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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0003828 14/04/2016 

Cl. 25.10.13/3 

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

';j) / ' ' . i '-1ù!JA,,vk1: «0,-/4 cd:./.. ..................................... . 

f . ... ✓1;" � ................................ . 

OGGETTO: Nuova pubblicaziotw bando cìi c1sseg11�?;ioiw alloggio per il servizio di custodia e casierato 
presso l'Abbazia di Santo Spirito al Marrone in via Badia n. 28 - SULMONA (L'Aquila).-

CIRCOLARE N. 18/2016 

Con riferimento alla nota del Polo museale dell'Abruzzo prot. 729 del 12 aprile 2016, pervenuta in 
data 13 aprile 2016 ed assunta al protocollo d'ufficio al n. 3783, si pubblica unitamente alla documentazione 
alla stessa allegata, il bando in oggetto.-

US/lg 

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 



tdt1m1 mvk,t� ;alo tr;,mit1c ,Hn;,lt 
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Alla Direzi.one tìe11er'il!e Musei 
Arçh. Ugo SORAON! 
dg-mu({!Jb1micuitw·aìL it 

OGGETTO: POLO MUSE.ALE DHLL'ABRUZZO. Trasmissione 1:n:mdo l'asseg_;u1tinne del 
servizio di cmnodia e casiim,tn Abbiriia rii Santo a! �:mrrom: di Sulmona {AQ), Rit:l!lesta dì 
pubblicaziç;ne m::t!ll. reti;:: privata vil'h.111!�/P.PV dt1l 

QUt'1$tO Polo Mult!."ll!e. nell'amm Wl 5, ha emtuia!t, uu b�nd<i per l'asscg:oazimm di un ,;ervizio 
di custodia e èll.siGr!iiiO d11 fo,titulrni pre:1ll,J l'A.bl;m:1:ht S. Srirìto nl Mnrrnne sii:.1 in via Bi:u;ha n. 28 in 
Sulmom:i (Pwv, L' Aquiln), t1 seguìk1 dell'i;sito negativo riliene uceemmrio istituire una minva 
procedura C{}l'teùr!,tmle {;()11 i1J;S!.!1$!liJiU,J.!Ullj00\L . .;ò/JV· 

H bando è aperto al personnle ilppttrteneule alla U u.ron • vigl!ann1 del MiBACC. a temix, 
indeterminato con presta.zinne lnvorntìva n tempo pieno. 

Si inoHrn, 
istituzimtalc (41tJllJJ@ii1micn!ll!t!!ILit), la docm:ncfltazfone in formato PDF rda11va ai bando in oggettù 
ed a 11, 4 allegati dm mi costituìl'.lcrmo p,m� i11tug.nmttt 

Si chie:de corte1,eam1w:: l.a mas:;inw divulg,uione a Hv�!lo naz.iomik dd bam:io in argtHne!Hù 
nell'apptmi1a ue:ziono circolati della mte prìva1a vìrttU1lclRPV del MiBACT. 

Si ringrazia per la col!uhora:1.ir.111; e si porg<:mo i migliori saluti 

MIBACT-DG-MU

SEG DIR GEN

0003783 14/04/2016

CL 25.10.13/3 

Il Dirntti,rt: del Polo Mumtfllzydd!'Ahrnuù 
Dùtt!'±A tu�,lA�;nce 
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.Pk� ��J ç; �✓.,'J-:;Minw 
DIREZlOKE GENE!V1LE MUSGI 

UANl>O Pl!:R L'ASSEGNAZIONE SERVIZIO lH CASlERATù P.1u-.:sso 
L' AUHAZlA DI SAl"iTO SPHUTO AL MORRON!<: m SULMONA (AQ) 

Il Polo l\11uscalc deWAbrn✓/O deve m:;scgnarc ìl servizio Ji custodia e casì1:rn!n 
dell'Abbazia di Santo spirito al Morrorn: di Sulmona. H servizio di c;1sforato. puntw1lmcn1t· 
specificato nell'acclusa scheda (a!L l ). ron�ist�rà. vi:,h: le disposizioni vigenti. nelrimpcgno 
da µarte del çustodc cask·rc [l garantire (oltre al nonm1k orario di lavoro). in qualità dì addetto 
u!la sorveglianza e ,igi!an1,a. r orario di servi1,io secondo il dlsdplinarc tecnico sonoscrìno fru 
le parti. 

