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DIREZIONE GENERALE MUSEI

MIBACT-DG-MU
SEG DIR GEN
0012473 20/12/2016
Cl. 25.10.13/6
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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. 64 del 10 ottobre 2016 (prot. 9918) - Procedura
per l'assegnazione dell'alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in Villa Lante di
Bagnaia - Viterbo - Pubblicazione verbale di assegnazione.-

CffiCOLARE N. 83/2016

Con riferimento alla procedura in oggetto si pubblica il verbale del 14 dicembre 2016 della
competente Commissione esaminatrice che assegna l'alloggio per il servizio di custodia e casierato sito in
Villa Lante di Bagnaia - Viterbo al sig. Raffaele FORINO.-

Il Diret ore e erale (arch. U o S A NI)
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Direzione Generale Musei
dg-mu@beniculturali.it

Roma

MIBACT-PM-LAZ
SEGR PM-LAZ
0010546 19/12/2016
Cl. 01.04.04/1

Oggetto: Circolare n. 64 del 10.10.2016 per l'assegnazione del seivizio di casierato di Villa Lante di
Bagnaia (VT), richiesta di pubblicazione del verbale di assegnazione

/

Con riferimento alla procedura in oggetto si trasmette in allegalo, con preghiera di pubblicazione
nell'apposita sezione circolari della rete privata virtuale RPV del MIBACT, il verbale della Commissione
esaminatrice, redatto in data 14 dicembre 2016, che assegna il servizio di casierato al Sig.re Raffaele Forino,
facente parte del personale dell'Archivio di Stato di Pesaro, in qualità di AFAV/11 F3.
Si ringrazia per la collaborazione si porgono i migliori saluti.

ILPRETTORE
n7ssa Edith Gabrielli
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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER IL BANDO DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO
DI CASIERATO
Con riferimento al bando per l'assegnazione del servizio di casierato in questo Istituto, pubblicato con
circolare n. 64 del 10.10.2016, si riuniscono in data 14/12/2016 i componenti della Commissione, nominata
dal Direttore dell'Istituto con nota prot. 10464 del 14/12/2016 così composta:
Dott.ssa Matilde AMA TURO (Presidente di Commissione)
Dott.ssa Maria Giuseppina DI MONTE (componente)
Dott.ssa Cristina FARNETTI (componente)
Sig.ra Maria CASTELLINO (segretario verbalizzante)
La Commissione si riunisce alle ore 12.00 e procede all'esame delle domande pervenute a questo
Istituto entro il giorno 14 novembre 2016.
La commissione prende atto della rinnncia del Sig. Gaetano Ramini pervenuta il 02.12.2016 pro!.
10349 del 12.12.2016.
Si procede pertanto all'esame della domanda del Sig. Raffaele Forino.

/

La commissione procede alla verifica della validità della documentazione presentata, si esaminano i
titoli valutati, attribuendo un punteggio complessivo di 37,50 punti come da prospetto allegato,
Si ritiene pertanto di assegnare il servizio di casierato, oggetto del bando, alla Sig. Raffaele Forino al
quale verrà notificata l'assegnazione nei termini di legge.
Copia del presente verbale e di tutta la documentazione inerente il bando, verrà conservata in plico
sigillato ed affidata alla dott.ssa Cristina Farnetti.
La seduta si chiude alle ore 13,00

Roma 14/12/2016
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La Commissione:
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Il componente, Dott.ssa Cristina FARNETTI

Il Presidente, Dott.ssa Matilde AMATURO

Il componente, Dott.ssa Maria Giuseppina DI MONTE
Il segretario verbalizzante, Sig.ra Maria CASTELLINO
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TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CASIERATO
1)
2)
3)
4)

Anzianità di servizio (b. punti 34)
Condizioni locative ( d. punti 2)
Condizioni economiche del nucleo familiare dell'aspirante (punti O)
Composizione del nucleo familiare (punti 1.50)
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