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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

t'Q0ìJ),4.7-91 b{ò1, 10 SET 2015
c.,,.,25". ID ,1 '5/2. 

c9f tutti gli Istituti centrali e periferici del
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo 
LORO SEDI 

�F"la ✓�d.. .................................... . 

S,;;'.,,,iv�b............ �/K ................................. . 

OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione per l'alloggio di due servizi di custodia e casierato del 
Museo Nazionale di Ravenna- siti in largo Giustiniano, 2 - RAVENNA.-

CffiCOLARE N. 28/2015 

Con riferimento alla nota del Polo museale dell'Emilia Romagna, prot. 2047 del 9 settembre 2015, 
si pubblica, unitamente alla documentazione alla stessa allegata, il bando i getto.-

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 
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Alla Direzione Generale dei Musei 
Via San Michele, iz

00153 ROMA 

dq•m11@ben1cu1turan,1t 

nisp. /ili.Foglio deL .. ___ _ 

ProtN 

OGGETTO: POLO MUSEALE DELL'EMILlA ROMAONA• Trnsmlssìone bando per l'assegnazione del 
servizio cl i custodia e cnBiera!o Museo Nazionale di Ravenna• Rkhiesta di p11bblioozio1te nella rete privata 
virtunle/ RPV del Mil>net-. 

Questo Polo Museale ha emanato un balldo J)er l'assegnw.ione di due servizi di custodia e cnsiernto 
Musco Nazionale di Ravenna con termine di scadenza di pr-,sentaziomi delle dmmmde previsto per il 30 

novembre 2015. 

li band,1 è aperto al ,,,,,,,m,nte appartenente alla II area • v.ìglla11za del Mibant. a rompo indeterminato 
con prestazione lavorativa a tempo pieno. 

Si inoltra, pcrta111to, a codesta Dir11Zìone Gcnentle, all'indirizzo d.i posta el�tronil:a ìstltuzionalo (àg:: 

ne costituiscono 
la dooumentazionc in fon!lla1:o PDF relativa al B!llldo in oggetto ed a n. 4 allegati olle 
integrante. 

Si chiede e.ortesemente la nmssìma divulgn1J.one a livello nazfom1le del bando in 111:gon1ento 
nell'apposilrr sezione circolari della rete prìvata virtuale/RPV del Mibact. 

Si ri11;graziaper la collaoorazion.e e si porgono i llligliori sa.luti. 

MINISTERO DEI BENI E DILLI 

AtTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Musei

1 O SET 2015 
Pro!. N' _ · t( � ::(
Cl••·· %,. JO, Ab I JJ

Mario Scalini 
Dirigente Polo Museale E.Il. 

il 051/42094ll • FAX 051251368 ~roiiimJìscw 9W786GD,172 
E>nuril: 1:m:m�uli!;W11ìl!Jlii!. Pec: mfmc-tyJt..-erQ@,nallc:eyt.beuicuJtwaU.lt
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Polo Museale dell'Emilia Romagna 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE SERVIZI DI CASIERATO 

PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA 

Il Polo Museale dell'Emilia Romagna deve assegnare il servizio di custodia e casierato del Museo 
Nazionale di Ravenna. Il servizio di casierato, puntualmente specificato nella acclusa scheda (ali. !),
consisterà, viste le disposizioni vigenti, nell'impegno da parte di due custodi casieri a garantire (oltre al 
normale orario di lavoro), in qualità di addetti alla sorveglianza e vigilanza, l'orario di servizio secondo 
il disciplinare tecnico sottoscritto fra le parti, 

Per le predette prestazioni, ai custodi casieri, oltre alle competenze dovute per legge, sarà 
concesso l'uso gratuito (salvo il pagamento delle utenze: luce e telefono, come da normativa vigente) di un 
alloggio ciascuno: 

l) un alloggio sito in Ravenna, Largo Giustiniano n. 2, piano primo, composto da: n. I camera da
letto, n. 1 soggiorno, n. 1 cucina, n. 1 bagno, n. l disimpegno, per un totale di mq. 61,60 con entrata
da Largo Giustiniano 2, come da planimetria allegata (all. 2),
2) un alloggio sito in Ravenna, Largo Giustiniano n. 2, piano terra e ammezzato, composto da: n. I
camera da letto, n. 1 soggiorno cucina, n. 1 bagno, n, l disimpegno, per un totale di mq. 42,98 con
entrato da Largo Giustiniano 2, come da planimetria allegata (ali, 2),

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

Requisiti di partecipazione: 

I. Qualifica: appartenenza alla seconda area - 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 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. Il dipendente e gli altri componenti del nucleo familiare no11 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 ove andrà a prestare servizio;

6. P!ll'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'esclusione dalla graduatoria. 
Per la fonnulazione della graduatoria si terrà conto dei titoli previsti nella relativa tabella (ali. 3). 