P.:r le pn::detie pre:,tazìonL al <.:Utltn<le cf!.Sil:n:, oltre alle competenze dovute per kg:�!::. 
sarà concesso l'uso gratuìtQ (sal\o il png.a.m('nto ddk: utenw: luc.r: e telefono, come 1fa 
nommtiva vigente) di Lil1 alloggio silo ìn S11lmona. Via Badia n. 28 composto dì 2 nrnì: 
ingresso. soggìomo eudm1, l cmncm e bagno cntratn da androne di ingresso ddi'AhbaJ'.ia ;1I 
piano L cotm, da phmimetria ulkgata ìa1L:2), 

La duttlta dell'affidamento dd :c;(:;,rViiiti, ;/ìnlçn(h, di qtllti èlnql!e, rinoovabì!e salvo disdeua 
di umt delle due parti. 

Requisiti rli lHUticipi1:don1:: 
1) Qualifiq�: appar1i;n;,;1v.a ;dia sceon�l'Ì \%!\;§� - \iiitih!H.?-;J - persormtc dd Miui5L1;m dd l:kni 1..' 

ddk AHlvitù Culturnìi ,: dd Turi:c.nw a ttm1p,:, i11dçt;;:nninato con prestazione !avor,mvn ;i 

tempo pieno;
2) Ji.!W.ii1tltt.!li.§� .. n:gj9: mm inferiori; P- !re aoni;

3) i.:f(i,i;,is'J.H'.!L.1!/'ÌCQ{iJìica: idnndtà �! pot;,tp ,fa rl,:oprire anestata <hll medico C<Hnpckntc
ddl'Is!itu10 di appartc11cnza, ai s.en:;i ddlii nonn;Hiw1 v1gen1e;

4) &ffait.1!;1.ill!i: non awr subìtù condmmc pen;)!i ncgJi ultìrnì dnqu,: anni o m't:fè' in cors,,
procedimenti pcnalì né sanzioni di;;;dplinari gravì;

5) il dipendente e gli ahri componenti dd 1md�o fmnifoire non ,ii.c:vono essere ti!O!ari di ak:m
diritto di pmprìctù. usufmHo, cle. dl alloggio uhkuto neffambito territoriale del Conmne e
ddln Prnvinda nd!a quale è sìtunìt► l'Istittthi ove m1drà a prest11re servizio;

6) parere fav11rernle dd Capo dell'Istituto dì [\f0Yt:nie11za quoJorn il dipendrme gì:i frv1:s1:;
anah1ijU posizione di custode CO$Ìerc.

La mf:mcan14 aw:hc di mm nd,, 1�i 1,ucldi-'Hi n:quisì1i comp,ma J'eschision,: d:ilb 
grndtllìlùri,1. 

Per la formvh,t.i()n,;; (lt:!L,1 h\ni..!p,Htidq :;Ì i�:ff(, t.;:W-itii dei thn!i pn:vi�ti ndla n:!afrva tahdb 
(all.3): 

A parità di punh.,ggio, :iÌ lcrrà corgt> �klr •!nzi,m,i:) dì servìzfo {a pari anl'.i,mità< verrù pn:sù 
in considera,.ione il pos10 nccup,llù nd m�iln Ji n[);,daniiàl. 



Le <lomu:nde dovranno çssere redatte utilizzando l'apposito modello allegato {AH.4) ,:hc 
costituisce un'autodicbiarazione resa ai sensi dd DJ'.R. 18 dicembre 2000, n, 445 e corredata 
da apposita do<."Utnentuzìonc, aua a giustificare 1 'attribuzion..: dei predetti tttolì e requisiti. 

Per le istanze corredate di dìchiamzione i;oslitutiv;;;, l'amministrazione si riserva <lì 
accertare !'effettivo possesso dei rt•quisili dichh,mti. 

I tìtoli e i requìsitì non oppnrlunamentl\' documentati, secomki le modalità sopra indicate, 
non verranno presi ìn considernzione. 

Le ist1-u1zi-; dovranno esser.: ifn,fate entro t" mm oltre il giomo 14 maggfo 20H) al Polo 
Must;,?lc d�l'Abmp;o i!l (6(1HlO} Chieti1Vil!a Frigeri -·· Via G. Costirnz�.2. Far�1 fede l;;1 
d!lu dì �mçdizione Nm1 sorfVl�fl.I!n�sc, Ìll e�nsi�ernzione le domiu�_dc che ne:r qualsi:rn� 
motivo simmno inviate oltre tale data. 

Le domande possono essere presentate per ìu via postale a mezzo rnccomandata. o per 
corriere con ricevuta di ritorno, o a mezzo PEC 1lJE::1Jf1.c.@beniculturaU,i!., o a mano presso ia 
segreteria del Polo Museale dell'Abruzz.o (in cm:o di presentazione a mano sarù rilasciata 
regolare ricevuta). 

