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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG_DIR_GEN 
0009939 10/10/2016 

Cl. 25.10.13/3 
�-.. diversi .. 

J;Jt" tutti gli Istituti centrali e periferici del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo 
LORO SEDI 

�-�u.. .................................... . 

.?,,,,,,__o., .... ,,,... v1:" ................................. . 

OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in 
Abbazia di Santo Spirito al Morrone di Sulmona (L'Aquila).-

CIRCOLARE N. 65/2016 

Con riferimento alla nota del Polo museale dell'Abmzzo prot. 17 del 6 ottobre 2016, pervenuta 
alla scrivente Direzione generale in data 7 ottobre successivo, si pubblic , un·tamente alla documentazione 
alla stessa allegata, il bando in oggetto.-

LG 

• 

Il Dir ttore 
(arch. go S 

Via di San 11ichele, 22-00153 Roma tel. +39 06 6723.4930-2925 - fax +39 06 6723.4934-e-mail: dg-mu@beniculturali.it 
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Mln!sl:ero 
dei F.,tem,i e dellé Attività..Cult\:.\tatl -e de11'ù.riSlrio 

Dli.:U-Ic,JN� ◊EN!i:Ml!.t·, 1,IJ:J:i;mJ 

prot. l�/2016" 

del G ,.,\o. I ç,

Lettern•!nVlm -J{JJ.O•t'r<ll';l'lit[i! 1ti,rtraJl 
SOSTm.JlSCC l'ORIGINAl.l:.al 

Sli:1'1$1'll�. 4:à_ -�omm\\"6,tJ.P.R. 445/2000 
e ait. .47, c-ommt le i, o.Lg;s18-2/2C0� 

Direzione Geoe,:o),; Mu,ei 
Ds,lt, Ug<> SOR,\GNI 
dg•mu@henicultm,ùi,it 

OGGETTO: POLO MU$EALB'DELL'ABRUZZO. Ttasrniss.io11e bando per l'a,sognazione del 
sorviz:io dì e.ustodia" ca,ierato Abbazia dì Santo Spirito al Morrone di Sulmona [AQ). Ric11ies1� di 
pu\,blicazlqllo 110lli,rett privata vlrtlli!ielRPV dei MiBACT. 

Que.;;tò Polo Mu$J1àle l'.lll emanato lll1 b>111do .P�r l'assegnazione di un servizio di custodia e 
casieraio d� i,stituirsi l' Abhaz:ia S, S•pitito 111 Morrone sita fuyia ll"'1ia n. 2&, (\el Com tuie di Sulmona 
(Prov, L'Aquila) con termine di scadenzà di pre-seutazione i'.Mle domande previsto peril l Ll 1.2016. 

Il b,ntdo è aperto al persçnaie apparteli�llte �(la II ue,i, • vigifonw. del MIBACT, a tempo 
indeterminato con preb'!aZio11e lavorativa. atempo·pieno; 

Si fooltra,.. pèrtanfo, "a çodesta Direzione. Oenetale, all'fadirizzo <li posta ele,tronìca 
istltuzionale (ll&J,m@benicultorali,itl la doctun�11v;.zlcne ìh fotl)lato l'l)F relativa al bando in oggetto 
ed a 1\. 4 ,allegati che ne co$tìtuiscono parte integraoi,:, 

Si cbie<le i;'ortesèini;litte la massima i)lvulgat.i.oiie a livello na:zfonale del bMdo in àrgomento 
nell'apposit0a sezione citoolari della rete privata virtualo/RPYdel MLBACT. 

Si rli:lgrazia perla éollàb.oritzlone e .. si porgono i TI!iglioti saluti 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0009929 10/10/2016 

Cl. 25.10.13/3 

le dell'Abruzzo 
·· rbace

POW M1JSJi.ALEJJJ.iÙ 'Ali/WZZO. � VlLbA Pfl./GE/1!!- Viat:1; Cwtan,i, 2 ·- 66/00 CHiJ'l/ì-Tel. l/87.l-'i3166//l40439f 
:e,..mafl: pm,;abdj]jn�ni'è11Ù:uralCit 
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I!IREZIONE Gll;NE)WJJ..E; MUSEI 

