
 La FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI LOVERE – ONLUS  A seguito 

 della delibera del CdA del 6 novembre 2021, comunica il seguente 

 Bando di concorso per servizio di custodia casierato 

 FONDAZIONE  ACCADEMIA  DI  BELLE  ARTI  TADINI  LOVERE  –  ONLUS  (  di  seguito  Accademia 
 Tadini)  intende  affidare,  a  partire  dal  prossimo  anno  2022,  il  servizio  di  casierato,  puntualmente  specificato 
 nella  acclusa  scheda  (all.  1),  che  consisterà,  viste  le  disposizioni  vigenti,  nell'impegno  da  parte  del  custode 
 casiere  a  garantire  (oltre  al  normale  orario  di  lavoro),  in  qualità  di  addetto  alla  sorveglianza  e  vigilanza, 
 l'orario  di servizio secondo il disciplinare tecnico sottoscritto fra le parti. 
 Per  le  predette  prestazioni,  al  custode  casiere,  oltre  alle  competenze  dovute  per  legge,  sarà  concesso  l'uso 
 gratuito  (salvo  il  pagamento  delle  utenze  come  da  normativa  vigente)  di  un  alloggio  sito  presso  l’Accademia 
 Tadini) composto di 3 vani e servizi, per una superficie di mq 85 ca. 
 L'alloggio sarà disponibile dal mese di aprile 2022, sono fatte salve eventuali proroghe che potranno essere 
 causate dalla necessità di completare eventuali lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria del sito.  La 
 durata dell'affidamento dei locali è pari a quella dell'incarico di servizio. 

 Inserimento e Inquadramento: 
 Il personale sarà assunto in accordo al CCNL Federculture e sarà inizialmente inquadrato nella I fascia -con 
 livello di ingresso 1. 
 E’ previsto un periodo di preavviso di sei mesi. 

 Requisiti di partecipazione al bando: 

 1) saranno ammesse le domande presentate da cittadini italiana o di nazionalità europea e da cittadini stranieri 
 regolarmente soggiornanti titolari di un permesso che consenta lo svolgimento di lavoro subordinato in Italia; 
 2) Corso di studi: livello minimo diploma di scuola media; è richiesta la perfetta la perfetta conoscenza della 
 lingua italiana; 
 3) efficienza psicofisica: idoneità al posto da ricoprire da attestarsi in caso di assunzione dal medico di 
 famiglia  competente dell'Istituto di appartenenza, ai sensi della normativa vigente; 
 4) affidabilità: non aver mai subito condanne penali, né aver subito sanzioni disciplinari gravi, né avere 
 procedimenti penali in corso; 
 5) E’ richiesta la presentazione di un curriculum vitae dal quale risultino evidenti i dati personali, il corso di 
 studi, ed eventuali precedenti attività lavorative. 

 La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dal bando. 

 Sarà data priorità nella valutazione ai candidati che abbiano famiglia e che, con gli altri componenti del 
 nucleo  familiare, non siano titolari di alcun diritto di proprietà, usufrutto, etc. di alloggio ubicato nell'ambito 
 territoriale della Provincia di Bergamo e risultino aver svolto con buon esito mansioni analoghe o affini.  Sarà 
 data valenza dell’anzianità dei servizi svolti e, a parità di anzianità, costituisce criterio di preferenza la 
 minore età anagrafica. 

 Modalità di presentazione delle domande: 

 Le  domande  dovranno  essere  redatte  utilizzando  l'apposito  modello  allegato  (all.  2)  che  costituisce  auto 
 dichiarazione  resa  ai  sensi  delle  vigenti  leggi  e  corredate  da  copia  del  documento  di  identità  e  da  apposita 
 documentazione, atta a giustificare l'attribuzione dei predetti titoli e requisiti. 
 I titoli e i requisiti non opportunamente documentati, secondo le modalità indicate, non verranno presi in 
 considerazione. 
 Le  istanze  dovranno  pervenire  entro  il  5  febbraio  2022,  presso  l'Ufficio  Segreteria  della  Fondazione 



 Accademia  di  belle  arti  Tadini  in  Piazza  Garibaldi,  5  –  24065  LOVERE.  Non  saranno  prese  in  considerazione 
 le domande che per qualsiasi motivo perverranno oltre tale data. 
 Le  istanze  andranno  presentate  in  un  plico  chiuso  o  via  PEC  contenente  la  domanda  che  dovrà  recare  la 
 dicitura:  "Contiene  domanda  per  la  partecipazione  al  bando  di  custode  casiere  presso  l’ACCADEMIA 
 TADINI  LOVERE". 
 Le  domande  possono  essere  presentate  per  le  vie  postali  a  mezzo  raccomandata,  via  PEC  o  per  corriere  (con 
 ricevuta  di  ritorno)  o  a  mano  presso  la  Fondazione  Accademia  Tadini  Lovere  (teI.  035-962780;  mail: 
 accademiatadini@)pec.it  )  entro  la  data  sopra  indicata.  In  caso  di  presentazione  a  mano  sarà  rilasciata  regolare 
 ricevuta. 
 Gli interessati possono visitare l'alloggio a far data dalla pubblicazione del presente bando, previo 
 appuntamento, contattando il personale di portineria presso L’Accademia Tadini. 

 Esame delle domande e assegnazione dell’incarico: 
 Presso  l’Accademia  Tadini  sarà  costituita  un'apposita  commissione,  presieduta  dal  Presidente  ,  composta  dal 
 Direttore  e  dai  membri  designati  dal  CdA  della  Fondazione,  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. 
 Scaduto  il  termine  di  presentazione  delle  domande,  la  Commissione  esaminerà  prioritariamente  di  seguito 
 rispettivamente  le  domande  pervenute  dallo  stesso  comune,  nella  provincia,  nella  regione,  ed  in  regioni 
 diverse.  I  dati  personali  fomiti  dai  candidati  saranno  trattati  dalla  Accademia  Tadini  nel  rispetto  delle 
 disposizioni  vigenti in materia di riservatezza. (D.Lgs. 196/2003). 
 La Commissione inviterà a colloquio i primi tre della graduatoria. 
 I lavori della Commissione si concluderanno entro il termine di gg. 30 dalla data di scadenza di presentazione 
 delle domande. 
 L’Accademia Tadini assegnerà l’incarico a suo insindacabile giudizio. 
 Il  candidato  risultato  assegnatario  dovrà  far  pervenire  la  propria  accettazione  entro  gg.  30  dalla  notifica  della 
 comunicazione  di  affidamento  del  servizio.  In  mancanza,  si  procederà  ad  assegnare  il  servizio  al  candidato 
 che  segue nella graduatoria. 

 Pubblicità: 
 Il presente bando sarà pubblicato nell’albo dell’Accademia Tadini che ne darà notizia con affissione a Lovere 
 e nei Comuni vicini mediante manifesti. 
 Il bando, con i suoi allegati e il modello della domanda, sarà anche pubblicato sul sito internet 
 dell’Accademia  Tadini  www.accademiatadini.it  . 

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

 FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI 

 Fanno parte del bando gli allegati: 
 1. scheda descrittiva 
 2. schema di domanda 
 3. bozza del disciplinare di incarico 

 Lovere, 29 novembre 2021 

 Il Presidente della Fondazione                                               Il Direttore della Fondazione 
 Roberto Forcella                                                                          Marco Albertario 



 Il testo del bando è stato aggiornato al 31 dicembre 2021. 

 Il Presidente della Fondazione                                               Il Direttore della Fondazione 
 Roberto Forcella                                                                          Marco Albertario 


