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

'.'i)) /' / ' ' 
Jl<fYin#'« cr/,1y/4c c/4?.. .................................... .. 

/ '-· p; ................................. ,

OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato presso 
l'Abbazia di Santa Maria di Vezzolano --Albugnano (Asti).-

CIRCOLARE N. 20/2015 

Con riferimento alla nota del Polo museale del Piemonte prot. 6 del 4 giugno 2015, pervenuta in 
data 5 giugno 2015 ed assunta al protocollo d'ufficio al n. 2451, si pubbli a, unitamente alla documentazione 
alla stessa allegata, il bando in oggetto.-
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Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo 

POLO MUSEALE DEL PIEMONTE 

Torino, .A ... '!.1�. -g,(5

A: Direzione Generale Musei 
via San Michele , 22 
00153 - Roma 

Trasmissione via e-mail: 
ill\::JllillJÌl bç!liC li I I u rn.1 i. it 

/'q3 Protn. 0.., Cl. 25.10.13 Risposta a nota n. prot. 

OGGETTO: Torino· Polo museale del Piemonte 
Bando assegnazione alloggio di servizio di custodia e casierato presso l'Abbazia di Santa 
Maria di Vezzolano -Albugnano (AT) 

Jn riferimento all'oggetto si trasmette il bando con i relativi allegati, finalizzato all'assegnazione di un 
alloggio di servizio presso l'Abbazia dì Santa Marla di Vezzolano, istituto assegnato al Polo museale del Piemonte, 
per il quale si chiede di provvedere alla pubblicazione nell'apposita sezione circolari della Rete privata Virtua.fo 
(RPV). 

Per ogni eventuale chiarimento in merito alla documentazione allegata, contattare il funzionado 
amministrativo Dott.ssa Maria Antonietta Moto lese al num. Ot 1.564! 744. 

Il fttnzionario amministrativo 

Dottssa Maria Antonitit:ta Moto tese 

/ù&:1/,( 

Allegati alla presente: 
- Bando

- Ali. l scheda su Ile specifiche del bando
- Ali. 2 planimetria
- Ali. 3 tabella titoli
- Al!. 4 Modello di domanda

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

Direzione Generale Musei 

O 5 G IU 2015 

Prot. N' _ __,J,&"'-'-'-'""tJ�J.___ __ 
Class. .tS. IO. I'?, /-d. 
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

OGGETTO: 

POLO MUSEALE DEL PIEMONTE 

Bando assegnazione di un alloggio di servi.zio di custodia e 
casierato presso l'abbazia di Santa Maria di Vezzolano - Albugnano 
(AT) 

Il Polo Museale del Piemonte vuole assegnare il servizio di custodia e casierato 
dell'abbazia di Vezzolano, sita in Albugnano (AT) 

Il servizio di casierato, puntualmente specificato nella acclusa scheda (all.1), 
consisterà, viste le disposizioni vigenti, nell'impegno da parte del custode casiere a 
garantire (oltre al nonnale orario di lavoro -36 ore settima.nali), in qualità di addetto alla 
sorveglianza e vigilanza, la disponibilità con permanenza nell'appartamento assegnato 
secondo il disciplinare teenico sottoscritto tra le parti. 

Per le predette prestazioni, al custode casiere, oltre alle competenze dovute per 
legge, sarà concesso l'uso gratuito (salvo il parziale pagamento delle utenze: acqua, 
energia elettrica e telefono, come da normativa vigente) di un alloggio sito in Albugnano 
(AT), Località Vezzolano, composto di quattro vani (cucina abitabile, ingresso-soggiorno, 
due stanze letto) + servizio, per un totale dì mq. 80,00 circa, come da planimetria allegata 
(al!. 2). La durata dell'affidamento del servizio s'intende di anni cinque, rinnovabile salvo 
disdetta di una delle parti. 

Si precisa che l' aJloggio di servizio è situato presso l'area monumentale ed è 
raggiungibile attraverso 1.111 ingresso carraio che prospetta su un cortile inten,o ed è 
distribuito su due piani, collegati tra loro da una rampa di scale. Esso 11011 è allacciato 
alla rete del gas ed è riscaldato con stufa a legna. La cucina è elettrica. Il telefono è quello 
dell'Abbazia, ma attualmente non è possibile il collegamento ad Internet per mancanza di 
segnale. 

L'alloggio sarà disponibile irnmediatament.e dopo la nomina dell'assegnatario. 