Il plico cont.:nentc !a dmnm1dn dovrà riportare la seguente dicitura "Contitme domanda 
Jl!.lr narti!cipare ul hnndo fil ci+stod,, ;;iu;icrç a S�tlm,m:rn". 

Il candidalo risultato assegnatario d,)vrù far pervenire la propria accettazione entro gg. 30 
dalla notifica della comuniciuione di atìidruncnttì do! s�rvìzio, ln mancanza, si pmccdi:rà ad 
assegnar.:: il servizio al candidato che tcg,w nvllu gr;.idunwria, 

cm interessali possono visitare l'a!loggi,l ,I 1:k:enn\111; dal 15 aprile 2016, previo apposito 
appuntamento concordato con l'Ufficin Mmministr�tivo di Snlmona tcL 0864 31849. 

Presso Polo Museale delJ' Abru:r..:,w, s�rù CO;ictitnitii un'apposha Commissione. prrsi1:du1a 
dal Direttore dcH'Istituto, che si ri,ìniri'l n,;ii giorni immediatanwnte successivi alla scadenza 
del termine di prcsentazìone delle domnmfo per la valutaziQne dd!e dichiarazioni rese dui 
richiedenti e per la fom1azione dc!!a grnduatmiil, previo controllo documentale. 

f lavori de.lla Cnmmisshme dovntrit10 conduderni entro il termine dì gg, 30 daìla data di 
scadenza di presenta:t.ìonr; della dnmnn1!11, 

La commissione, appositamente ,.,,,,,.,,,,,,,,, ìJlÌ!J,lt;fÙ h� istl'.lm:e degli interessµti fonmilarnfo 
una grnduato1i,1 sulh� base d�i rnqulsiii t;l,.m@ti. 

l dati personali fomiti dai candìdu;i trfnt,ni d4il' A1runinistraz:ione nel rispetto della 
disposizioni vigenli in matcrì.:1 di ris(,1ict:ti�;,,;;11. 

Entro !rema giorni qaJ! 'l)SB>i:gnq2ìpi'<f 1J1:-! ""''� ,.,,,�• 
vincìtore si in1pegna1w u �Ntoscrivor� il �Ji;;gipfolijf<è, 

cli cusiernto l'Amministrazione cd ì! 

Il presente bamio, çompleto di tutti g!l aH:i�mii, inoltrato alla Direzione Generale l'vlu,ei, 
verrà pubblicato ne!Fapposita :,czi\mG �irqilnrì t1i:t!h} rt:tt; privata virt1Jale/RPV del l'.1inìswm diii 
Beni e delle Attìvilà. Culturnli e de! Tutist;H) al �ugHq1t\! irn:JkiuQ; www.rpv.heniculturnlì,it, 



SCHEDA f)A ALLEGARE Al !3ANDO CONCORSUALE PER l' ASSEGNAZ!Qr'IJ'E DEL srnvmo DI 

CASIERAiO 

Al!. :t 

INFORMAl!ONI GENERALI 

ISUTUTO SPAZI 1:STERNl 

Tt:1Ta?21r n. // mq // 

SPECIFICHE 

t: nessuno 

3 AJtrl edlrid di pertinenza cl�ll'lstituto facenti parte dell'area di sorvt'!glian:z.i di competenza 

del c . .ç. 

Dnl Mìl:iae 

Al:ldHJ da alt !'le 

1rn1m.ni o 
privllti 

li 

Condizioni particolari 

.. ........................... , .. , .... ., .......... ,,. _ ____,,� 









----- ---- ----- - ---- - - ---- --------- - ----- - - -- --- - -- - -------- ----------

TABELLA DEI TITOU VALUTABILI PER l,A FORMAZIONE DELLE 
GRADUATORIE DEGLI ASPIRANTI ALVASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI 
CASIERATO E RELATIVI COEFICIENTl DI VALUTAZIONE: 

1) Anzianità di servizio.
a. Anziruiità di servizio alle dipendenze rlelia P .A. per ogni

anno di servizio (compreso MBAC)
b. Anzianità maturata. nel MBAC per ogni anno di s.ervfaio

