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tutti gli Istituti centrali e periferici del
Ministero dei beni e delle attività culturali e
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OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in
Museo Nazionale Romano - Sede Crypta Balbi, Via delle Botteghe Oscure, 31 - 00186
Roma.-

CffiCOLARE N.

/2018

Con riferimento alla nota del Museo Nazionale Romano prot. 278 del 30 gennaio 2018 si pubblica,
unitamente alla documentazione alla stessa allegata, il bando in oggetto.-
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RSC di istituto

Oggelto: Trasmissione bando per l'assegnazione del servizio di custodia e c:asierato presso il Aluseo Nazionale
Romano - Sede di Crypla Balbi:
Si trasmette il bando per rassegnazione del casierato in oggetto, con la richiesta di procedere alla pubblicazione sulla

RPV.
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MUSEO NAZIONALE ROMANO
CF 97902780580

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVlZlO DI CUSTODIA E CASIERATO PRESSO lL MUSEO
NAZIONALE ROMANO - Sede: Crypta Balbi. Via Cae1ani n. 6h - Roma:
li Museo Nazionale Romano intende assegnare il servizio di custodia e casierato presso la sede di:
CRYPTA BALBI, Via Caetani n. 6b - Roma;
li servizio suddetto consisterà, viste le disposizioni vigenti, nell'impiego del custode casiere a garantire, oltre
al normale orario di lavoro, in qualità di addetto alla sorveglianza e 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 Roma, Via Caetani n. 6b, composto da: piano terra (mq 2 I ,00): vano scala,
sottoscala, disimpegno; piano primo (mq 74,00): soggiorno. cucina. camera da letto 1, ripostiglio. lavanderia,
bagno come da planimetria allegata (al!. I).
La durata dell'affidamento del servizio si intende in anni 5, rinnovabile salvo disdetta di una delle due parti.
Di seguito l'elenco dei requisiti di partecipazione per l'assegnazione dell'alloggio:
1. Appartenere ai ruoli del 1\,ffBACT con inquadr.imento in profilo professionale area II, Vigilanza - con
contratto a tempo indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno;
2. Avere un'anzianità di servizio uguale o superiore ad anni 3 (tre):
3. Essere psico - fisicamente idoneo all'incarico da ricoprire;
4. Non aver subito condanne penali negli ultimi cinque anni e di non essere oggetto di procedimenti
penali né dì sanzioni disciplinari gravi.
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 le nonne vigenti, nell'anno successivo
alla domanda di assegnazione.
La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta r esclusione dalla graduatoria. Per la
fonnulazìone della graduatoria si terrà conto dei titoli previsti nella tabella (all.2).
A parità di condizioni si terrà conto dell'anzianità di servizio.
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modello (a/1.3) che costituisce autocertificazione resa
ai sensi del DPR n. 445/2000 e corredata da apposita documentazione, atta a giustificare l'attribuzione dei
predetti titoli e requisiti.
I titoli e i requisiti non opportunamente documentati secondo le modali1à indicate, non verranno prese in
considerazione.
Eventuali chiarimenti sulla documentazione presentata saranno richiesti agli interessati al fine di definire la
graduatoria degli aventi diritto.
-Ministero
dei beni e del!e
.1Uivì1à cultur.1lì
e del turismo

Vfa S. Apollinare 8, 0018<. Rom1t - Td. 06.<.897091 • Fax Oli.061ì8•1!U 14 - C.F. 97'!02780580
01h-.1c.. nu, .. m1ù"i.h�rucuhur:.;ab.f1
m11•nn{jf:n1alkcrt.bct1icuhur.di.it

Le istanze dovranno pervenire - pena esclusione, entro il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno
20.02.20178 all'Ufficio del Direttore del Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps, Via
Sant' Apollinare n. 8, Roma;
Le domande dovranno essere presentate media11te agenzie di recapito, che rilasceranno alla consegna del
plico il contrassegno con data e orario. che verrà controfirmato dal personale con incarico alla ricezione Ol'vero a meuo raccom011data del servizio postale entro il tenninc perentorio del gior110 20.02.1018 alle ore
12.00 al seguente indirizzo:
MUSEO NAZIONALE ROMANO, Palazzo Altemps. Via di Sa11t'Apollinare n. 8, 00186 Roma.
U candidato assegnatario dovrà far pervenire la propria accettazione entro giorni 15 dalla notifica della
comunicazione di affidamento del servizio. [n mancanza della stessa. si procederà ad assegnare il servizio al
candidato che segue nella graduatoria.
Gli interessati potranno visitare l'alloggio a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando su
RPV del MIBACT previo appuntamento con l'Ufficio Tecnico - geom. Maurizio Pesce - ai seguenti
recapiti: 337.16774 I 1/06.6848.5 I 75 - ore 9.00- I 2.00;
Presso l'Ufficio del Direttore dell'Istituto sarà costituita una Commissione. presieduta dal Direttore, che
valuterà le domande e formulerà la graduatoria. dopo accurato controllo documentale. I lavori della
Commissione si concluderanno entro 7 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande.
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati datr Amministrazione nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di riservatezza.
Entro 30 giorni dall'assegnazione del servizio di casicrato l'Amministrazione e il vincitore si impegnano a
sottoscrivere il disciplinare.
Il presente bando e la domanda di partecipazione saranno pubblicati preventivamente sul sito:
www.bcniculturali.it e sul sito dell'Istituto museonazionaleromano.it;
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MUSEO NAZIONALE ROMANO
C.F 97902780580
Al, D!Rh77'0NE
DEL MUSEO NAZIONAlf: ROMAl'•'O
D01T.SSA D:tN/EU PORRO

Con riferimento al bando di assegnazione per il servizio di casicrato pubblicato in data.................con prot.
n. .............................il/la sottoscritta/a:
NOME:....................................................
COGNOME: ............................................. .
NATO/A a................................................ il. ............................................................. .
Presenta domanda per l'assegnazione del servizio cìtato e del relativo alloggìo e dichiara di:
l. Appartenere ai ruoli del MIBACT con inquadramento in profilo professionale area II,Vigìlanza - con
contratto a tempo indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno presso........................... ;
2. Avere un'anzianità di servizio uguale o superiore ad anni 3 (tre);
3. Essere psico-fisicamente idoneo all'incarico da ricoprire, come da allegata certificazione rilasciata dal
medico competente�
4. Non aver subito condanne penali negli ultimi cinque anni e di non essere oggetto di procedimenti
penali né di sanzioni disciplinari gravi.
5. Che né il sottoscritto né gli altri componenti del proprio nucleo familìare 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. Di avere il parere favorevole del Capo 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
valutazione, di trovarsi nelle sotto specificate condizioni:
1. Anzianità di servizio: anni.....................
,., Attuali condizioni locative .....................
3. Reddito del proprio nucleo fan1iliare, come da copie allegate delle dichiarazioni dei redditi e/o dei
n1odclli CUD, pari ad euro..........................................................................................
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4. Componenti del nucleo familiare, come da stato di famiglia allegato pari a n ............................. .
Il presente modello, dal sottoscritto/a debitamente compilato in ogni sua parte, costituisce auto
dichiarazione resa ai sensi del DPR N. 445/2000.
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
Data ................................ .
Firma

Allegati n ............................

-Mìnìslero

dei beni e delle
.>ttività culluralì
e del turismo

Vi.t S, Apullinan, 8. 00186 Roma. Td, 06.6897091- l';o, 06J)66848.tl� - C.F. 979027805!!0
1nh.tc�n1n-nnti(hcnkulturalì.it
1nn..m1{t{nl.likcrt.bcolcuhur.tli.it

