AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO DI GUIDE TURISTICHE SPECIALIZZATE DEI
MUSEI CIVICI DI MONZA
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 172/2014,
ha costituito un elenco di guide turistiche abilitate allo svolgimento della
professione e specializzate per i Musei Civici – Casa degli Umiliati sita in via
Teodolinda 4.
Tale elenco pubblicato sul sito www.museicivicimonza.it è a disposizione di tutti i
soggetti interessati a richiedere uno specifico servizio di visita guidata presso i
Musei Civici – Casa degli Umiliati. Gli introiti derivanti dall’effettuazione della visita
guidata saranno a esclusivo appannaggio della guida all’uopo incaricata dall’utenza,
così come previsto dalle Linee Guida approvate con la deliberazione sopra citata.
Alla luce dello svolgimento di nuove prove di esame presso la Provincia di Monza e
Brianza e della conseguente abilitazione di nuovi soggetti, i Musei Civici intendono
riaprire l’accesso all’elenco di guide specializzate organizzando, per i soggetti
interessati, una nuova sessione di incontri di presentazione del percorso espositivo.
Poiché i Musei Civici sono ora aperti al pubblico, la durata del corso di formazione è
ridotta a 4 ore, tra attività in aula e sopralluogo guidato nel percorso espositivo.
I nominativi delle guide che avranno frequentato il corso verranno inseriti
nell’elenco di cui sopra alle condizioni previste dalle Linee Guida.
Possono presentare domanda tutti i soggetti, in forma singola, in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 38 del DLgs 163/06, lett. a) – m) quater e in possesso
dell’abilitazione a guida turistica per Monza in ossequio alla normativa in vigore.
La domanda di partecipazione al corso redatta in carta semplice secondo il modello
reperibile
• sul sito internet del Comune di Monza www.comune.monza.it
• sul sito internet dei Musei www.museicivicimonza.it
• presso l’URP del Comune di Monza
deve essere sottoscritta dall’interessato; alla stessa va allegata copia del
documento di identità del sottoscrittore e copia dell’attestato di abilitazione
all’esercizio della professione.

La domanda completa degli allegati deve essere inviata entro le ore 12.00 del
giorno 29 maggio 2015 via fax al n. 039 2307123 o 039 361558 o via mail
all’indirizzo museicivici@comune.monza.it
Il corso avrà durata di 4 ore e sarà possibile frequentare a scelta uno dei seguenti
giorni:
MARTEDI’ 09 GIUGNO 2015

ORE 9-13

GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2015

ORE 13-17

MARTEDI’ 16 GIUGNO 2015

ORE 9-13

La frequenza è obbligatoria ai fini dell’inserimento nell’elenco.
Si fa presente che il numero massimo di persone per ciascuna giornata del corso è
fissato in 20 partecipanti; l’ordine di iscrizione al corso prescelto verrà stilato in
base alla data di ricezione della domanda attestata dal protocollo del Comune.

Il presente avviso costituisce esclusivamente avviso a manifestare interesse ai sensi dell’art. 1336 del
Codice Civile. La ricezione della manifestazione di interesse, pertanto, non comporta alcun obbligo o
impegno da parte dell’Ente nei confronti degli interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo,
diritto o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e a pretendere la prosecuzione della
procedura. Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del
presente avviso non essendo l’Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del
servizio di cui al presente avviso.
I progetti didattici realizzati dall’Ente saranno gestiti direttamente dal proprio personale e/o da
soggetti esterni diversamente incaricati dall’Ente.

Per informazioni: MUSEI CIVICI DI MONZA
tel. 039 384837 – 039 2307126
www.museicivicimonza.it
museicivici@comune.monza.it
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