BANDO PERVASSEGl'l!Al!IOJlfE SllJRVIZIO DI CASIERATO YRESSO 
L'ABBAZIA DI SANTO SPOOTO AL MORRONE DI SULMONA (AQ) 

n l'ola Mti.sealè dell' Al)ruzzo deve 11s$elì,lllr; il servi.zio di cust<idla e· casierato 
dell'Abbazia di Santo spirito al. Mqrrone di Su)mena, .Il se:rvi!cio di casiento, puntualmente
specificato nel.I' ru:clusa scheda ('al!. I), consisterli!, vili:te le dispGsizioni vigenti, ,iell'impegno 
d.,; parte del ®tode casi era a �anlil'e (ol!re al normale orllrio d1 lavoro), in qualità di addetto 
al.la so1vei;Hanza e vigilanza, .!' orario dì .s.�ziti s�Mndo il disciplhlate tecfiico solti'.)isc!'itto fra 
Jepàrti, 

Per le predette prestazloni, al eustocle. casrel'�, oltre alle oompetenze dovute pet legge, 
sa!'à concesso l'Ullo (gratuitu salvo il pagamettw delle utenze: Luce e telefono, oome da 
normativa vig!lllt�) di un alloggio sito in Sulmona, Vià Biadia n. 28 composto di 2 vaili: 
ingre1Jso, !l!llggiotno c1,1.cÙJ.!\, i oam�tii. e bap en'ttati,. da androne di :ingresso de/1' A.bbaz\a al 
piano I,. come da.planu11etria ailegata(l)ll.2);

La durata deH'a!'lilllltnento del .servizio s'intende di anni cinque,rinnovabi)e·salvo dlsdctta 
di una, delle due parti. 

RequiSlti di parte11ipazione: 
!) Qtuùiik:a: I\PP&'lilllèllZa alla secondi! m:ea-Vi!';l!aitzà~petsonale de! Mu:tl,,,'i'eto dei Beiii. e 

dclle ,Attivltà Ctiltuwi e de) T11!",isi110 a temp<:J .l,ndetfflnmatQ con :prestazione lav<:mà!va. !I
tempo pieuo; · · 

2) auziai;ùtà di servizio: 11.0n Ìnferiore a tre anni;
3) efficiem;à psieofìsica; idollCltà al posto da tkoprire attestata dal medrob ootnpètente

dWl'Igtltuto <lL àppiittenellZ!l, .ili senili della notmativi\ vigente;
4) affi<:labllità: 110!1 aver subiti:, co:ìldil,ll!1e peJ.1alì ii.egli ult\tl'li ciilque auni o avere .Ìi:I cors.o

proQe�,wti pe®JI né sE\llzfoni dl�ipliriarl gravi;
5) il di:penile11te e g!J altri r.omponentì del nucleo !àmiliate·non. devollO essere titolari di alcun

diritto di pi:oprìrttà, usuih1t1:o, etl\. di.allcg:gio ttbìeato 11ell'amblto territoriale del CoillUll.e e
della Provincia nella qu!!le è situato j'I$tituto ove ru:tdìà a pre$tare servizio;

6� p/ilÌ'(lre :t\lvorevole d$1 Capo dell'Ilit�tutò di pr()vemenza qilalora il dipend�t.e già rivesta 
anal!i)gaposiZi.,;ne �!. eustode casiere. 
La mancanza anche di una solo. dei stlddetti requisiti comporta l'esclusione dalla 
graduatoria. 
Pet la fonnnlazione della graduatoria si t(lltÌ! QOi1tò dei tìtol.i previsti nella i-elativa tabella 
(1111.3): 
A parità dì C(mdizioni, si 1:1:!rrà oottto del!' anziatfflà di servizio (a Pllri anzianità, verrà preso 
in considerazione il posto occiwafo 1ml raol@dì amianità). 
Le domande dovranno essete redatte. utiliz,m:ndo Vupposito modellC> allegato (AllA} ché 
costituisce Ui:l'àuto,d!cltiar&Zione rçsa lri; àèrisi del D.P.R .28 dlcèillbl"e WOO, il, 445 e 
corri,data di!; apppsim. tlt:ie>\l!lle11tazio11e, 111:la a giuslifio�e 1 'a):tri):n.izil)ne deii. pte�f:1;i titpH e 
,equjsJti. 
Pei: le istanze corr-edate di .dichiarazione sostitlt.tlve, 'Frunmìnistrazione ·si riserva di 

