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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG_DIR_GEN 
0007423 26/07/2016 

Cl. 25.10.13/7 

J)f tutti gli Istituti centrali e periferici del
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo 
LORO SEDI 
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OGGETTO: Circolare della Direzione generale Musei n. 31 del 6 giugno 2016 (prot. 5659) - Procedura 
per l'assegnazione dell'alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in Museo di Casa 
Giusti - MONSUMMANO TERME (Pistoia) - Pubblicazione verbale di assegnazione.-

CIRCOLARE N. 38/2016 

Con riferimento alla procedura in oggetto si pubblica il verbale del 20 luglio 2016 della competente 
Commissione esaminatrice che assegna l'alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in Museo di Casa 
Giusti - MONSUMANNO TERME (Pistoia) al sig. Vincenzo FERRARO.-
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Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo 

POLO MUSEALE REGIONALE DELLA TOSCANA 

Lungarno Anna Maria Luisa de' Medld, 4 
50122 FIRENZE 

Tel. 055,27189759/27189833 
E-mail: pm-tos®benicultu,ra!Ut

pec: mbac-pm-tos@maiicert.beniculturaJi.it 

P.r.ot .. n.. 2/Jf-6 .i
Cf. i'ti, ,!.D. -d.-31.:2.J

2 2 LUG 2016 

Firenze, 

Direzione generale Musei 
dg�mu@beniculturaii.it 

OGGETTO; Circolare n. 31/2016 del 6 Giugno 2016 per l'assegnazione del servizio di casierato del 
Museo di Casa Giusti (Monsummano Terme) -

Còn riferimento alla procedura in oggetto si trasmette in allegato, per la pubblicazione 
nell'apposita sezione della rete privata virtuale RPV del Mibact, ìl Verbale della Commissione 
esaminatrice, redatto in data 20 Luglio 2016, che assegna il servizio di casierato al sig. Vincenzo 
Ferraro, in servizio presso il Museo nazionale di Villa Guinigi (Lucca), in qualità di AFAV/II F4. 
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IL DIRETTORE 
Dott. Stefano Casciu
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