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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo  

ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA 

 
BANDO PER LA CONSESSIONE IN USO GRATUITO DI UN ALLOGGIO PER IL 

SERVIZIO DI CUSTODIA E CASIERATO PRESSO L’ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA 
 
 

L’Archivio di Stato di Lucca intende provvedere ad assegnare il servizio di custodia e casierato. 

L’Archivio di Stato di Lucca, pur essendo un’unica Unità Operativa e avendo un Organico 
Unico, esplica la propria attività su due sedi: quella principale di Palazzo Guidiccioni, posta dentro 
le mura storiche in Piazza Guidiccioni n. 8, e quella secondaria, del Complesso degli Ex-Macelli, 
posta subito fuori dalle mura in Via dei Pubblici Macelli n. 155. 

Il servizio di casierato sarà esteso ad entrambe le sedi come puntualmente specificato 
nell’acclusa scheda (all. 1) e consisterà, viste le disposizioni vigenti, nell’impegno da parte del 
custode casiere a garantire oltre al normale orario di lavoro, in qualità di assistente alla fruizione 
accoglienza e vigilanza da esercitarsi su entrambe le sedi secondo gli orari previsti, l’orario di 
servizio secondo il disciplinare che verrà sottoscritto fra le parti. 

Per le predette prestazioni, al custode casiere, oltre alle competenze dovute per legge, sarà 
concesso l’uso gratuito di un alloggio ubicato presso la sede secondaria dell’Archivio di Stato di 
Lucca, in Via dei Pubblici Macelli, n. 155, la pianta del quale è allegata al presente bando (all. 2). 

L’alloggio sarà libero indicativamente a partire dal 30/06/20. 

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

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

1) qualifica: appartenenza alla seconda area funzionale – profilo professionale di assistente alla 
fruizione, accoglienza e vigilanza o di operatore alla vigilanza e accoglienza, del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a 
tempo pieno; 

2) anzianità di servizio: non inferiore a tre anni alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente bando per la presentazione delle domande; 

3) efficienza psicofisica: idoneità al posto da ricoprire, attestata dal medico competente 
dell’Istituto di attuale appartenenza, ai sensi della normativa vigente; 

4) affidabilità: non aver subito condanne penali, né sanzioni disciplinari gravi negli ultimi 
cinque anni, né di avere in corso procedimenti penali; 
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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 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 formulazione della graduatoria si terrà conto dei titoli previsti nella tabella (all. 3). 

Per i titoli di cui al punto a) della tabella dei titoli valutabili dovrà essere dichiarata l’anzianità di 
servizio alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle 
domande. 

Si procederà ad arrotondare ad anno intero per eccesso o per difetto delle frazioni di anno 
superiori o non superiori a sei (6) mesi. 

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 allegato (all. 4), che 
costituisce un’autodichiarazione 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. Le istanze 
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 10/05/2020 in formato elettronico alla casella di 
posta elettronica ordinaria, as-lu@beniculturali.it, o certificata, mbac-as-
lu@mailcert.beniculturali.it. Viste le contingenze legate alla epidemia da COVID-19 e la chiusura 
temporanea dell'Istituto, è possibile l'invio della domanda anche tramite posta ordinaria, con 
raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite corriere, con ricevuta di ritorno, previo 
accordo scritto da effettuarsi tramite mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria as-
lu@beniculturali.it. Non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo 
perverranno oltre la data sopra indicata. 

Il candidato risultato assegnatario dovrà far pervenire la propria accettazione entro quindici (15) 
giorni dalla notifica della comunicazione di affidamento del servizio. In mancanza, si procederà ad 
assegnare il servizio al candidato che segue nella graduatoria. 

Gli interessati possono visitare l’alloggio, nel rispetto della normativa vigente al momento in 
merito al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alle relative limitazioni alla circolazione delle 
persone, previo apposito appuntamento da concordare via mail all'indirizzo as-lu@beniculturali.it o 
tramite il numero telefonico dell'Istituto 0583/491465. 

Presso l’Archivio di Stato di Lucca sarà costituita un’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 eventuale controllo documentale. 

I lavori della commissione dovranno concludersi entro il termine di giorni quindici (15) dalla 
data di scadenza di presentazione delle domande. 

Scaduto il termine di presentazione delle domande, la commissione esaminerà prioritariamente 
le domande pervenute dal personale interno dell’Istituto. Qualora non vi fossero adesioni di 
personale interno all’Istituto, esaminerà di seguito rispettivamente le domande pervenute dagli 
Istituti situati nello stesso Comune, nella Provincia, nella Regione, in Regioni diverse. 
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I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali. 

Il presente bando ed il modello di domanda saranno pubblicati nel sito web dell’Archivio di 
Stato di Lucca e nella Rete Privata Virtuale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo. 

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

 

Lucca, lì 14/04/20 

 

                            IL FUNZIONARIO ARCHIVISTA 

 
      DOTT.SSA JALEH BAHRABADI 