N.B. r punteggi di cui a.Ue lettere a), b) del punto 1 sono cumulahm 

2) Cr.mdmotli lot)ative.
a. Sentenz.1. esecutiv11 di ììftatto tranne che per morosità
b. Atto di citazione o diffida di sfratto tranne che per morosità
e. Pagamento di un canone di .locazione imnuo superiore,

rispettivamente, aUe sottoindkate percentuaìi di
reddito complessivo del :m.1cleo :fii.miliare dell'aspirante

punti 1,00 
punti 1,00 

punti 6,00 
pi.mli 3,00 

(tisultante dalla. dichiW:azio.ne :rwditi o dai mod. CUD dell'anno 2014
� ì/5 punti 2,00 
·-Z/5 punti :3,00 

punti 4,00 
d. R�siden;r..a in località distimt� Qltn::

sede dell'Ufficio o d�l ��rviiio
:Km dal Comune 

ptmti 2,00 

3) Condizioni eeonomfohe del rmdt� fnmUt�rt �elPaspir1u1te multimti daU'ultima
diehiarazioni)l d<ii redditi il dei nwd4, t:!lJI) de.i tompcm�nti del uuchio fa.mi!.itH't.

a. per reddito complessivo a 20.000,00 eum 

b. per reddito çompìe�lv!;.ì dJ;1 �0.000,0.Q çµi:o a
25.000,00 euro

c. per reddito complesl'li·w1 fin�� iS.O!:lQ,00 cnro a
35.000,00 euro

4) Composh:fo�e del m.1cJc-0 f ��m�r�,
Per ogni 4,0:mponente del m1cleo familiare, cormneso il titolare

pu.nti 4,00 

punti 1,00 

punti 0,50 

N .B. allegare certificnto cli composìzione dì nucleo fa.m:Hla.re o dichiara.zinne sostitutiva di 
certificazione di c-0mposfaione del nucleo Iàmilia.re. 



All.4 Ai Polo Museale Dcli' Abruzzo 
Vina Frigrerj -Via G. Costanzi, 2 

66lOOCHIETI 

Con riferimento ai bando di assegnazione per il servizio di casicrato, pubblicato sulla rete 

Intranet del Ministero del Beni e delle Altivìtà Culturali e del Turismo. in data ........... .. 

con protocollo n . .............................. , il/la sottoscritto/a 
(no1ue) ...... ., ................... , ............. , ,. . (cognome) ... , ............................................... , 
nato/a a ..................................... ., ...................... (prov . .......... ), il ......................... . 
preseritn domanda per l'assegnaz.ione del servizio citato e dell'alloggio e dichiara: 

a) Di appartenere ai ruoli del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo. con

inquadramento in profilo professionale appartenente alla seconda area - Vigilanza - con contratto

a tempo indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno;

b) Di avere un'anzìanità di servizio u1,;ualelllupe1fore ad anni 3 (tre);

e) Di avere i requisiti psk:o-fii,ìci idmid all'ìnmirko da ricoprire, come da allegata certificazione

rilasciata dal medico competerne, dott ................................. ., ................................. , 

accreditato presso il proprio ufficio dì apparten!:'nza, certlficazìone che esclude patologie gravì e 
permanenti che impediscano o cttmpmnwttnno gravernente lo svolgimento della regolare e 

affidabile attività di casierato; 

d) Di non aver subito condanne penali negli ultimi cinque armi a far data da oggi ,1 di non essere

oggetto di procedimenti penali né di sanzionì disciplinari gravi;

e) Che il sot\o,,,<;critto e gii altri componenti 1.kl tn1deo familiare non sono titolari di proprietà

immobiliari ad uso abitativo. né di usufrnHi dclii:! w..:dçsima 1rn1urn. ubicati nell'ambito territoriale

del comune e/o della prnvinciu di Chieti;

t) Di non trovarsi attualmente nella pùsizione di qist<•de çasiere (o, nel caso in cui si trovi gìù ndla

posìzione dì custode casiere, di ay�rn !,)H!;;,Jl!h> r�!legaio parere favorevole del capo dell'ì�titmo
presso il qaak presta attualmente servizio).

Dichiara inoltH:, a! fini della torma7ion0 di:!14 gr�it!uatorfa, e per il calcolo dei relativi coefficienti

dì valutazione, di trovarsi nelle wndiiioni s111h, �p,;dlìcate:

l) Anzianità di ¼ervizìo: armL .. , ...... , .... ,,; 

2) Attuali cmHlizioni locative: ..... , ..... , .... , 

3) Reddito del proprio nucleo famili�1r'I:, CQ!Ut dµ q,pic aliegatc delle dkhiarnz.ioni dei redditi do

modelli (.'UD, pari ad euro ............. , ........ , ... ,.,, .... ,., .. , . ., ..................................... : 

4) Componenti del nµtleo familì<!rlk, p,tt:ì 11 n, .......... , .......................... ; 

iA, presente dichiarnziorw, d;\!fd;illrt S,)l\µ,sçrì\h)/!l çompilnto in Qgni sua par!l:, co:'>tituisce 

l 2.2000, n. 44$.

Data ................................. ,, 

Firma 

Allegali n . ..................... .. 
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