
<-· �/di0?� � -�M ·e ddl'�m,?L?i:?-i

C??tdita:d:: d?d?t/dP?I�

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

�APr- 5Go.t dJt 1 3 ore 2��cd?. \IQM 
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tutti gli Istituti centrali e periferici del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo 
LORO SEDI

,9&
j/2

c<>ra a�?k d,/.. .................................... •

,_,4,,/� ................................. .

OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato presso
l'Abbazia di Santo Spirito al Morrone in via Badia n. 28- SULMONA (L'Aquila).-

CIRCOLARE N. 31/2015 

Con riferimento alla nota del Polo museale dell'Abruzzo prot. 1567 del 9 ottobre 2015, pervenuta
in data 12 ottobre 2015 ed assunta al protocollo d'ufficio al n. 55 , si pubblica, unitamente alla
documentazione alla stessa allegata, il bando in oggetto.-
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Via di San Michele, 22 - 00153 Roma- tel. +39 06 6723.4930-2925 · fax +39 06 6723.4934- e-mail: dg-mu@benictùturali.it 
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deì Beni e delle Attività Culturali e dd Tudruno 
l)IREZ!ONE OBNLNALh: M\JSEl

POLO MUSE.tU,E; DELL'AB!HJZZO 

prot. /2015 

t" 1 ,·
"" 

<lel 1u. 17◊D 

Lettera inviata soli) trnmitc e-mali 
SOSTITUISCE L'ORlOlNALE ai 

sensi art. (1, commu 6 D;P.R. 44:'i/2000 
e art. 47, commi I e 2, D.Lqs.82/2005 

Alla Direzione Generale Museì 
Arch. lJgo SORAGNI 
<lg•mu({ybeniculturnli.it 

OGGETTO: POLO MUSEALE DELL' ABRUZZO. Trasmissione bando per l'assegnazione del servizio di 
custodia e casiernto Abbazia di San1o Spirito al Morrone dl Sulmona (AQ). Richìesta di pubblicazione nella rete 
privata vìttuak/RPV del MìBACT. 

Questo Polo Museale ha emanato un bando per l'assegnazione di un servizio di custodia e casiemto da 

istituìrsi l'Abbazia S. Spirito al Morrone sita in via Ba.dian. 28, del Comune di Sulmona (Prov. L'Aquila) con 

termine di scadenza di presentazione del le domande previsto per il 31 . l 22015. 

li bando è aperto al personale appartenente alla n area• vigilanza del MiBACT, a tempo indeterminato 

con prestazione lavonitiva a tempo pieno. 

Si inoltra, pertanto, a codesta Direzione Generale, al!'indiri:z.zo di posta elettronica istituzionale 

(çi_g,_mu(a!benkullJJrali.iD la documentazione in formato PfJF relativa al bando in oggetto ed a n. 4 allegati che 

ne costituiscono parte integnmte. 

Sì chiede cortesemente la massima divulgazione a livello nazionale del bando in argomento 

nell'apposita sezione circolari della rete privata virtuale/RPV del MiBACT. 
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Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i migliori saluti 

MINISTERO DEI BENI E l)[!.lt:
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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

POLO MUSEALE DELL 'ABRUZZO 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI CASIERATO PRESSO 
L'ABBAZIA 1)1 SANTO SPIRITO AL MORRONJi: DI SULMONA (AQ) 

II Polo Museale dell'Abruzzo deve assegnare il servizio di custodia e casierato del!' Abbazia di 
Santo spirito al Morrone dì Sulm.ona. Il servizio di casierato, puntualmente specificato nell 'acc1usa 
scheda (a!l. l), consisterù, viste le disposizioni vigenti, nell'impegno da parte del custode casiere a 
garantire (oltre al 11ormale orario di lavoro), in qualità di addetto alla sorveglianza e vigilanza, l'orario 
di servizio secondo il disciplinare tecnico sottoscritto tra le parti. 

Per le predette prestazioni, al custode ca.<Jiere, oltre alle competenze dovute per legge; sarà 
concesso l'uso (gratuito salvo H pagamento delle utenze: luce e telefono, come da normativa vigente) 
di un alloggio sito in Sulmona, Via Badia n. 28 composto di 2 vani: ingresso, soggiorno cucina, 1 
camera e bagno entrata da androne di .ingresso dell'Abbazia al piano I, come da planimetria allegata 
(all.2). 

La durata dell'affidamento del servizio s'intende di anni cinque, rinnovabile salvo disdetta di una 
delle due parti. 

