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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG_DIR_GEN 
0001569 1 5/02/2016 

Cl. 25.10.13/4 

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

$�� ✓ � trd,L,, "" .. " .. "'" ..... '"" "" ... ' ' .. 

OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per U servizio di custodia e casierato annesso 
al Cenacolo Vinciano - piazza Santa Maria delle Grazie � Milano.-

CIRCOLARE N. 8/2016 

Con riferimento alla nota del Polo museale della Lombardia prot. 280 dell' 11 febbraio 2016, 
pervenuta in pari data ed assunta al protocollo d'ufficio al n. 1500 si pubblica, unitamente alla 
documentazione alla stessa allegata, il bando in oggetto.-

Il Di etto e g n rale 
( arch. go SO GNI) 

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 



Prot. n:r. 2 �o 
del .4,l fl':.oe.R�W 10\(i; 
a. 2.':S.(o."�,i-
,ettera inliiata scio tramite e-mail 
sostituiste roriginale ai sensi dell'art. 43, 
comma 6,DPR 445/2.000 e 
delrart. 47commi 1 ea, D Lgs 82/:2005 

POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA 

Spett.le MIBACT 
Direttore Generale Musei 

Arch. Ugo Soragni 
dg-:mu@beniculturali.it 

00186-ROMA 

e per conoscenza 
Al Segretario Regionale Lombardia - MIBACT 

e.so Magenta, 24 - MILANO
sr-lomb@beniculturali.it

Oggetto: Bando per l'assegnazione del servizio di casierato, annesso al Cenacolo 
Vinciano, P.zza Santa Mari.a delle Grazie-Milano. 

Con riferimento a quanto in oggetto si inuia, in allegato, copia del bando ai.fini 
della pubblicazione. 

Il DirettoreAmm.vo IL DIRETTORE POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA 

Dott. S
�

tefi. an.o L'OCCASOG.t::O
. 

. 

. . 

MIBACT-DG-MU 

SEG DIR GEN 

0001500 11/02/2016

Cl. 25.10.13/4 
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POLO MUSEALEDELLALOMBAR.DIA 

Al Personale con la qualifica 
appartenente ali' Area II -Vigilanza 

e,p.c. alle 00.SS.. 
Loro Sedi 

Bando per l'as$egnazionedel Kervh:it di �asierato, annesso al Cenacolo Vinciano, Piazza Santa 
Maria delle Grazb,'l, Milano. 

(Allegati: n.1 scheda descrittiva; n.2 pianta delP alloggio; n.3 tabella valutazione titoli; n.4 schema di 
domanda; n.5 disciplinare d'in(larieo). 

Vista la Circolare del Ministero per i Beni e le attività Culturali e del Turismo, Dipartimento per la 
Riçetca, l'Innovazione e l'Organizzazione, Direzione Gèneraie per gli Affati Gènerali, il Bilancio, le 
Risorse Umane e la Fonnazione - Servizio Il, n.121 del 22/86/2006; 

Vista la Circolare del Ministero perì Beni e le attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale 
per l'Organizzazione� gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale - Servizio I, n. 
468 del 21/11/2011: 

il Polo Museale della Lombardia, deve assegnare il Servizio di Custodia e Casierato, annesso al 
Cen3ceo!o Vinciano, Piazza $anta M,arla d�lle Grazie, Mi.lano, 

U Servizio di Casierato, puntualmente specificato nell'acclusa scheda (All. 1) .consisterà, viste le 
disposizione vigenti. nell• impegno da parte del Custode Casiere a garantire (oltre al normale orario 
dì lavoro) in qualità di Addetto alfa: Sorveglianza e Vigilanza, r orario di servizio secondo il 
Disciplinare Tecnico sc>ttosctitto fra le parti. 