__, r.-. - "' ,.,_ ,-. ,�.l "" .. -f), �
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opportul)®lente d(lcuttu:mtatl, sec,n:u:lo le l);];Qdalità sopra indicat�, non verranno pr.;,si ili 
cons:iderazione. 
Le ismuze dovr!ll)no, pervenire entr-0 il gl<!ltim n novembre 2016 al Polo Mus�ale 
dell'Abruzzo in (86100) Chietì, Villa Frlgerj - Via G. COstll:tlZi, 2. Non saranno. prese 1n 
co11sidetliliioM Ìè di:ilil:artde ohe pl:ii' qU1J.isi!lll! ftlotivo pèl'\l'el.'!:!inn(l <:ilt:re tale data 
Le domande pQ$SOiìO es$ere pre�e!ltate p-tt 11:1. vi;a postàle a mezzo, raccomandata, o per
oorrrere con �Jcevuta di ritorn.o; o a rnl;l!Zzo PEC m12,,ibr@/JQ11frm{11,rqli.it, o a mano presro. 
la segreteria del Polo Museale. dell'Abruzzo. (in, caso di :presentazione a mano sarà 
rilas.ciata regolare dcè\llita) •e:tttro le o,é12,00 del giorno soprrundicàto. 
Il plioo o'olitéllel!ite là dotnattda d@à.riportt!t'e: la seg1.1enté. dJcimra ''Co!ltfo!lè d<Jmanc¼. pét 
);l11rte,iìpàte al bl!l14o di o\.\$tdde cametil ,a $!11I!)O!la''. 
Il o@d)tlato riiiultafo ll$�egnatario dovrà far parv€;l;lll'.e la: propri/I accettazione el)tto gg. 3 O 
dalla nl:lt.ifiCll ddla uo:n;tunicll21:>ne di affidamento .del sei-vìzie. In mancanza, si proeedera 
ad assegn.àre H servizio al cà:ndklato cha iregue nella �aduatoria. 
Gli interess.atl. possono 'l'isitare l'aJioggio a deèQttète dal 1ll o.ttobre 2016, prllvio a11posito 
artt,untarnento ()Ol!i:lQrdatò con l'Uffiefo ru:ptpi11lstrativo cli Sulmon11 (te:!, 0864 32849J. 
Preaso Plilo Mnseal� dell'A\iruzzo, sarà costltl\ita Uli'apposita Commissione, presieduta 
dal D.m,ttore deJì'Istituto, ;:he sl riunirà nei giorni inunediatamente successi vì alla sO'lldenz.a 
del termine di presentazwne <!elle domande per la wilutazì.one dèlle di.chiarazio!lÌ rese dai 
ricllledenti e per la for.trulZione della g;radtllitotla, previo controi l� dQCUOJelll:!lle. 
I lavori i:ielfo: Commission� dovt!\nng ®nCÌll�!iÌ ei:itro il temii:ne di gg. 30 dalla <fota di 
$011;del'IZa di pt0Selli!l�<:me detl!i- dottll1:0da. 
La comm:ìs:rione, 1:1pJX)sitl!tnenie eostit1iim, valnterà le istanze degli Meressati formu1aoclo. 
una graduatoda sulla base tlei requisiti li.Opta .:!Meati. 
I datlperoonàli fill'lliti e.lai candidatl saxEOlt\o ttatta.tl dilli' Amministrazione n� rla;pettò della 
disposizi!l!li '\li;genti m !Il1ilf.llti!\ ditlservatezz,t. 
Entro tr6!1ta giomi d;ùl'()'!;;egnazìone ilel .s�rvfaiio di ç;;�i.ttmto l'.Amt:t!tlnistrazwne ed il 
vindtox:e si .impegnano a sçttosi.rìvere il.disciplinare. 
Il presenw �ando, oompleto . di tutii gli allegittl, iii o Urato alla Direzìom Génèmle Musei, 
verrà pnb,blicato nell'11ppcisita sezione cirçq:la:tf, ilclla. rete privata Virtullle/RPV del MJ11ìsto1'0 
çfoi l;!eni e delle Altivitàùultutal,i e de]Torim�o al sqtien� indirizzo; www.rpv;ber1ioul1m•illl.it. 

Chieti, H. 6, l l}. i¼J 6 
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SCHEDA llA ALLEGARE At BANDO CONCORSUALE P�R L'ASSEGNAZIONE DEL.SEIWIZIO DI 

CA!\IERATO 

All,1 

INFGlftMAZJONl GENER.ALI 
' 

' 

ISTITUTO :mom.razo Mlill'RATIJRA •N,VANI SPAZI ESTERNI 

A.Pl:>;Tò ALL('iGIJIQ 

PoloMuslèlllt di Chieti Via Badia 89.52mq 2 + servizi Giardino: m.q // 

(;'ltti\ Sul1l\Ona T!itJ1)1:Zii: Il. J/ IJ;\<l I/ 

C,A,l'. 67039 Balcone: n.. Il 

SPECIFICHE 

1. • n. del casleratl attM/da attlviire presso il medesima edificio ol,tre q1WJlo In oggetto:

l: MS$\1ÙO I 2: Il I j: j/ 14: // 

2. - $orvegllanza notturna

Con pmollllle <ii. vlgilimza NO 

doll' Allllillnlstrazlm,e 

'Sen,izltr esternaliazato NO $ocietà 

-

$ Altri èdiflcl di per1:tnenza deU'i,tituto iacet1ti'Parhl dell'area dl.sorveglia11,a di compètema 
del e.e. 

