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DIREZIONE GENERALE MUSEI

SERVIZIO I SERVIZIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA

Tutti gli Istituti centrali e periferici del
Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo LORO SEDI

Allegati 5

( 77'//.-.' Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato presso il sito
nell' areaArcheologica dei Sette Bassi - Via Tuscolana, 1700- Roma.

Con riferimento alla nota del Parco Archeologico dell'Appia Antica prot.493 del 23 febbraio 2021 si pubblica
unitamente alla documentazione alla stessa allegata, il bando in oggetto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I
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OGGETTO:	Bando	per	l’assegnazione	di	un	alloggio	di	custodia	e	casierato	presso	il	sito	nell’area	
Archeologica	dei	Sette	Bassi	–	Via	Tuscolana	1700	–	Roma.	

Con	il	presente	bando	si	intende	procedere	all’assegnazione	del	servizio	di	Custode	Casiere	del	sito	
in	oggetto.	

Si	precisa	che	nella	sede	individuata	nel	presente	bando	è	previsto	un	solo	custode	casiere.	

Il	 servizio	 di	 casierato,	 puntualmente	 specificato	 nell’acclusa	 scheda	 (all.	 1),	 consisterà,	 viste	 le	
normative	vigenti,	nell’impegno	da	parte	del	Custode	Casiere	a	garantire	(oltre	il	normale	orario	di	
lavoro),	in	qualità	di	appartenente	all’area	della	vigilanza	e	sorveglianza,	l’orario	di	servizio,	secondo	
il	disciplinare	tecnico	che	verrà	sottoscritto	fra	le	parti.	

Per	 le	 predette	 prestazioni,	 al	 custode	 casiere,	 oltre	 alle	 competenze	 dovute	 per	 legge	 (salvo	 il	
pagamento	delle	utenze:	luce,		gas,	acqua	come	da	normativa	vigente),	sarà	concesso	l’uso	gratuito	
di	 un	 alloggio	 sito	 in	 Roma	 –	 Via	 Tuscolana	 1700,	 annesso	 agli	 Uffici	 e	 magazzini	 dell’area	
Archeologica	dei	Sette	Bassi	composto	da	tre	vani	più	accessori	come	da	planimetria	allegata	(all.	
2).	

La	durata	dell’affidamento	del	servizio	si	intende	di	anni	5	(cinque),	rinnovabile	salvo	disdetta	di	una	
delle	due	parti.	

L’alloggio	sarà	reso	disponibile	a	partire	dal	1	giugno	2021	e	comunque	dalla	data	concordata	fra	le	
parti.	

Requisiti	di	partecipazione	

1	–	qualifica:	appartenente	alla	seconda	area	–	Vigilanza,	personale	del	Ministero	per	 i	Beni	e	 le	
Attività	Culturali,	a	tempo	indeterminato	con	prestazione	lavorativa	a	tempo	pieno;	

2	–	anzianità	di	sevizio:	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	 e	 non	 avere	 in	 corso	
procedimenti	penali	né	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	ove	andrà	a	prestare	servizio;	

6	–	parere	favorevole	del	Capo	di	Istituto	di	provenienza,	qualora	il	dipendente	già	rivesta	analoga	
posizione,	ovvero	di	custode	casiere.	
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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	allegata		
(all.3):	a	parità	di	condizioni	si	terrà	conto	dell’anzianità	di	servizio	e	a	parità	di	servizio	si	terrà	conto	
del	posto	occupato	nel	ruolo	di	anzianità;	

Le	domande	dovranno	essere	 redatte	utilizzando	 l’apposito	modello	 (all.	 4);	 	 costituiscono	auto	
dichiarazione	resa	ai	sensi	del	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445	e	dovranno	pervenire	entro	e	non	
oltre	il	30	aprile	2021	al	Parco	Archeologico	dell’Appia	Antica	Via	Appia	Antica	222	Roma	00178	–	in	
busta	chiusa	recando	esternamente	la	dicitura:	Domanda	di	partecipazione	al	bando	di	custodia	e	
casierato.	

Non	saranno	prese	in	considerazione	le	domande	che	per	qualsiasi	motivo	perverranno	oltre	tale	
data.	

Le	domande	potranno	essere	presentate	per	le	vie	postali	o	per	corriere	(con	ricevuta	di	ritorno)	o	
a	mano,	previo	appuntamento,	presso	la	segreteria	del	Direttore	dell’Istituto.	

In	caso	di	presentazione	a	mano	sarà	rilasciata	regolare	ricevuta.	

Il	candidato	risultato	assegnatario	dovrà	far	pervenire	la	propria	accettazione	entro	30	giorni	dalla	
notifica	della	comunicazione	di	affidamento	del	servizio,	in	mancanza,	si	procederà	ad	assegnare	il	
servizio	al	candidato	che	segue	in	graduatoria.	

