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��· .. diversi ..

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

�� ✓�d d.. .................................... .

Y�o............

1:.................................

OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per il servizio di· custodia e casierato sito in
Museo di Casa Martelli - Via Zanetti, 8 - FIRENZE.-

CIRCOLARE N. 45/2016

Con riferimento alla nota del Museo nazionale del Bargello prot. 1 O 4 el 3 agosto 2016, pervenuta
in pari data, si pubblica, unitamente alla documentazione alla stessa allegata, il b ndo in oggetto.-
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Firenze,

D 3 ABO 2018

Al MiBACT
Direzione Generale dei Musei
Via San Michele, 22
00153 Roma
dg-mu@beniculturali.it

· Oggetto: Bando per l'assegnazione del servizio di casierato presso Museo di Casa Martelli, via
Zannetti n. 8 - 50123 FIRENZE.

VISTA la circolare n. 121 del 22/02/2006 del Ministero 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 II;
Vista la circolare n. 62 del 20/03/2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione
generale per gli affari generali, le risorse umane eta formazione - Servizio I;
Vista la cìrcolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale - Servizio I. n. 468 del
21/11/2011.
Il Museo Nazionale del Bargello intende assegnare il servizio di custodia e casierato presso la
sede di Museo di Casa Martelli, via Zannetti 8, 50123 • Firenze.
Viste le disposizioni vigenti, il servizio di casierato, puntualmente specificato nell'acclusa
scheda (ali. 1), consisterà nell'impegno da parte del custode casiere di garantire, oltre al normale 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 gratuito di un alloggio sito a Firenze in via Zannetti n. 8, - composto di n. 4 vani +
servizi e terrazza: 2 camere, cucina, soggiorno e servizi, come da planimetria allegata (ali. 2).
L'alloggio sarà disponibile dal 1 gennaio 2017, fatte salve eventuali proroghe che potranno
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essere causate dalla necessità di completare eventuali lavori di manutenzione ordinario, e/o
straordinaria del sito.
La durata dell'affidamento del serv1z10 s'intende di anni cinque (5 anni), rinnovabile salvo
disdetta di una delle due parti, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 62/2007.
Requisiti di partecipazione:
1)

qualifica: appartenenza all'area II - Vigilanza - del personale dipendente dal Ministero per
i Beni· e le Attività Culturali e del Turismo, a tempo indeterminato con prestazione
lavorativa a tempo pieno;

2)

anzianità di servizio: non inferiore a tre anni alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per l presentazione ella domanda;

3)

efficienza psicofisica: idoneità al posto da ricoprire attestata dal medico competente
del! 'istituto di appartenenza, ai sensi della normativa vigente;

4)

affidabilità: negli ultimi cinque anni non aver subito condanne penali, né avere ìn corso
procedimenti penali, e neppure aver subito sanzioni disciplinari gravi;

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 di ove andrà a prestare servizio;

6)

parere favorevole del Capo d'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 (ali. 3).
A parità di condizioni, si terrà conto dell'anzianità di servizio {a pari anzianità, verrà preso in
considerazione il posto occupato nel ruolo di anzianità).
Le domande dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modello (ali. 4) che costituisce
un'auto dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovranno essere corredate di
apposita documentazione atta a giustificare il possesso dei predetti titoli e requisiti. I titoli e i requisiti
non opportunamente documentati, secondo le modalità indicate, non verranno presi in considerazione.
Il presente bando ed il modello di domanda sono pubblicati nei siti internet del MiBACT
nell'apposita sezione circolari della Rete Privata Virtuale/RPV.
Le istanze dovranno essere indirizzate alla Segreteria del Museo Nazionale del Bargello - Via
del Proconsolo, 4 - 50122 Firenze e pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando
sulla pagina R.P.V. del MiBACT.
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Casierato Museo di Casa Martelli - Allegato 3 - Titoli valutabili

3) Condizioni economiche del nucleo familiare dell'aspirante risultanti dall'ultima
dichiarazione dei redditi o dei modd. CUD dei componenti del nucleo familiare.
a. per reddito complessivo fino a 20.000,00 euro

punti 4,00

b. per reddito complessivo da 20.000,00 euro a 25.000,00 euro

punti 3,00

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

punti 1,00

4) Composizione del nucleo familiare.
Per ogni componente del nucleo familiare, compreso il titolare

punti 0,50

E' necessario allegare alla documentazione, il certificato di composizione di nucleo familiare, o una
dichiarazione sostitutiva di certificazione di composizione del nucleo familiare.
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Casierato Museo di Casa Martelli - Allegato 4 - Domanda di partecipazione

Al Direttore Dott.ssa Paola D'AGOSTINO
Museo Nazionale del Bargello
Via del Proconsolo, 4
50122 -FIRENZE
Con riferimento al bando di assegnazione per il servizio di casierato presso il Musco di Casa
Martelli, sito in Firenze, Via Zannetti 8, pubblicato sulla rete Intranet del Ministero in epigrafe
citato, in data ......................., con protocollo n ................, il/la sottoscritto/a:
NOME................................................................................................................
COGNOME.........................................................................................................
NATO/A A................................................................ (Prov ..... .. ) IL................................
C()DICE FISCALE ..................................................................
presenta domanda per l'assegnazione del servizio citato e del relativo alloggio, e dichiara di:
a) appartenere ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali con inquadramento in
profilo professionale appartenente all'area II - vigilanza, con contratto a tempo
indetem1inato e prestazione lavorativa a tempo pieno;
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 il proprio ufficio di appmienenza...............................................................;
d) non avere subito condanne penali negli ultimi cinque anni a far data da oggi e di non essere
oggetto di procedimenti penali né di sanzioni disciplinari gravi;
e) che il sottoscritto e gli altri componenti del nucleo familiare non sono titolari di proprietà
immobiliare ad uso abitativo, né di usufrutti della medesima natura ubicati nell'ambito
territoriale del Comune e/o della Provincia dell'Istituto presso il quale il sottoscritto chiede
di prestare servizio;
t) 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 fommzione della graduatoria e per il calcolo dei relativi coefiìcienti
di valutazione, di trovarsi nelle sotto specificate condizioni, come da allegato 3:
1)
2)
3)
4)
5)

Anzianità di servizio (cumulativa di tutti gli anni prestati presso la P.A): anni .............
Anzianità maturata nel MiBACT per ogni anno di servizio: anni ....................
Di avere un'anzianità di servizio uguale /superiore ad anni tre;
Attuali condizioni locative ..............................................................................
Reddito del proprio nucleo familiare, come da copie allegate delle dichiarazioni dei redditi
e/o dei modelli CUD, pari a€ ........................
6) Componenti del nucleo familiare, come da stato di famiglia allegato o da autodichiarazione
allegata pari a n. ..........

n presente modello, dal/dalla sottoscritto/a debitamente compilato in ogni sua patie, costituisce
un'auto dichiarazione resa ex D.P.R. 28.12.00 n. 445 e s.m.i.
.........................., li........................

Allegati alla domanda n. ........