"' 

I 

Edifid n.,, J11dlrlzzo/i l)lstanz� dall'lll)p,.to C'.-0ndlzloni. pariicomrl 

Qecupliti oolo 

DalMtb�• Il 

Anehe ù ain,e Il 

O.tlltu•.Jti O 

'i p.ri.vntl 

�. . ... �.�, 









'l'AB&LLA 1l.DJI TITOLI VALOTABltl PER LA FORMAZlONit DltLLE 
GMD'UAl'OlllE DEGLI ASP�l ALL'A$$EGNAZIONE DJJlL SERVlZXO DI 
CASXERAW E BELA TM.CQEFlCUì:N'I'lDI VALUTAZIONE: 

1) Amlanltà di seri�lil.
11. AllzlMitÌl di sètmio alle111.pendeme <lella .. P.A. per ogni

�o di .servizio ( ll0�$<!MBAC)
b. Am:illlùtà.ll'!!lhlratane!MBACpeeogni at'\110 di.s'°,rvizio

N.B. Ipllliiegg:i di cui al,le leltffl> a), lì) dèl pwto l sol'kl cumutablU 

�) Cilodillllllnilocatlve, . 
. 11. Sel!temra eS<1wtiva di sfratto. Ò'IU!® che J)et morosl,tà 
b .. Atti) di oJ'l:l!ziMe.o iilffida.dl i!U'liltlò !ralme ch'i' per.ntQtOllitìl 
t, Pagamento di un canone di locazione �imuo �uperlore, 

rlspettlva,mlll'l!è, ìille $ottòlndbite pereenÌUJÙi di 
reddito 11omp)essi� .:lei nu�o � dell'aspirante 

punti 1,00 
P1111li l,00 

punii t'>;OO 
ptllili 3,00 

(rlsultanfe dallà dichianu:ione deheddìtl o dlii mcd. ctm dell'anno: 2014 
415 punti 2,00 
�2/5 punti 3,0.0 
,315 punti 4,00 

d,. Residèm;a fn!ooalità-4i� oltre OOò Kin dal CQmune 
�de detI'U:ffieio o del servizio plllltl 2,00 

lita. I punteggi di cui alle.Jettm a), h), e) .i;, dJ dl;,J�lò.2) non possono essere cumulati. 

3) Coll�otd eeonomi11he• del nUélllO l'ììllùlill:l'e dell'115flitalltl!. rl$nltantl dall'ultlma
diclliarazione dei reddltt (l del :tfuldì;l .. CUD dei l!OIDplllll)ntl d!ll nucll!O fllmlllare.

a. 11!it' 11.'ldcli to complessivo fino a 21),Q()Q,(/0 �o

b. ;llll't!!ddito oomplessìvo da 2/M00,-00 elltò a
:1$,000,00 !llltO

c. p�1· reddiw complessivo .fino da 25,000,00 e1n-o a
35.000,00 euro

4) Composizione del nucleo famlliar�.
Per (lgll[ compont'lltte del .nucleo faml1iàre, ®illpreso il lirollll"e

punti 4,00 

v1wi J,oo 

punti !,òO 

punti 0,50 

N.B •. ��e Q�UCl\io <lì l'Qrtlp0si:d.cine di nucleo finnilill!'e o dieblill1lZiOne sestitntiva dl
cértificazione di compo11Won11 �1 nuc�o famil'!!iM,



;s:u. 4 A'.l l>òlo- )Ì/1U,$�de l) ei!' A,l)r11�zo 
· Villa ]ì'!g<1rj - Via l'.>, Cos11111�i, 2