Gli	interessati	possono	visitare	l’alloggio	a	decorrere	dalla	pubblicazione	del	presente	bando,	previo	
appuntamento	con	il	Sig.	Alessandro	Vaglica	(tel.	3389273754)	

Presso	 ilo	 Parco	 Archeologico	 dell’Appia	 Antica	 Via	 Appia	 Antica	 sarà	 costituita	 apposita	
Commissione,	 presieduta	 dal	 Direttore,	 che	 si	 riunirà	 nei	 giorni	 immediatamente	 successivi	 alla	
scadenza	del	termine	di	presentazione	delle	domande	per	la	valutazione	delle	dichiarazioni	rese	dai	
richiedenti	e	per	la	formazione	della	graduatoria,	previo	controllo	documentale	presentato.	

I	lavori	della	commissione	dovranno	concludersi	entro	il	termine	di	gg.	30	dalla	data	di	scadenza	di	
presentazione	delle	domande.	

Il	presente	bando	ed	il	modello	di	domanda	sono	pubblicati	a	cura	della	Direzione	Generale	Musei	
nel	 sito	 intranet	 del	 Ministero	 per	 i	 Beni	 e	 le	 Attività	 Culturali	 al	 seguente	 indirizzo:	
www.rpv.beniculturali.it	nella	sezione	Bandi	–	casierati.	

Scaduto	il	termine	di	presentazione	delle	domande,	la	commissione	esaminerà	prioritariamente	le	
domande	pervenute	dal	personale	interno	all’Istituto.	Qualora	non	si	trovino	adesioni,	esaminerà	di	
seguito	 rispettivamente	 le	 domande	 pervenute	 dagli	 Istituti	 situati	 nello	 stesso	 Comune,	 nella	
Regione,	in	Regioni	diverse.	

I	dati	personali	forniti	dai	candidati	saranno	trattati	nel	rispetto	delle	disposizioni	vigenti	in	materia	
di	riservatezza.	

Entro	 gg.	 30	 dall’assegnazione	 del	 servizio	 di	 casierato	 l’Amministrazione	 ed	 il	 vincitore	 si	
impegnano	a	sottoscrivere	il	disciplinare.	

Il	Direttore	
Arch.	Simone	QUILICI	

SIMONE
QUILICI
19.02
.2021
10:24:48
UTC
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

ISTITUTO INDIRIZZO METRATURA N. VANI 

Parco Archeologico 
dell’Appia Antica - 
Villa dei Sette Bassi 

Via Tuscolana 1700 
ROMA 

55,50 mq 3 + accessori 

 
SPECIFICHE 

1. N. DEI CASIERATI ATTIVI PRESSO IL MEDESIMO EDIFICIO 

NESSUNO 

 
2. SORVEGLIANZA NOTTURNA 

SISTEMA DI ALLARME E PATTUGLIAMENTO VIGILANZA ESTERNA 

 
3. ALTRE OCCUPAZIONI NEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI PERTINENZA 

OCCUPANTI PORZIONI DISTANZA 
DALL’APPARTAME

NTO 

CONDIZIONI 
PARTICOLARI 

PERSONALE MIBACT  PIANO 
SOTTOSTANTE 
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Al Parco Archeologico dell’Appia Antica 
 
  

 
OGGETTO: Bando per l’assegnazione di un alloggio di custodia e casierato presso il sito nell’area 
Archeologica dei Sette Bassi – Via Tuscolana 1700 – Roma. 
 
 
Con riferimento al bando in oggetto pubblicato sulla rete Intranet del MIBACT in data……………..con 
protocollo n……………..del……………………….il/la sottosritt..: 
 
Nome 
 
Cognome 
 
Nato/a a…………………………………………………………..(…….) il…………………….. 
 
presenta domanda per l’assegnazione del servizio citato e del relativo alloggio e dichiara di: 
 

a) appartenere ai ruoli del Ministero con inquadramento nel profilo professionale all’Area II – 
addetto alla vigilanza ed assistenza alla fruizione – con contratto a T. I. e prestazione 
lavorativa a tempo pieno; 

b) avere un’anzianità di servizio uguale/superiore ad anni 3 (tre); 
c) trovarsi nelle condizioni psico-fisiche idonee per l’incarico da ricoprire, come da allegata 

certificazione rilasciata dal medico competente dr………………………………………………………, 
accreditato presso il proprio ufficio di 
appartenenza………………………………………………………………………….; 

d) non aver subito condanne penali negli ultimi cinque anni a far data da oggi e di non essere 
oggetto di provvedimenti penali né di sanzioni disciplinari gravi; 

e) di non essere titolare - e di non esserlo i componenti del nucleo familiare – di proprietà 
immobiliari ad uso abitativo, né di usufrutti della medesima natura ubicati nell’ambito 
territoriale del Comune di Roma e della Provincia del Lazio; 

f) 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 formazione della graduatoria e per il calcolo dei relativi coefficienti di 
valutazione, di trovarsi nelle condizioni seguenti: 
 

1. anzianità di servizio, anni: 
2. attuali condizioni lavorative: 
3. reddito del proprio nucleo familiare (all. dich. redditi e/o C.U.) pari a €: 
4. n. di componenti del nucleo familiare (allegare stato di famiglia aggiornato): 

 
la presente sottoscritta domanda costituisce auto dichiarazione resa ex DPR n. 445 del 
28/12/2000. 
 
luogo e data ………………………………….      firma……………………………… 
 
all……. 
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