A parità di ci:mdizionì, si terrà conto dcll'anzianitiì di servizio (a 1,m anzimut:11, verrà preso In 
co11sìdi:,razione il ptli!!O occupalo nel ruolo di anzianità). 

Le domande dovranno essere redatte utìtì=ndo !'apposito mO<:le!lo {ali. 4) che oostituisce un'auto
diclllan,z!one, resa ai ,:;,:,nsi del D.l?.R. 28 dicembre :woo 11. 445, e eorm.ìme da apposita 
documC11tit2io11e, atta a giustitieare !'at1ribuziomi dei pred�ti titoli e 1·oqnisitL 

Per le istanze corredate di dichiarazioni s,istìtutive, l'Ammìnistrazìmre si riserva di ru::c!lltarc 
I' efft>lti"o pusseiso del requisiti dìchiamti. I titoli o i requisiti non oppol'lnnamente dooumm1t11ti, 
secondo le m"dalìtà sopra indicate, non vma1mo presi in ru:msldern:z:ione. 

Le Istanze dovra111m pcr�nire Clltro Il giomo 31l noyçmbre llll5 al Polo Museale 
dell'Emilia Romagna in (40126) l'lologna •· Vi11 Belle Arti, 56. Non saranno prese in oonsidemzim:lll le 
domande che per qualsiasi motivo perven'amm oltre tale data. 

Le domande possono essere presentate p11r lu via postale a mezzo rll.C001nandata, o pvr 
corriere con ricev11ta di rìtorno, o a 1neu.o PEC mh!!l)"Jlm•ero@mailce1tJ1,11)iculturalìJ!, o a lll!Ulo, 
prcsso la segreteria del Polo Museale dell'Emilia Romagna (in caso di presentazione ll lllllllQ sarà rilasciata 
regolA>l'e ricev11111) entro le ,ire l 2,00 del gi<1rno soprni11dlcato. 

11 plico contente la domanda dovr·à riportare la seguente dicitura ucouticnc dnllll!llda per partecìpare 
al bando di custode casierc a Ravenna". 

li candidato risultato auegnalario dovrà farpt.'fvenire la propria accell1ttione enllt> gg. 1 O dalla 
notifica del la conrnnicuione di affidamento del !l«Vizio. In mm1cruiza, si procederà ad assegnare li 
servizio a! candidato che seg11e 11c!la graduatoria. 

G I i interernlti possono visitare l'alloggio a dooorrere dal l o t t oh re 2 0 ! 5 , previo 
apposìro appuntamento concordato con lii Segreteria dc,lla Soprin!endenm l3elle Arti e Paesaggio dl 
Rnvenmi (tel. 0544 - 54371 l), 

Prr,-sso i! Polo Museale deWEmilia Romagna sarà costilul!l.l un'apposita Commissione, presiedU!ll dal 
Diretiore dell'Istituto, che si riunirà nei giorni i111111ediala111ente 1t1CCC$sivi alla scadenza del termi11e di 
preientaziono delle domiìllde per la valutazione delle dichiarazioni rese dai rìcl1iedenti e pvr la 
formazim1e della gradu•toria, previo conirollo docun1ontalo, 

I l.ivori della Commi1siono dovranno c,oacladcrsi entro il 11111·mi11e di gg. 20 dnlla data di 
scadenza di prc.enwione delle doruande. 

Lo Commissiou, eppositamentc costituita, vnlut"1'lÌ le i!llan:?Jl degli iuteressati formulando tilla 
»raduatoria sulla ba,e dei requisiti sopra elencmi.

l dati peri,on•li forniti dai candidati saranno trnttlltì da!l' Amministrazione 11<11 rispello delle
dispo,ì:dm,ì vigenli in materie dì riservatezza. 

