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Cl. 25.10.13/4 

,_o/ tutti gli Istituti centrali e periferici del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo 
LORO SEDI 
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OGGETTO: Cirnolare d�Ua Dìrlllzione generale Musei n. 8 del 15 febbraio 2016 (prot. 1569) - Procedura 
per l'assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato annesso al Museo del 
Cenacolo Vinciano - piazza Santa Maria delle Grazie - Milano -
Pubblicazione verbale di assegnazione.-

CIRC()l!ARE N. 12/7.0,16 

Con riferimento alla procedura ìn oggetto si pubblica il verbale del 16 marzo 2016 della 
competente Commissione esaminatrice che assegna l'alloggio per il servizi i custodia e casierato, annesso 
al Museo del Cenacolo Vinciano - piazza Santa Maria delle Gra e - Milano, alla sig.ra Maria 
FERRAZZANO.-
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SOSTITUISCE L'ORIGINALE 
Ai sensi dell'art. 43 comma 6 
DPR 445/2000 e art. 4 7 commi 
I ;l, Dlgs 82/2005 
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POLO MUSE.Af...E DEUALOMRARDXA 

Ai 

Dott. Arles Calabrò 
Dott. Giuseppe Mancuso 
Sig.ra Luisa Di Falco 

OGGETTO: nomina della· commissione per il bando di casierato; Milan.o, Museo del 
Cenacolo Vinciano. 

Con la presente si nominano il dott. Ales Calabro e il dott. Giuseppe Mancuso membri ella 
commissione, avente per presidente il sottmicritto, per la valutazione delle domande 
pervenute ai fini dell'assegnazio:ne di:ll casierato presso il Museo del Cenacolo Vinciano. 
La commissione si riunirà in data odierna,, mercoledì 16 marzo 2016, alle ore 12.00, 
verbalizzante la sig.ra Luisa Di Falco. 
In attesa di cortese riscontro, si porgono i più 
Distinti salùti 

ll Dir©ttore 
(dott,JM4n0 :f;}Qqcaso) 
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l"OLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA 

VI,!;.RBAl,E 
della connnissionc pe1· il bando di c3sfor,ato; Mihum, Musco del Cenacolo Vinciano. 

Con riferimento al bando prot. 270 dell'l l febbraio 2016 di questo Istituto, pubblicato regolannente 
stil �ito RPV del MiBACT; 
bi d&ta odiei·na (16 marli'J 2016), è nominata dal Dirc�ttore di questo Istituto con nota prot. 681, che si 
allega al presente verbale, la Commissione c.osì composta: 

presidente, dott. Stefano L'Occaso 
componente: dott Arles CaJahrò 
componente: dott. Giuseppe Mancuso 
segretario: sig.rn Luisa Di Falco. 

La Commissione si è riunita in data 16 ma.1-:eo '.2016, ore 11.00, presso la sede di questo Polo 
Museale, in corso Magenta, 24 ~� Milano, e ha proceduto ali' esame delle domande pervenute a 
q1,1esto Istituto entro il giorno 14 marw 2016, ore 13.00. 
Si procede alla registrazione, così come ptevisto dal bando, de11e domande pervenute: 

l) Sig.ra Maria FerraZT...ano, via Giulio e Corrado Venini, 32, Milano.
2) Sig. Vincenzo Campo, via Edmondo De Amicis, 11, Milano.
3) Sig. Gennaro Perillo, via Edmondo De Amicis, 11, Milano.
4) Sig.ra Raffaella Macorin, via Teresa Ciced, 15, Como.
5) Sig.ra Silvia Stefano, via Mannelli, 9, Fiesole (PI).
6) Sig. Nicola Co1uccio, Via Calabri(t, 57, Monafflterace (RC).

Giust9 quanto previsto dal bando sopraccitato, che richiama l'accordo nazionale tra le Pa.rti Sociali 
stipulato il 21 giugno 2006, "la Commissione esaminerà prioritariamente le domande pervenute dal 
personale interno all'Jstituto. Qualora non si trovino adesioni, esaminerà di seguito, rispettivamente, 
le domande pervenute dagli istituti situati nello stesso comune, nella provincia, nella regione, da 
regioni diverse". 
La Commissione procede quindi all'apertura della busta n. l, in quanto la sìg.ra Ferrazzano è 
dipe(1dente di questo Istituto, e verifica la validità della documentazione presentata. Esaminata la 
stessa, si attribuisce il punteggio di 22,50 alla domanda della medesima; pertanto, in base a quanto 
stabilito dal bando, si ritiene valida la domanda e non si esaminano 1e ulteriori domande pervenute, 
ìn quanto provengono da dipendenti non di questo Istituto. 
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Ferrazza,1;10.,.J,a seduta s, e nude a e ore 11.30. 
Copia·��iginale del presente verbale e di tutta la documentazione inerente il bando, sarà conservata 
in un plico sigillato e affidata al dott. Arlcs Calal:wò, direttore amministrativo di questo Istituto. 

il componente, dott. f'c41:,1$e-ppe Mam:uso 
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