Requisiti di partecipazione: 

Qualifica: appartenenza. alla seconda t1.t'ea ~ Vigilanza ~ personale del Ministero 
per i beni e le attività ei1ltu.rali "'- tempo indeterminato con prestazior,e 
lavorativa a. tempo pieno; 

Anzianità di servizio: non inforìon, a tre anni; 

Efficienza psicofisica: idoneità itl poato da ricoprire attestata dal medico 
competente o daìla ASL dell'/slituto di appartenen;:a, a:i sensi della 
normativa vigente; 

Affidabilità: non aver subito condanne penali negli ultimi cinque anni e non 
avere in corso procedi!m:nti penali tlé sanzioni disciplinari; 

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 terrìto.riale del Comui1e o della Provincia nella quale è situato 
11stituto dove andrà a prestare servizio; 

Parere favorevole del capo d'Istituto dì provenienza, qualora il dipendente gi.à 
rivesta analoga posizione dì cust()de casiere. 
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

POLO MUSEALE DEL PIEMONTE 

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 tabel.la (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'autodìchiarazi.one, resa ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 
445, e corredate dì apposita documentazione, atta a giustificare l'attribuzione dei 
predetti titoli e requisiti. 

Per le istanze corredate di dichiarazioni 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 e non oltre 
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, presso la segreteria del 
Polo museale del Piemonte - Palazzo Carignano -Via Accademia delle Scienze 5 -
10123 Torino. Non sara.nno prese in considerazione le domande che per qualsiasi 
motivo perverranno oltre tale data. �1..:ellgJ! cop.tenentç la domanda dovrà rec§re 
la dicit'l!,!]à: "Contiene do;!Ilfil.!da p\'lr l§ partecipazione al bando 4L. custode 
casiere_pJ.J!.!!.!!9 l'abbazia �J/'JlH!lianQ -Alltt1gnan0Jl\,!E, 

Le domande possono essere presentate per via postale, a mezzo 
raccomandata, o per corriere (con ricevuta dì ritorno), entro la data sopra indicata; 
inoltre le stesse possono easorr. pres,mtat© a ma;10, 1n·es&o la sede del Polo 
Regionale, cla:lle ore 9,00 alle on: (3,00 <fa.l lunedì al vem:irdl. In caso di 
presentazione a mano sarà rilai,data :regolare rkenita. 

Il candidato dsult,ito aosegi1a.t.arl,o dovrà far pervenire la propria 
accettazione entro gg. 30 dalfo. notifìcia. della con1unicazi.one di affidan1ento del 
servizio. In mancanza, si procedetà i.d i,saegnare il servizio al capdidato che segue 
nella graduatoria. 

Gli interessati potrann,, vi!;litare l'alloggio a far data dalla pubblicr,izione del 
presente bando, previo appuntamento, contattando l'Arch. Cl'ii,,tina Lucca aJ num. 
011.5220415 o direttamente l'Abbazia al 11.umero 0ll/9920607. 

Presso il Polo Regionale del Piemonte sarà costit,iitll un'apposita 
Commissione, presieduta dst Capo d'Istituto, che si riunirà nei giomi 
immediatamente succesaivi aJla so&denza del ts'rmìne di presentazione delle 
domande per la valutazione del.le dichiaxru:foni rese dai richiedenti e per la 
formazione della graduatoria, previo contrnllo documentale. 

Scaduto ìl te:rmine dì presentazione delle domande, la. Commissione 
esaminerà mioritcu-i<!f11.ente l,.\L .. S!.QJWij):lde pervenute d&..J?.ersonale interno 
all'Istituto. Qualora non si trovino adesìoni, esaminerà di seguito rispettivamente 
le domande pervenute dagli Istituti situati nella Regione e in Regioni diverse. 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di gg.10 
dalla data di scadenza di presentazione delle domande. 

La Commissìone, appositamente costituita, valuterà le istanze degli 
interessati formulando una graduatoria sulla base dei requisiti sopra elencati. 

Polo Museak• del Picmonte-Vlu :\cùtdcmia tldle Scienze 5 - 10123 'l'OJUNO Tol. 011/56.41.711 -·· Pax. 011/54.95,47 
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

POLO MUSEALE DEL PIEMONTE 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalFAnuninistrazione 
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza (D.Lgs, 196/2003). 

Entro trenta giorni dall'assegnazione del servizio di casierato 
l'Amministrazione ed il vincitore si impegnano a sottoscrivere il disciplinare. 

Il presente bando, completo di tutti gli allegati, sarà pubblicato sul sito 
intranet del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell'apposita 
sezione circolari della Rete privata Virtuale (RPV) al seguente indirizzo: 
www.rpv.beniculturali.it 

n Direttore 
Gi·�· na�P 1oiozd.-Stllozzi 

- _,. , ',<.,,___,i' 
/ ,_,_, '-,,,-
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Al Direttore del Polo Regionale del Piemonte 
Dott.ssa Giovanna Paolozzi Strozzi 

OGGETTO: Assegnazione di un alloggio di servizio di custodia e casierato presso l'abbazia di Vezzolano
Albugnano (A T) 