Requisiti di partedpazione: 
l) Qualifica: appartenenr.a alla seconda area - Vigilanza - personale del Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a ternpo pieno;
2) anzianità di servizio: non inferiore a tre anni;
3) efficienza psicofisica: idoneità al posto da ricoprire attestata dal medico competente dell'Istituto di
appartenenza, ai sensi della normativa vigente;
4) affidabilità: non aver subito condanne penali negli ultimi cinque anni o avere in corso
procedimenti penali né sanzioni disciplinari gravi;
5) H 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 1 'I.stituto ove andrà a prestare servizi.o;
6) pai-ere 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'escl.usione dalla graduatoria. 
Per la formulazione della graduatoria si terrà conto dei titoli previsti ne.Ila relativa tabella (alL3): 
A parità di condizioni, sì terrà c<.mto dell'anzianità di servizio (a pari a111Janità, verrà preso in 

considerazione il posto occupato nel ruolo di anzianità). 
Le domande dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modello allegato (All.4) che costituisce 

un'auto�dichiamzione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e corredata da apposita 
documentazione, atta a giustificare l'attribuzione dei predetti titoli e requisiti. 

Per 1e istanze conedate di dichiarazione sostitutive, l'amministrazione si riserva di accertare 
l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati. I titoli e i requisiti non opportunamente documentati, 
secondo le modalità sopra indicate, non verranno presi in considerazione, 

Le istanze dovranno pervenire entro il giorno 31 dicembre 20 l S al Polo Museale deH' Abruzzo in 
(66100) Chieti, Villa Frigerj - Via G. Costanzi, 2. Nnn sanmno prese in considerazione le domande 
che per qualsiasi motivo perverranno oltre tale data. 

Le domande possono essere presentate per la via postale a rn.ezzo raccomandata, o per corriere con 
ricevuta di ritorno, o a mezzo PEC pm-abr((iJJ2fJJ.1.i0.dllil1illJ1, o a mano presso la segreteria del Polo 
Museale dell'Abruzzo (in caso di presentazione a mano sarà rilasciata regolare ricevuta) entro le ore 
12,00 del giorno sopraindicato. 

POLO MU5EAl.E DELL 'A.BR.UZZO VILLA FRWERJ Via G. Costanzì, 2 .. 66100 CflfE:Tl·· te!. 08?1•33!6681404392 
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POLO Ml:!SE"ALE DELl,'ABRUZZO 

Il plico contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura "'Contiene domanda per 
partecipare al bando di custode casiere a Sulmona". 

n candidato risultato assegnatario dovrà far pervenire la propria accettazione entro gg. 30 dalla 
notifica della comunìcazione di affidamento dei servizio. 111 mancanza, si procederà ad asseg:m1re il 
servizio al candidato che segue nella graduatoria. 

Gli interessati possono visitare I'aJloggio a decmrere dal l novembre 2015, previo apposito 
appuntarm.:nto concordato con ! 'Ufficio amministratìvo di Sulmona (tel. 0864 32849). 

Presso Polo Museale dell'Abmzzo, sarà costituita un'apposita Commissione, presieduta dal 
Direttore dcll'lstituto, che si riunirà nei giomi immediatamente successivi alla scadenza del termine di 
presentazione delle domande per la valutazione delle dichiarazioni rese dai 1i.chiedenti e per la 
formazione della graduatoria., previo conttollo documentale. 

I lavori della Commissione dovranno concludersi e:nb'o il termine di gg. 30 dalla data cl.i scadenza di 
presentazione della domanda. 

La commissione, appositamente costituita, valuterà le ìstan7.,e degli interessati formulando una 
graduatoria sulla base del requisiti sopra elencati. 

I dati perso ria li forniti dai candidati sarru.mo trattati dal!' Amministrazione nel rispetto della 
disposizioni vigenti in materi.a d.i riservatezza. 

Entro trenta giomì da!l' assegnazione del servizio di casierato l'Amministrazione ed il vincitore si 
impegnano a sottoscrivere il disciplinare. 

n present.e bando. cmnpleto di lutti gli allegati, inoltrato alla Direzione Generale Musei, verrà 
pubblicato nel.l'apposita sezione circolari. della rete privata vìrtuale/RPV del Ministero dei Be.rii e delle 
Attività Culturali e del Turismo al seguente indìrìzzo: www.rpv.benicultumli.it. 

Chieti.lì 't/At>/J'5' 

POLO c\!CSL/U. DEU Af/R/,7'/.0. l'/J,LA FRffìt::nJ · Via (i C'ostan::i, 2 ···· 66100 Cfi!ET! ···· id, 08'7!-3.1/668/404392 
E-nmil· �mh1/-,rù•1>('11Js;t11!111•0/iir - f'EC: mb,1c••f,'lll·ub,··,i1m,1}/J.•ttLbe11;rnJmroli.11 
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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

POLO MUSEALE DBLL 'AJJRVZZO 

SCHEDA DA ALLEGARE AL BANDO CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO 01 

