
 

 
  

 
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4930  

 E-mail: dg-mu@beniculturali.it - E-mail certificata: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it 

Ministero 
per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 
__________________________ 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Registrazione con osservazione - DD MiBACT rep. 623 del 28 agosto 2020 del contratto 

rep. 37 del 28 agosto 2020, sottoscritto con la Ales S.p.A. e relativo all’affidamento dei Servizi di 

supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento della fruizione per il Museo 

nazionale di Castel Sant’Angelo e per il Pantheon e per il rafforzamento della capacità 

amministrativa e gestionale degli uffici per la Direzione Musei statali della città di Roma, nonché 

decreto di impegno rep. 627 del 31 agosto 2020 - Riscontro 

 

 Con riferimento alla nota prot. n. 42349 del 24 settembre u.s., inviata dalla Corte dei Conti e 

riguardante quanto indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue. 

 

1. Si comunica “lo stato dei concorsi volti a reperire le figure professionali oggetto del 

presente contratto, attualmente in carico ad Ales”, ossia 36 unità imputate all’attività di 

sorveglianza e vigilanza e 3 destinate all’attività di supporto all’area amministrativa. 

Un concorso per l’assunzione, a tempo indeterminato, di complessive di n. 1.052 unità di 

personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione 

economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza 

del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 agosto 2019. In ottemperanza 

al DPCM 1 marzo 2020, in relazione al contenimento da contagio del virus COVID 19, 

considerati i risultati dell’analisi dei dati sulle zone di residenza e di domicilio degli oltre 

7.000 candidati che erano attesi il 19 marzo 2020 per le prove scritte, queste ultime sono 

state rimandate al 24 aprile 2020. Successivamente sono state ulteriormente posticipate a 

causa dei successivi DPCM emanati a causa dell’emergenza epidemiologica da 

Coronavirus e verosimilmente si svolgeranno non prima di novembre p.v. 

Al tempo stesso un altro concorso del Mibact è finalizzato all’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di 500 risorse con profilo professionale di Operatore alla custodia, 

vigilanza e accoglienza. La scelta dei candidati avviene tramite procedura di selezione per 

il reclutamento mediante avviamento degli iscritti alle liste dei Centri per l’Impiego di cui 

all’art. 16, legge n. 56/1987 di tutta Italia. Gli interessati possono presentare domanda di 

partecipazione ai bandi regionali/ provinciali per entrare in graduatoria. Per tutte le 

Alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo     

         sugli atti del Mibact 

        

e p.c. all’Ufficio di Gabinetto 

   

          al Segretariato generale-Servizio I-    

          Controllo legittimità 

 

          all’Ufficio centrale del Bilancio      

          presso il Ministero 

 

 

 

        

 

  

  

 

  

 

 

 

   

 

Lettera inviata solo tramite e-mail 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 47 

MIBACT|MIBACT_DG-MU_SERV I|06/10/2020|0012523-P| [22.04/1.3/2019]



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
__________________________ 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 

 
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4930  

 E-mail: dg-mu@beniculturali.it - E-mail certificata: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it 

selezioni ci sono stati ritardi dovuti alle sospensioni delle attività causa Covid-19. La 

pubblicazione dei bandi era attesa nel periodo luglio-agosto-settembre 2020 e alcuni enti 

non hanno ancora provveduto, ad oggi, alla pubblicazione. 

Infine è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami n. 

50 del 30 giugno 2020 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e 

indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o 

categorie o livelli equiparati. Tra queste n. 250 unità, con il profilo di funzionario 

amministrativo, nell’Area funzionale III - F1, saranno destinate al Ministero per i beni e 

le attività culturali e per il turismo. 

2. In considerazione di quanto esposto al punto 1., si precisa che l’affidamento ad ALES 

S.p.A. è stato programmato, vista la grave carenza di personale dell’area di vigilanza in 

servizio presso il Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e il Pantheon, considerata la 

necessità che i monumenti sopra richiamati non fossero lasciati sguarniti per motivi di 

sicurezza ed evidenziata l’impossibilità sociale di chiudere gli stessi siti. Si ribadisce che, 

non appena verificata (a seguito di interpello interno) l’insussistenza di risorse ministeriali 

disponibili per lo svolgimento dei predetti servizi, la scelta è ricaduta sulla società ALES 

S.p.A. sia per un’evidente convenienza economica sia perché l’utilizzo di ALES S.p.A. in 

luogo dell’affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato 

nell’ambito del settore in questione, consente al Ministero un’economia di spesa, 

implementa l’efficacia generale e il buon andamento dell’azione amministrativa. Altresì, 

è da considerare che il know-how acquisito dalle risorse della ALES S.p.A. nello 

svolgimento delle attività contrattuali non sarà comunque disperso in ragione della natura 

di “società in house” in controllo analogo, direttamente vigilata da questa 

Amministrazione, ma rimarrà patrimonio del MiBACT, trattandosi infatti non di una 

esternalizzazione di servizi bensì di una “delegazione interorganica di funzioni 

amministrative”, stante il modello “in house” dell’affidamento.    

 

 Si resta a disposizione per quant’altro possa occorrere. 

 

 

 

                    Il Direttore del Servizio I                                                                                             

            avv. Antonio Tarasco 
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