Per le predette prestazioni al Custode Casiere, oltre alle competenze dovute per legget. sarà concesso 
l'uso gratuito (salvo il pagamento delle utenze: luce, gas, acqua potabile, telefono come da 
normativa vigente e come indicato dalPart. 1 O del Disciplinare Ministeriale) di un alloggio sito in 
Milano, Piazza Santa Maria delle Grazie\' di 8 lmq, èomposto ·da 5 vani: soggiorno� eamerà, cuèina. 
bagno, camera, come da planimetria (Alt. 2). 

L'alJoggio sarà disponibile dal mese di aprllé 2016; sono fatte salve eventuaH proroghe, che 
potranno essere causate dalla necessità di completare eventuali lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'immobile.. 

La durata dell'affidamento del servizio s'intende di anni 5 (cinque), rinnovabfle salvo disdetta di una 
delle due parti, secondo le condizi.oni previste dalla Circolare n.62/2007: 

Requisiti di partecipazione: 

Co:r's<> Magentà, 24 - Pal•o Litta 201231\:lilmo -Tel. 02.802944ò1 
Email : pm:�lom@beniculturali.it � PECt mbac�pm-lom@mailcert.benicult:urali.it 
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POLO MUS'EALE DELLALOMBAlU>IA 

1. Qualifica: appartenenza. alla II Ar�a ,.... Vigilanza - personale del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo pieno: 

2. Anzianità di sevizio non inferiore a3 (tr.e) annl,

3. Efficìenza psicofisica: idoneità al posto da ricoprire, attestata dal medico competente.

4. Affidabilità: non aver subito condanne penale negli ultimi 5 anni o avere in corso _procedimenti
penali, né sanzioni disciplinari gravi.

5. Il dipendente e gli altri oomponenti del 11uéleo familiàte non devono essere titplq.ri di alcun diritto
di proprie� usufrutto, ecc. di alloggio ubicato nell'ambito territoriale del Comune di Milano e della
Provincia di Milano.

6. Parere favorevole del Capo dell'Istituto di provenienza, qualora il dipendente già rivesta analoga
posizione dì Custode Casiere.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla graduatòrla. 
ll serviziQ, una volta affidato, può essere revooa.to nei casi e con le modalità descritte all'art.11 del 
Disciplinare. 

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

A parità di condizioni, si t!:lrrà conto dell'anzianità di servizio ( a pm anzimti:tà Vefl'.à preso in 
considerazione il posto occupato nel ruolo di anzianità). 

Le domande dovr4Mo essere redatte utìlizzando l'apposito modello allegato (A.II. 4); che costituisce 
un,autodichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, e dovranno essere corredate da 
apposita documentazione, atta a giustificare l'attribuzione dei predetti titoli e requisiti. Per le istanze 
corredate di dichiarazioni sostitutiv�, l'Amministrazione si riserva di accertare J? effettivo possesso 
dei requisiti indicati. 

Le istan:,.e dovranno pervenire entro le ore 13.00 del gìomo 14 marzo 2016 presso ìl Polo Museale 
della Lombardia, Corso Magenta 24 -Palazzg Lìtta, 20123 Milano. 

AWesterno del plico, còntenente la domanda; dovrà essere aQposta la dioituta: �'.partecipazione al 
bando per l'assegnazìone.del servizio.di -0asiei;;ato presso il Cenacolo Vinciano". 

Non saranno prese, in considerazione le dom.ande che. per qualsi®i inotivo. perverranno oltre tale 
data. 
Le domande· possono essete presenta.te per via postale, a mezzo raccomandata, o per coniere ( con 
ricevut,� di ritorno) o a mano previo appuntl'llnento. 
Jn caso di presentazione a mano sarà rilasciata regolare ricevuta. 

Il candidato, risultato assegnatario, dovrà far petvenire la propria accettazione entro 15 gg. Dalla 
notifica della comunicazione di affidamento d(il servizio. In mancanza si procederà ad assegnàre il 
servizio al candidato che segue in graduatoria. 