Con riferimento al bando di assegnazione per ìl servizio di easierato, 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 . . (prnv. _. . . . , il 
l'assegnazione del servizio citato e del relativo alloggio e dìchiara: 

presenta domanda per 

a) di appartenere ai ruoli del Ministero per i Beni e le Attività Cultumli, 0011 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 tre;

e) di essere psico-fisicamente idoneo al'inc!lrico da ricoprire, come da allegata certificazione
rilasciata dal medico competente, d,>l:t. ---·-�·---� _ accredita!,> prnsso il proprio
ufiicìo di appart:enenza, certificazione ch0 esclude patologie gravi e permanenti che impediscano
o comprnmettano gravemente lo svolgimento della regolare e affidabile attività dì casierato;

d) di non aver subito condanne penali 111,glt ultimi cinque anni a for data da oggi e di non essere
oggetto di proc;edimenti penali né di s�n�ioni rlbciplinari �ravi:

e) che il sottoscritto e gli altri componenti del nucleo familiare non sono titolari di proprietà
immobiliari ad uso abitativo, né di ll$C1fruttl della medesima natura, ubicati nell'ambito
territori,lle del comune di Albugnano e/o della provincia di Asti;

f) di 11011 trovarsi attualmente nella posizione di custode casiere (o, nel caso in cui si trovi già nella
posizione di custode casierc, di awrn 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: 

l. Anzianità di servizio: anni
------

2. Attuali condizioni locative: come da documentazione allegata;
3. Reddito del proprio nucleo familiare, come da copie delle dichiarazioni dei redditi e/o modelli

CUD allegati, pari ad euro-----------�
4. Componenti del nucleo familiare, come da stato di famiglia allegato (rilasciato in data ___ _,

pari a n. ___ _
La presente dichiarazione, dal/dalla sottoscritto/a debitamente compilata in ogni sua parte, costituisce 
un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Data _______ _ 

Firma 
---------

AlL n. ______ _ 



Ali. 3 

TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI 
ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CASIF�RATO E RELATIVI COEFFICIENTI 

DI VALUTAZIONE: 

1. Anzianità di servizio.

a) Anzianità maturata nel MiBAC per ogni anno di servizio punti 1,00 

b) Anzianità di servizio alle dipendenze della P.A, per ogni anno di servizio (compreso MìBAC)
punti 1,00 

N.B. I punteggi di cui alle lettere. a) e b) del punto I sono cumulabili. 

2. Condizioni locative.

a) 

b) 

Sentenza esecutiva di sfratto tranne d,c per morosità 

Atto di citazione o diffida di sfratto, tranne che per morosità 

e) Pagamento di un canone di locazione annuo superiore,

rispettivamente, alle sotto indicate percelltU!ili dì reddito

complessivo del nucleo familiare dell'aspirante (risultante

dalla dichiarazione dei redditi o dagli ultimi modelli CUD)

-1/5

-2/5

-3/5

d) Residenza in localìtà distante oltre 200 Km dal Comune sede

del!' Ulìicio o del servizio 

punti 6,00 

punti 3,00 

punti 2,00 

punti 3,00 

pllllti 4,00 

punti 2,00 

N.B. I punteggi di cui alle lettere 11), b), e d) del punte, 2 mJn possone essere m1nmlati. 

3. Condizioni economiche del nu!l!eo famlli1we dlli!'aijplr1mte, rlsultimtl d11U'11ltlma dichia1•ado11e dei.
redditi o dai modelli CUI) dei çompon�u!I del ,iucfoo l'ami!i;mi,

a) per reddito complessivo fino a 20.000,00 euro

b) per reddito complessivo da 20.000,00 a 25.000,00

e) per reddito complessivo da 25.000,00 a 35.000,00 euro

4, Composizione del nucleo familiare. 

Per ogni componente del nucleo familime, compreso il titolare 

punti 4,00 

punti 3,00 

pllllti 1,00 

punti 0,50 

N:B: Allegare alla domanda certificato attestante la composizione del nucleo familiare o dichiarazione 
sostitutiva del certificato di composizione del nucleo familiare. 







Ali. 1 

SCHEDA DA ALLEGARE AL BAl"<DO CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CASIERA TO 

INFORMAZIONI GENERALI 

ISTITUTO 
INDIRJZZO 

METR.ATURA N. VANI ALLOGGIO SP AZ! ESTERNI 
APPARTAMEN7'O 

Giì spazi esterni sono 

Polo Regionale del Piemonte l 
Località Vezzolano-

Mq. Totali 80 circa quattro + servizi 
comuni all'area dì visita 

ALBUGNANO {AT) dell'abbazia, anche se 
recintati 

SPECIFICHE 

j 1. r4 dei casieratì atti-Id presso il medesimo edificio oltre a quello in oggetto: NESstJNO 

2. sorveglianza notturna: jeon personale di vigilanza dell'Amministrazione NO 
!servizio esternalizzato: NO 

13. altri edifici di pertinenza dell'Istituto facenti parte dell'area di sorveglianza di competenza del e.e. NO 
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