Entro trenta iiornì dall',.ssta,1azio11e del s«Yirio di casierato l'Ammfaìstruio110 ed il vincitore si 
impegna.no a ionoscrivere il disciplinare. 

ll pre11cnte bando, completo dl tulti ili ullegaci, lrmlmlio alla Dlrezioae Generale Musei, verrà 
pubblicato nell'app<>sita sezione cirçolui della rete privata vìrtttale/RPV del Ministero del Beni e 
delle Attività Culturnli e ciel Turi,ino al seguente indirizzo: www.rpv.be11i,mlt11ra1i.i1 

Bologna, 
il Direttore del Polo Museale 
doll 'Ernllia Romagllll 
(Dott, Mario Scalini) 
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SCHEDA DA ALLEGARE AL BANDO CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CASIERATO 

INFORMAZIONI GENERALI 

-ro10
,ell'Emilia Romagna 

SPECIFICHE 

APPARTAMENTI 

venna-
Largo Giustiniano, 2 (P 1) 

2) Ravenna-
!,_argo Giustiniano, 2 (P T) 

mq. 01,00 tota11 
(bagno= mq. 4, 70)

mq. 42,98 totali 
(bagno = mq. 3,34)

1. - n° dei casierati attivi presso il medesimo edificio oltre a quelli in oggetto:

o 

2. - sorveglianza notturna:

Con personale dì NO 
I vigilanza

dell'Ammìnistrazione

Servizio esternalizzato SI 

ALLOGGIO 

tre 

tre 

3. - Altri edifici di pertinenza dell'Istituto facenti parte dell'area di sorveglianza di competenza del e.e.: SI

ESTERNI 







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

I. Anzianità di sernzio.

a) Anzianità di servizio alle dipendenze della P .A. per ogni anno
di servizio (compreso M.B.A.C.) pooti 1,00 

b) Anzianità maturata nel M.B.A.C, per ogni anno di servizio punti 1,00 

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

2. Condizioni locative.

a) Sentenza esecutiva di sfratto tranne che per morosità punti 6,00 
b) Atto di citazione o diffida di sfratto, tranne che per morosità punti 3,00 
e) Pagamento di un canone di locazione annuo superiore, ri-

spettivamente, alle sottoindicate percentuali di reddito com-
plessivo del nucleo familiare dell'aspirante (risultante dalla
dichiarazione dei redditi o dagli ultimi modellì CUD)

- 115 punti2,00 
- 2/5 punti 3,00 
- 3/5 punti 4,00 

d) Residenza in località distante oltl'e 200 Km dal Comune sede
dell'Ufficio o del servizio punti2,00 

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

3. Condizioni economiche del nucleo familiare dell'aspirante, risultanti dall'ultima
dichiarazione de.i redditi o dai modelli CUD dei componenti del nucleo familiare.

a) per reddito complessivo fino a 20.000,00 e\ll'O pooti 4,00 
b) per reddito complessivo da20.000,00 a 25.000,00 euro punti 3,00 
e) per reddito complessivo da 25.000,00 a 35.000,00 C\ll'O punti 1,00 

4. Composizione del nucleo familiare.

Per ogni componente del nucleo familiare, compreso il titolare punti 0,50 

N.B. Allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva del certificato di composizione del nucleo 
familiare. 



Al Polo Museale dell'Emilia Romagna 
Via Belle Arti, 56 
40126 BOLOGNA 

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

per l'assegnazione del servizio citato e del]' alloggio ___ (indicare 1 o 2) e dichiara:

a) di appartenere ai moli del Ministero per i beni e le attività culturali, con inquadramento in profilo
professionale appartenente alla seconda area - Vigilanza - con contratto a tempo

indetenninato e prestazione lavorativa a tempo pieno;

b) di avere un'anzianità di servizio uguale/superiore ad anni 3 (tre);

e) di avere i requisiti psico -fisìci idonei all'incarico da ricop1'.ire, come da allegata

certificazione rilasciata dal medico competente, dott .............................................. , 

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

e pennanenti che impediscano o compromettano gravemente lo svolgimento della regolare e 

affidabile attività di casierato; 

d) di non aver subito condanne penali negH ultimi cinque anni a fur 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 usufìutti della medesima natura, ubicati nell'ambito te.tritoriale

del comune e/o della provincia di Ravenna;

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 copìe allegate delle dichiaraziotù dei redditi e/o
modelli CL'D, pari ad euro ......................................................... ; 

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

La. presente dichiarazione, dal/dalla sottoscritto/a debitamente compilato in ogni sua parte, costituisce 

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

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

Fìnna 

Allegati n ...... . 
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