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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0012295 15/12/2016 

Cl. 25.10.13/3 

,_W tutti gli Istituti centrali e periferici del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo 
LORO SEDI 

�4�u.. .................................... . 
O? 

J�o..,,.,, .. ,,, Jf: ................................. . 

OGGETTO: Circolare della Direzione generale Musei n. 65 del IO ottobre 2016 (prot. 9939) - Procedura 
per l'assegnazione dell'alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in Abbazia di Santo 
Spirito al Morrone di Sulmona (L'Aquila) - Pubblicazione verbale di assegnazione.-

CIRCOLARE N. 81/2016 

Con riferimento alla procedura in oggetto si pubblica il verbale del 2 dicembre 2016 della 
competente Commissione esaminatrice che assegna l'alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in 
Abbazia di Santo Spirito al Morrone di Sulmona (L'Aquila) alla sig.ra Renata MESSINA.-
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-
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Il Dire ore 
(arch. U o S 

nerale 
AGNf; 

Via di San :Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4930-2925 - fax -1-39 06 6723.4934 - e-mail: dg-mu@bcniculh1rali.it 
lii 



Ministero dei B,nì e <relle. At!lvitài C1'lturali <,del 1\ldsmo 
lHHEl',l(lNf;;O!f)Nl!:�AUt MUSf;J 

POLO M.USEi!.LE DELL'JIBJtVJ;t:O 

prot. 2037 /2016 
del 13 .12..2016 

lettera lnviàta solo trnrnìt� iNn;;iil 
SGSlffUJSCf'. l'OR!G1.NAL(-ai 

.s.ànsi ·art 43,-oomma & D,P·:R. 4.4S/1000 
e att.-4.7,'çbrnmf le 2; O.Lgs.,8'2/2005 

All'Arch. Ugo SORAGNI 
Ditettol'e Genera.le Musei 
dg-mu@beniculturali.it 

OGGETTO: POLO MUS.EALE DELL'ABRL
l

ZZO. Bando per l'assegnazione del servizio di 
custodia e casierato Abbazia di Santo Spiritò al Motrone di SulmoM (AQ), Richiesta di pubblicazione 
del verbale di assegnazione nella rete privata virtuà.le/RPV del MiBACT, 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette in allegato,, con preghiera di 

pubblicazione nell'apposita sezione circolari della. rete privata virtuale RPV del Mibact, il verbale 

della Commissione esaminatrice, redar;o in data 2 dìcembre 2016, che assegna l'alloggio per il 

servizi.o di custodia e casicrato presso r Abbazia di Santo Spirito al Morrone, Sulmooo (AQ), alla 

Sig:ra Messina Renata. 
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POIJJ �ll1SF.ALE DELL' Alllll'U:O 

Visto Il bllndo relilUvo all'assegoaitlone d;,.ll'•llogglo di servizio di custodia e easilfnilo preno l'Abbazia 
di Sronw Spirito al llrlorrone di Sulmona (AQj pubblicalo sulla rete INTRANET dol MIBACT in datal0.IO.l(H6; 

Vista lii nomina della Commlstlone con decreto n, 1934 del l41l 1120l6, Commissione cOlil composta: 
Presidente, doll,5P Lucia A rbac,e, Oireitore del Polo Museale dell' Abror.zo 
Compom,nlt, dolL Oiqo 11 .. c.,ri, Oiro!lon dell'Abbazia di Santo Spirito al Morrone 
Com1mnenle, dotL (ilaorranco Giammareo, ArchilltUo 
Segretarlo: Patrizia Coll!nico, An. Amm.vo Gfftloult 

La Commlssloor n•I rls!l"lto dèl lèrminl previsti dal bando,. si rlunllff In dala 02,.11.2016 olle ore 11.00. 
Il Pr"5ìd,,nlt ddla Commmìune prend..- auo cbe I tuui i membri d•II• CH1miMilooe tono Jlr"5eoli. 

C<1ntldora10 rhe I lnorl della CommigloH devano caotlndenì entra II Lermine del 12.12.11116 ritien• di dar 
.ror»o ai lasarl. 

La Ct>111111isslone ,prende ailo tb• son,il !ll'l'VùOUlt a. 3 do,111111do che ven,gono eHmlaa1.e. 
Ha pme111a10 do,maada: 

• MESSINA RENATA
• STABILE RAFFAELE
• PINTO CHIARA FEOE'IUCA

Sulla. base della docnmenlazlone presm1a1a, a 01111110 della verlllta dei requis.ltl, ,,itne aflrlbul10 o.i 
cudidall li sq11ea111 pmn;,gglo: 

MESSINA RENATA Punteggio tobdt 23.00 
An:tlanU:à 18.00 
Urtd.lloltt D 
R•ddilo 4.111► 
Co111pono111I nud.o familW'e 1.01► 
STABILI RAFFAEI.E Pun1eg1lo totale 18.80 
Anzlani!/1 U,8(1 
l-Hl1111e Il 
lleddlto I► 
C11111p11neolì nucleo familiar� J.00
l'INTO CHIARA FEDEIIIC& Pun1e1111io totale 8.51) 
AntiHil:à 6 
L!rtamn• o 

Reddi1o 1.00 
Ct1111ponen1.1 nucleo llimmare I.SO 
Ls CommiHloot, nlu1111t le lìi1aau perv,1mt•, sulla bìi!lt' d•lla graduatoria �laborata, dlehlù.r11 

�'incilricc, per l'assquzion,e del $1trv�lo di Cuiera10 presH rAbbnzla di S11.nto Splrllo al Morro,,. di Sulmona 
la Slg.r11 MESSINA lU:,NATA. 

14 can.<lidatn ri••flala lì$S"!tillltnrlu dovfà far l)érv<nlre lii propria ac.cettazlcon• entro 30 giorni dalla 
notillca d'ella commissione dell'amd,11nen10 del sen•lzil1. 

Il verbal� vi•••· chiuso ,•li• or• ll.J-0 del gioraa Ol.12,2016, 
Lo Commissione ' 
l'reaidonl• 

Ooll,na Lucui Arbace ........................................ .. 

Com punente -A 
Doti, Oì"'l!O Ducd ..... /..1::-:. ............. , r .......... , 

.� 

POUJ *l(JSJ:ALE. LJ/il.L AfJfll/lJ!;(J l'/1,U, FRll,)fllJ" Via 11. l'wlamcJ, ., , fi61-00 Cli/F:11, Ìe/. 011/,JJM/ilV,IN)lf 
NMti WL-1&�/mllr;JJllla/k/l 
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