CASIERATO 

Ali. 1 

INFORMAZIONI GENERALI 

ISTITUTO INDIRIZZO METRATURA N. VANI SPAZI ESTERNI 

APP.TO ALLOGGIO 

Polo Museale Via Badia 89.52 mq 2 + servizi Giardino: mq // 

del!' Abruzzo 
Città Sulmona Terrazza: n. I I mq / / 

C.A.P. 67039 Balcone: n. // 

SPECIFICHE 

l. • n. dei casierati attivi/da ottlvme presso li medesimo edificio oltre quello in oggetto:

l: nessuno 12: Il 13: JI

14: Il 

2. - sorveglkmza noftvma

Con personale dì vigilanza NO 

del!' Amministrazione 

Servizio estemalizzaro NO Società 

3 Altri edifici di pertinenza dell'Istituto facenti parte dell'areo di sorveglianza di 
competenza del e.e. 

Edifici li. Indiri:r.zo/i Distanza dall'apfl,to Condizioni J>artkolari 

occu1mti solo 

Dal Mibac Il 

Anche da altre Il 

amm.ni o 

prìvatì 

POLO MCSD/LE DI;'f,i, ',./tìl?U/..ZO ,. VILLA FRmERJ · Via G. Cu.rtan::/, 2 ··· 66{()() CHJETI ·· te!, 0871-331668!404392 
E-mail: pm-qb1)/benic11!111ra/i.il • l'tX:: mbac-pm .. abr4à11aìlcen.benìcuf1«.tr!li,,il
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DIREZJONE GENEl?ALE lvJUSEl 

POLO MIJSEALE DELL 'ABRUZZO 

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

l) Anzianità di servizio.
a. Anzianità di servizio aUe dipendenze della P .A per ogni

armo dì servizio ( compreso MBAC)
b. Anzianità maturata nel MBAC per ogni armo di servizio

N.B. I punteggi di cui aHe lettere a), b) del punto 1 sono cumulabm 

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 sottoindicate percentuali di
reddito complessivo del nucleo familiare dell'aspirante

punti 1,00 
punti 1,00 

punti 6,00 
punti 3,00 

(risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal mod. CUD delPanna 20Vf)
--1/5 punti 2,00 
�215 punti 3,00 
�3/5 punti 4,00 

d. Residenza in località distante oltre 200 Km dal Comune
sede dell'Ufficio o del servizio punti 2,00 

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

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

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

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

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

punti 4,00 

punti 3,00 

punti 1,00 

punti 0,50 

N.B. allegare certificato di composizione di nucleo familiare o dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di composizione del nucleo familiare. 

POLO .)1USEALE DEU, '1WIW720 ···· VILLA FR!(i'EJ'll ···· Via G. Costam:i, 1 , 66]()(! CH!ET1 ···· lei. 0871-331668!404392 
E-mail: pm .. ul�r:(1:be11iculfundi.f1 • PEC· m{faì.'•:Plll·-abrjJ;mai/ç((rt:henù::11fly.r,IILit



Ali. 4 Al Polo Museale dell'Abruzzo 

Villa Frigerj - Via G. Costanzi, 2 
66100 CHIETI 

Con riferimento al bando di assegnazione per il servizio di casierato, pubblicato sulla rete Intranet del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in data ........................ con protocollo n . 

. . . ... . . . .... . . .. . .. . . . . . .. . . . , il/la sottoscritto/a 

(nome) .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . ... (cognome) ................................................... , nato/a a 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov. . ......... ), il ......................... , presenta domanda 

per l'assegnazione 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'anzianità di servizio uguale/superiore ad anni 3 (tre);

c) Di avere i requisiti psico�fisici idonei all'incarico da ricoprire, come da allegata certificazione rilasciata

dal medico competente, dott . ................................................................... , 

accreditato presso il proprio ufficio di appartenenza, certificazione che esclude patologie gravi e 

permanenti che impediscano o compromettano gravemente lo svolgimento della regolare e affidabile 

attività di casierato; 

d) Di non aver 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 immobiliari

ad uso abitativo, né di usufrutti della medesima natura, ubicati nell'ambito territoriale del comune e/o

della provincia di Chieti;

f) Di non trovarsi attualmente nella posizione di custode casiere ( o, nel caso in cui si trovi già nella

posizione di custode casiere, di avere ottenuto l'allegato parere favorevole del capo dell'istituto presso

il quale presta attualmente servizio).

Dichiara inoltre, ai fini della formazione della graduatoria, e per il calcolo dei relativi coefficienti di 

valutazione, di trovarsi nelle condizioni sotto specificate: 

1) Anzianità di servizio: anni ................. ; 

2) Attuali condizioni locative: .......................................................................... ; 

3) Reddito del proprio nucleo familiare, come da copie allegate delle dichiarazioni dei redditi e/o modelli

CUD, pari ad euro ............................................................................ : .. ; 

4) Componenti del nucleo familiare, pari a n ...................................... ; 

La presente dichiarazione, dal/dalla sottoscritto/a compilato in ogni sua parte, costituisce un'auto 

certificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Data .................................. . 

Firma 

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