Corso Magenta, 24 -Palazzo Litta 20:123 Milano -Tel. 02.80294401 
Email : pm-lo:m@b.eniculturali.it - PEC: nibac-p:tn-lom@maileert.beniculturali.it 
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POLO MUSEALE nnUALOMBAR.l)IA 

Gli interessati possono visitare Palloggk> a decorrete dal giorno in cui n bando verrà pubblicato 
nella R.P.V. del :MIBACT, previo appuntamento cdn arch. Chiara Rostagno ai seguenti recapiti 
telefonici: segreteria dei Musei (Sig. Antonio Cristiano), al numero 02.80292411, o segreteria del 
Direttore del Polo (Sig.ra Lu1sa Di Falco) al numero 02,80294401. 

Presso il J>olo Museale della Lombardia satà cqstìtuita mfapposita Commissione presieduta dal 
Direttore del Polo stesso, che .si riunirà nei giorni Jmmediatan,lente successivi alla scadenza del 
termine di presentazione delle dornànde; per fa valutazio:tte delle dichiarazioni rese dai richiedenti e 
per la formazione della graduatoria, previo contl'.ollo documentale. 

La Commissione valuterà le ist�e degli interessati, formulando una graduatoria sulla base. dei 
requisiti sòpra elencati. 

11 presente bando e il modello di domanda $ono pubblicati sul sim internet del Ministero dei Beni e 
deÌle Attività Culturali e del Turismo e sul sito web del Polo Museale della Lombardia: 
www.polomusealelomb,ardia.it. 

Soadqto il termine di presentazio.ne dèlle domande, la Commissione esaminerà prioritariamente le 
domande pervenute dal personale interno all'Istituto. Qualora non si trovino adesioni, esaminerà di 
seguito" i:ispettivamente, le domande pervenute dagli istituti situati nello stesso corn:upe, nella 
provincia, nella regione; da :regidni diverse. 

I d.ati personali, forniti dai candidati, saranno trattati da.Il? Amministrazione nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia dl riservatezza, 

Entro 10 giorni dall'assegnazione del servizio di easierato, l'Amministrazione ed il vincitore si 
impegnano a sottoscrivere il disciplit1�e. 

il Direttore 
(dott. Stefano L'Occaso) 

� 

Milano 1 O febbraio 2016 

Corso Magenta, 24 - Paluzo Uttà. 20;.23 Milano - Tel. 02;8()294401 
Email : pm .. fom@benicnltu.rali.it: .. l>Ji!Ct �bàl,l'-pm•lom.@mailcert,benicultur.ali.it 
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POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA 

All4lgato 1 

SCHEDA ALLEGATA AL BANDO CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL 
SERVIZIO CASIERATO PRESSO IL MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO 

INFORMAZIONI Q-l;?,t:-JERALI 

ISTITUTO 
P9lQ Mus��le d�ll� Lqmbacdhh Mtl§ltQ ffçl ç;n0-'65llg Vinchino,. 

pi�i:a Santa Maria delle
Grazie n. 2 � 20123 MILANO 

.. 

METRATURA 81 mq 

N. V ANI ALLQQQIQ g, ti

SPAZI ESTERNI "nc.n1 pn;:vMi 

1. NUMERO DI CASIER! ATTIVI O DA ATTIVAllB, PRESSO IL MEDESIMO
EDIFICIO, OLTRE A QUELLO IN OGGETTO: 1

2. SORVEGLIANZA NOTTURNA:
a. con personale dell'amministrazione: NO
b. con servizio estemallzzato: NO

3. ALTRI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO, FACENTI PARTE
DELL'AREA DI VIGILANZA DI COMPETENZA DEL CUSTODE CASIERE: nessuno.
Il compendio si articola in più corpi di fabbrica, tutti compresi all'interno del perimetro del
Museo.

Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 20123 Milano - tel. 02 80294261 -
email: pm-lom@beniculturali.it -Pec: mbac-pm-lom@mailcert.beniculturali.it 
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POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA 

Allegato 3 

TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI 
ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CASIERATO E RELATIVI COEFFICIENTI DI 
VALUTAZIONE: 

1) Anzianità di servizio.
a. Anzianità di servizio alle dipendenze della P .A. per ogni anno di servizio 

punti 1,00 
b. Anzianità maturata nel MiBACT per ogni anno di servizio

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
b. Atto di citazione o diffida di sfratto tranne che per morosità
c) 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 modo CUD)

1/5 
2/5 
3/5 

d. Residenza in località distante oltre 200 Km dal Comune sede dell'Ufficio
o del servizio

N.B. I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 2) non possono 
essere cumulati 

punti 1,00 

punti 6,00 
punti 3,00 

punti 2,00 
punti 3,00 
punti 4,00 

punti 2,00 

3) Condizioni economiche del nucleo familiare dell'aspirante risultanti dall'ultima
dichiarazione dei redditi o dai modd. CUD dei componenti del nucleo familiare.

a. per reddito complessivo fino a 20.000,00 euro
b. per reddito complessivo fino da 20.000,00 a 25.000,00 euro
c) per reddito complessivo fino da 25.000,00 a 35.000,00 euro

4) Composizione del nucleo familiare.

Per ogni componente del nucleo familiare, compreso il titolare 

punti 4,00 
punti 3,00 
punti 1,00 

punti 0,50 

Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 20123 Milano - tel. 02 80294261 � 
email: pm-lom@beniculturali.it -Pec: mbac-pm-lom@mailcert.beniculturali.it 
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POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA 

Allegato 4 

Al Direttore del Polo Museale della Lombardia 
Corso Magenta, 24-Palazzo Litta 20123 Milano 

Con riferimento al bando di assegnazione per il servizio di custodia e casierato annesso al Cenacolo 
Vinciano, e pubblicato sulla rete Intranet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo; 
il/la sottoscritto/a: 
Nome: ....................................................................... ....... , ........ ..... ............ .......... .... . 
Cognome: ................................................................. ................ ..... ............ ............. . 
Nato/a: .............................................................. (prov ......... ) il. .... ./ ........ ./ ....... . 
presenta domanda per l'assegnazione del servizio citato, e del relativo alloggio e dichiara di: 
a) appartenere ai ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con
inquadramento in profilo professionale area seconda, fascia retributiva . . . . . . . . . . . . . . ... con contratto a 
tempo indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno e prestare attualmente servizio presso 
• •• • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � • • • •• •• • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • •• •• • • • • • • • • • • •• • • • • •• • •• •  ■ • • • • • •  � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ' 

b) avere un'anzianità di servizio uguale /superiore ad anni 3 (tre);
c) essere psico-fisicamente idoneo all'incarico da ricoprire, come da allegata certificazione rilasciata
dal medico competente dott. .... ............................ . . . . . . . . . . ... accreditato presso l'Istituto di 
appartenenza, ai sensi della normativa vigente, 
d) non aver subito condanne penali negli ultimi cinque anni a far data da oggi e di non essere oggetto
di procedimenti penali né sanzioni disciplinari gravi;
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 dell'Istituto presso il quale il sottoscrivente chiede di prestare servizio;
f) 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 nella sotto specificate condizioni: 

anztantta 1 serv1z10: anni ......................................... .l) . . , d' . . . 

2) attuali condizioni locative ........................................ ................................................................... . 
3) reddito del proprio nucleo familiare, come da copie allegate delle dichiarazioni dei redditi del
modello ClJD, pari a € .............................................. . 
4) composizione del nucleo familiare:
Il presente modello, dal/dalla sottoscritto/a debitamente compilato in ogni sua parte, costituisce
un'auto certificazione resa ex D.P.R 28.12.00 n.445.
Si allega copia di documento di identità in corso di validità
Data ........... . 

Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 20123 Milano - tel, 02 80294261 = 
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