66100 CHIETI 

Con rif<'rimènti, al l!at/.11.o di a��l/tl�. pèt lI s�mzlo di .iliisl'\l�to, pubblfo,ato �ulla tet"' 
lntr�!I•t delMlni.stero dei Benie gelle Aitlv!lià (fottutali e del Turismo, in dala ...................... ..
con protocollo n, ...... , ...................... , . , il/la.l!Qtrosotìti�a 
(rtOltHt) ··•-.• .. , ........ � ............ , ....... ·�·· .. ,. �' (PO:gll�fn�);. •. ' .,, •h.,.:. ........ Il �H·M• •• q>'' J ... ····: .......... ',,, 

natola a .............. , ........ , .... -. ............ ,.. ................ (pmv . ., .... ,. .. ), il .......................... , 
presenlll dnmanda per i•a�Si!:gn/l.Zione déls61.'Vizio eJ;tatp ·e dell'aitoggio e diilbiar11: 

. a) O.i �ppartenere ai r1101i d�I Ministero dei 13•!!1 e lii Attività Culturali e del Tarimio, con
inquadramento in profilo pm.fessìm11alti 11p1>arte11tnt� lilla Gecoilda .area - Via,ilanza - �on c<>;ntra!tl:l 
a t!>injli> indetemtiilJli> e p1�mzi®� l�\l<lrlit!� a tei11pil plen<'.l; 

\,) Di a>'ereun'anzlanltà di servi11io u:guale/superìore ad am1i 3 (ll'i!>);
e) Di avere i requisiti p$\,:,o-fìJlic1 idn!li>l. all'.ii)càrlcll, da rico·pdre, come da allegata certif\cQtion�

rilasciata dal J;il�dico oompetente, dott ............. , ......... , ............... ; ............................. ,
accred.lttito pxesso ìl proprio ufficiò di. appàrten.ènza, cll!'lìfi<là'ifoue che esclude patologi.e gravi e
pcril\iìiltl'ld òli� l�l$</l\!lil ◊. compraw�ttano fìt!l'l'ellilime lo sV◊l&illlènto dé{la ·regollil'e ·e
afficlabil� attività dhiasleral!;;

d) Di non aver subito =dàJJne penàli nègli ultÌ!nl cintj;t1e artnì a .. far <lai:� di!, O!l'/li. e di non essere
l)t!get\Q di procedimenti pen11H.!l� di sanzii,mi disc,plinari gravi;

e) Che il sotooscritto e gli Altri ·componenti del. nucloo fttmililll'<I non ,aonu titolari di proprietà
in1mèfbìllaria4 1,iì;p. lil:li!•(i,iò, nli di. usàfrµtti o;e!l� l\\iìdtSmra rtàil)rl, ubÌM:tl 1\ell' 11\llblto �it<1rla1.i,
del comune e/o de,lia pròvlncia di Chieti;

f) Di 1100 trovaial attualmént,; ti$lll! poaiZ\Qile d:J: �witode l'l).SÌ<)ì\! {o, 11<1! e�$1ì in cul $ltl'.<>:lli gi� ne,Jla
p0sizj9q� ,:Il Q1ll,1;Qde, O'a�iere; c!i ,avere. ott�1uro l'alkgaio 'P!tl'Wl favorevole del r,�po dell'istiMo
presso ,j,l.quale"presl:a al:taàlmente, sexvbiP ).
Dichìì;!rit inoltre, �i imi ,fotla forma.ziime cl ella g;aduatori,i, e pòr H q!lJ�oto d<:>i .. relativi. çq�fflalenti
dl vdutazione, di 'trovarsi nelle condizioni .sGtto.spwilioate:

l) Anzi:ani!ÌI dì swliio; anni. ................ , 
2) A\'\llllll MndìZJoni locative, .................. ,, ....... ,., .. ,,,,, .. ,0. ............ , ..... ,., ......... , ....... ; 

J} lleildifo.dèl preprfo,nuoleo famlliare, cott>1>.de. coi,le e.negato delle· dlchlarazioni dei tieddhf e/o
modelli CtJ.D, p.ati ad es;itQ ........... ;.,',,, ... ,, ............ �·•··•··�·-�·-'�" •·� ,·,, ..... , .. n ............ .,,,,, • .-••••• ; 

4) Componenti del nuelee!ìuntl:iare, pari !!Dm, .............. , ... ; .......... , ...... ; 

La p,•esente dichilmlz.ion�. dal/dàÌla �o�ll/llli'lttoiit compllato iiJ <>gtt.i sua .P�r!e, costiti,ìsc� 
ij!J.'luto <\értifì�lcmij res� ai' s�nsi ®I D.P.Jl,. 28, 12.200(), n. 445. 

Ditta .......................... ,. .. , .... . 
l'Irma 

···•··· ;,; ... !< 0 .-,,0H
0
S·••'• .. ••••H•·i,o. •·• 
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