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

ca�� da?U'd0'2é2
DIREZIONE GENERALE MUSEI

f� :fg�t �

�- tt.-S-L0-13/!l

1 8 O I C. 20"15

�col'a

-1,...

�at?...

awd d......................................
JK..................................

OGGETTO: Circolare della Direzione generale Musei n. 28 del 10 settembre 2015 (prot. 4797) Pubblicazione procedura per l'assegnazione di n. 2 alloggi per il servizio di custodia e
casierato presso il Museo Nazionale di Ravenna-Largo Giustiniano, 2-48121 RAVENNA
Pubblicazione verbale di assegnazione.-

CIRCOLARE N. 41/2015

Con riferimento alla procedura in oggetto si pubblica il verbale del 9 dicembre 2015 della
competente Commissione esaminatrice che assegna n. 2 alloggi per il serv· io di custodia e casierato presso
il Museo Nazionale di Ravenna, Largo Giustiniano, 2 - 4812 RAVENNA al sig. Gennaro
DONNARUMMA (alloggio n. 1 di mq. 61,60) e al sig. Vincenzo VENEZ ( lloggio n. 2 di mq 42,98).-

Il Dir ttor generale
(arch. o ORAGNI)
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Via di San Michele, 22 - 00153 Roma- tel. +39 06 6723.4930-2925 - fax +39 06 6723.4934 - e-mail: dg-mu@beniculturali.it
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Ministero dei Beni e de1le
Attività CU1turali e del Turismo
POLO MUSEALE DELL'EMILIAROMAGNA
BOLOGNA

Bologna,
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Direzione Generale dei Musei
Alla Via San Michele, 22
00153 ROMA
Trasmissione via e-mail:

dg-mu@beniculturali.it
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OGGETTO: Circolare della Direzione General� dei Mµsei n. 2047 del 09/09/2015. Pubblicazione
procedura per l'assegnazione di nr. 2 alloggi per il servizio di custodia e casierato siti presso il Museo
Nazionale di Ravenna - Largo Giustiniano 2 -Ravenna . Richiesta pubblicazione verbale di assegnazione.

Con riferimento alla procedura in oggetto si inoltra a codesta Direzione venerale, all'indirizzo di
posta elettronica istituzionale (dg�mu@beniculturali.it), con preghiera di pubblicazione nell'apposita sezione
circolari della - rete privata virtuale/RPV del Mibact il verbale del 09/12/2015 della competente
Commissione esaminatrice che assegna nr. 2 alloggi per il servizio di custodia e casierato presso il Museo
Nazionale di Ravenna al Sig. Donnarumma Gennaro (alloggio nr. 1 di mq 61,60) e al Sig. Venezia Vincenzo
(alloggio nr.2 di mq.42,98)
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i migliori saluti.

Mario Scalini

Dirigente Polo Museale E.R.

MIBACT-DG-MU
SEG_DIR_GEN
0007889 17/12/2015
Cl. 25.10.13/2
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo
POLO MUSEALE DELL'EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
Esame delle richieste pervenute e dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria per
l'assegnazione del serviziO' di custodia e casierato presso il
MUSEO NAZIONALE DI
RAVENNA - di due alloggi siti in Ravenna Largo Giustiniano 2
alloggio nr. 1 - di mq 61.60
alloggio nr. ·2 -di mq 42.98
alloggj di cui al bando prot. 2047 del 09/09/2015 - pubblicato sul sito www.beniculturali.it .
La C<>mmissione esamina le istanze e relativa documentazione presentata dagli aspiranti atti a
gtustificare l'attribuzione dei titoli e requisiti di partecipazione riservandosi di accertare l'effettivo
possesso dei requisiti dichiarati nelle istanze corredate di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e procede alla valutazione dei titoli e alla formazione della relativa graduatoria.
Tenuto conto d.elle priorità di valutazione indicate nel bando e in base. alle risultanze della
valutazione dei titoli presentati e secondo i relativi coefficienti di valutazione la Commissione
forma la seguente graduatoria:
Alloggio nr. l:
1) Sig.Donnarumma Gennaro con punti 40,50
Seguono nell'ordine in base al punteggio raggiunto:
2) Sig. Gatticchl Emanuele con punti 32,50
3) Sig. Biancardi Sergio con punti 32,00
4) Sig.ra Napoli Maria Concetta con punti 31, 50
5) Sig.ra Serpe Maria Rosaria con punti 30,50
6) Sig.ra Fillice Daniela con punti 28,50
�lloggio nr. 2 :
1) Sig. Venezia Vincenzo con punti 27,00

La richiesta della Sig.ra Pinto Gemma, residente a Torre Annunziata (NA) in via Poerio 21, non
viene presa in esame in quanto pervenuta in data 01/12/2015 oltre il termine previsto dal bando di
assegnazione.
I candidati assegnatari del servizio di casierato, Sig. Donnarumma Gennaro per l'alloggio nr. l e
Sig. Venezia Vincenzo per l'alloggio nr. 2, dovranno far pervenire la propria accettazione entro 10
gg. dalla notifica della comunicazione di affidamento del servizio. In mancanza, si procederà ad
assegnare il servizio al candidato che segue nella graduatoria.
LA COMMISSIONE
Dott. Mario Scalini
Dott.ssa Daniela Bertocci
Dott.ssa Emanuela Fiori
Dott.ssa Francesca Fio11.da
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