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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0007001 13/07/2016 

Cl. 25.10.13/6 �-.. --! .. 

._S;y tutti gli Istituti centrali e periferici del
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo 
LORO SEDI 

�� ✓h'd d.. ................................... .. 

��o............ � ................................. . 

OGGETTO: Circolare della Direzione generale Musei n. 26 del 5 maggio 2016 (prot. 4489) -Procedura 
per l'assegnazione dell'alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in Villa Lante via 
Jacopo Barozzi, 71-01100 BAGNAIA (Viterbo)-Pubblicazione verbale di assegnazione.-

CffiCOLARE N. 36/2016 

Con riferimento alla procedura in oggetto si pubblica il verbale del 1 glio 2016 della competente 
Commissione esaminatrice che assegna l'alloggio per il servizio di custod· e asierato presso Villa Lante 
(Viterbo) alla sig.ra Celeste STEFANIA.-
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POLO MUSEALE DEL LAZIO 
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Direzione Generale Musei 

dg-mu@benìçultural i. it 

Roma, fu {-:)- {:2� G 

Oggetto: Circolare ii. 26 del 5�5.2016 per l'assegnazione del servizio di casierato di vma Lante (VT) � 
richiesta di pubblicazione del verbale di assegnazione. 

Con riforimento alla procedura in oggetto si trasmette in allegato., con preghiera di pubblicazione 
neil'apposita sezione. circolari della ret.e privata virtuale RPV dei Mibact, il verbale della Commissfone 
esruninatriée, redatto in data 6 luglio· 2016, che assegna il servizio di casierato alia sig.ra Celeste 
STEFANIA facente parte del personale delle Ga:Herìe degH Uffizi (FI}, in qualità di AFA V /U F3). 

Si ringrazia per la coUaborazi(}ne e si porgono i migliori saltiti. 

MIBACT-DG-MU 
SEG_DIR_GEN 
0006870 11/07/2016 

Cl. 04.01 .07/14 

1L DIRETTORE 
Dott.ssa Edith Gabrfom 
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POLO MUSEALE DEL LAZlò 

Roma, O (j LUGi 2016

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER IL BANDO DI ASSEGNAZIONE DEL 
SERVIZIODI CASIERATO 

Con riferimento al bando per l'assegnazione. del servizio di custodia e casierato sifo in Villa Lante a 
B:.tgnaia (VT). pubblicato con cir�ola:re u. 26 del 5.5.2016, si riuniscono in data 6.7.2()16 i 
componenti della Commissione, nominatà dal Dìrettore del Polo Museale del Lazio con nota prot. 
5966 del 23 .. 6.2016,.così composta: 

Dott.ssa Edith GABRIELLI {Presidente di 'Commissione} 

Dottssa Matilde AMATURO (componente) 

Dott.ssa Maria Giuseppina DI MONTE (componente) 

Dott.ssa Antonietta MARTINUCCI ·(componente) 

Dott.ssa Lorenza CAMPANELLA (segretario verbalizzante}. 

La Commissione si riunisce alle ore 15.0ù e procede aU 'esami; delle · domflnde pervettute� a questo 
Polo museale. 

Si procede all'esame dell'unica busta pervenute nei temp i prescritti ovvero entro il 16 giugno 
:Z.Ol6�ore 11.00, come da bando di assegnazione: 

l) Sig.ra Celeste· STEFANIA, consegnata il 10/06/2016 (ptot. 5654 del 15/06/201 �).

La commissione procede all'apertura deU'u11ica busta pervenuta, verif
i

ca la validità della 
documentazione presentata esàl11inando i titoli valutati e attribuendo. un punteggio complessivo di 
10 punti come da prospetto allegato. 



Si ritiene pertanto di assegnare il servizio di casierato, oggetto del bando, alla sig.ra Celeste 
STEFANIA alla quale l'assegnazione verrà . notificata nei tennini di legge. L'assegnatario del 
servizio dovrà far pervenire la propria accettazione entro 15 gg. dalla notìfica della comtmicaiione 
&affidamento del servizio. 

Copia del presl;lnte verbale e di tutta. la docurnentazione inerente il bando, verrà conservata 
in plico sigillato ed affidata alla dott.ssa Antonietta Martìnucci. 

La seduta si chiude alle ore 16;00.

La Commissione: 

li Presidente, Dott.ssa Edith GABRJELLl Ad.,{," vt_,

Il componente, Dott.ssa Matìlde AMATURO Ìwv�t(:}L Aw-XIJ./'....::> 

Il componente Dott.ssa Maria Giuseppina DI MONTE 

Il componente Dott.ssa Antonietta MAR!INUCCt 

Il segretario vetbllli!'21Jlll<> Pott.ssscLor<>nza CAMPANELLA 
·�

Mil'iìslefo 
delbtnl • �Il� 
jttì_yff.à è:ulturali 
,a de! turismo 

POLO .MUSJisALE DEL LAZlO 
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TABELLA D'.EITITOLI VALUTABILI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO 
DI CASIERATO 

l) Anzianità di servì.zio
b) punti6

2) Condizioni locative
punti O

3) Condizioni economiche del nucleo familiare dell'aspirante
b) punti 3

Composizione del nucleo familiari;) compreso il titolare: punti 1 

TOT: 10 punti 
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