 00186 Roma. Non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo perverranno
oltre tale data.

IDMlnlllao
del beni e dalle 
aUMtl culturali 

. • del turismo
POLO MUSEALE DEL LAZIO 

Piazza San Mareo 49, 00ll16 Roma ., TEL. 06 69994251 • 06 69994342 
e--mall: 11m·IH(liìbenlçullgrali.lt 

mhac,pm.taz@malJeertheuie.ulfUrall.it 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 

n plico chiuso çg11maenw la domanda dovrà recart Il dicitura; "S:onjiene domanda per la partecjpgione al 
bando di cupde çgudere presso Yilla Lante di BalQJda (Yiterbo)". 

Le domande possono essere presentate per le vie postali a mezzo raccomandata o per corriere ( con 
ricevuta di ritorno) o a mano previo appuntamento, presso la sede del Polo Regionale, dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 dal lunedi al venero.i, entro la data sopra indicata. In caso di presentazione a mano sarà rilasciata 
regolare ricevuta. L'appuntamento potrà essere preso contattando per mail pm-laz@beniculturali.it 
ll candidato risultato asse�ari.o dovrà far pervenire la propria accettazione entro gg. 30 dalla notifica 
della comuniçazione di af:fidmnento del servizio. In mancanza, si procederà ad assegnare il servizio al 
candidato che segue nella graduatoria. 
Gli interessati possono visitare l'alloggio a far data dalla pubblicazione del presente bando, previo 
appuntamento, contattando presso Villa Lante a Bagnaia (Vt) tel. 0761 288008. 

Presso il Polo Museale del Lazio sarà costituita untapposita commissione, presieduta dal Direttore 
dell'Istituto, che si riunirà nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di presentazione 
delle domande per la valutazione delle dichiarazioni rese dai richiedenti e per la formazione della 
graduatoria, previo controllo documentale. 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il temiine 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 domançle, la Commissione esaminerà prioritariamente le 
domande p.ervenute dal personale interno all'Istituto. Qualora non si trovino adesioni, esaminerà di seguito 
rispettivamente le domande pervenute dagli Istituti situati nello stesso comune, nella provincia, nella. 
regione, ed in regioni diverse. 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia di riservatezza. (D.Lgs. 196/2003). 
Entro trenta giorni da111assegnazìone del servizio di casierato l'Amministrazione ed il vincitore si 
impegnano a sottoscrivere. Il disciplinare. 
Il presente bat1do, completo di tutti gli allegati, sarà pubblicato sul sito intranet del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del turismo nell'apposita sezione. circolari della Rete privata Virtuale (RPV) al 
seguente indirizzo: W}YW.a,v.beniculturali.it 

Roma, 17 maggio 2017 

IL DIRETTORE 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 

Piaua San Marco4!>, 00186 Roma• TEL,06 69994251 - 06 69994342 
e-mail: pm•laz@b�nfoulmrall.it 

mbaç-pm-tu@mall,;ertJienieultura11.1t 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 

AH. l 

SCHEDA DA ALLEGARE AL BANDO CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE 

DEL SERVIZIO DI CASIERATO 

INFORMAZIONI OENSRA.LI 

ISTITUTO: 
Polo Museale del Lazio 

INDIRIZZO APPARTAMENTO: 
via Jacopo Barozzi , 71 -Bagn.aìa (VT) 

METRATURA: circa 90 mq 
N. V ANI ALLOGGIO: S
SPAZI ESTERNI: no

SPECIFICHE 
1. N. DI CASIER! AITIVI O DA ATTIVARE PRESSO IL MEDESIMO EDIFICIO
OLTRE A QUELLO IN OOOEITO: uno
2. SORVEGLIANZA NOITURNA:
a) con personale dell'Amministrazione: si
b) con servi�o esternalizzato: no
3. ALTRI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO FACENTI PARTE DELL'AREA
DI VIGILANZA DI COMPETENZA DEL CUSTODE CASIERE: tutti gli edifici compresi nel com.plesso
monumentale di villa tante

■Mlnlstllll'O 
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POLO !"USEALE DEL LAZIO 
PillZlf.a San Marco 49, 0018:6 Roma. TEI,. 06 69994251 · Oli 69994342 

e-rnam pm-laz@henicu11uriili.lt
mbJ11-pm-l.az®maileett,beniculturali,lt 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 
Allegato3 

TABELLA DEI TITOLI V ALUTABILlPER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CASIERATO E RELATM 
COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE: 

l) Anzianità di servizio.
a. Anzianità di servizio alle dipendenze della P .A. per ogni anno di servizio. Punti 1
b. Anzianità maturata nc.,l MIBACT per ogni anno dì servizio. Punti 1

N.B. I 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 morosità. 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 ulti-
mimodoCUD)
- l/5.Pund2
.. 2/5. Punti 3
- 3/5. Punti 4
d). Residenza in località disUlnte oltre 200 Km dal comune sede dell'Ufficio o del servizio. Punti 2

N.B. !punteggi di cui alle lettere a), b), c) ed) delpunto 2) non possono essere cumulati. 

3) Condizio-1 eeonomieJu, ciel n.ucleo famWare dell'aspirante risultanti dall•ultima dichiarazione dei
redditi o dai modd. CUD del c,mponenf del nucleo fainiliare:
a). per reddito complessivo :tino a 20.000,00 euro. Punti 4
b). per reddito complessivo da 20.000,00 a 25.000,00 euro. Punti 3
e). per reddito complessivo da2S.000j00 a 35.000,00 euro. Punti 1
4)Composizione del nucleo fumiliare.
Per ogni componente del nucleo familiare, compreso il titolare. Punti 0,50

All.4 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 
Pi1m San Marco 4!>, 00186 Roma - TEL. 06 6ffl4251 • 06 699943f2 · 

e-.-alh 11QJ:laz@bcniculturali.lt
mbae:gm.Jalls)m•llc:ett.henkulturllll,lt 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 
Al Polo Museale del Lazio 
Piazza San Marco, 49 - 00186 Roma 
Con riferimento al bando di assegnazione per i1 servizio di casierato, pubblicato sulla rete 
Intranet del Ministero dei beni e delle attività culturllli e del turismo, in data, con protocollo n .......... , 

Wla 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 indetenninato e 

. 1 . . . 
..u...-1- • .  prestazmne avorativa a tempo pieno e presttll'e uuw:u.u1ente servizio presso ................................. .. 

. 

•11 ji ••• , 

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

Dichiara inoltre, ai fini della. formazione della graduatoria, e per il calcolo dei relativi coefficienti di valuta
zione, di trovarsi nella sotto specificate condizioni: 
l )anzianità di servizio: anni ••.
2) attuali condizioni locative ...
3) reddito del proprio nucleo familiare, come da copie allegate delle dichiarazioni dei redditi e/o dei modelli
CUO, pari a€ •.•
4) componenti del nucleo familiare, come da stato di famiglia pari a n ....... 
ll presente modello, dal/dalla sottoscritto / e debitamente compilato in ogni sua parte, costituisce autodichia
razione resa ex D.P.R.28.12.200011. 445. 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

Data, 

■Mlnlllwo 
.......... ,. 
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 

Piazza San Marco 49. OOUJ6 Rolll& • TEL. 06 69994251 • 06 69994342 
e--mall: pm•l1z@henlcM1turaH.lt 

mbac:-put:lu@maJkert.benleulturaJl,it 

Finna 
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