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CIRCOLARE N. /2019

OGGETTO: Pubblicazione bando di assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato presso la
sede delle Gallerie degli Uffizi - Complesso monumentale delle Pagliere - P.le di Porta
Romana 4 - Firenze.-

Con riferimento alla nota delle Gallerie degli Uffizi prot. 8844 del 17 settembre 2019 si pubblica,

unitamente alla documentazione alla stessa allegata, il bando in oggetto.-
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GALLERIE DEGLI UFFIZI

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. 22 del 17.05.2019, si riuniscono in data 12/09/2019 i componenti della Commissione, nominata
dal Direttore dell'Istituto con nota prot. 7302 del 25.07.2019 così composta:

Dr. Eike D. SCHMIDT (Presidente di Commissione)
Dr.ssa Silvia SICURANZA (Componente)
Sig. Maurizio Catolfi (Componente)
Sig.ra Patrizia PASSERI (segretario verbalizzante)

La Commissione si riunisce alle ore 11.00 e procede all'esame delle tre (3) domande, pervenute a questo
Istituto entro ilgiorno 15 luglio 2019.
Le domande pervenute sono:
n. 1 domanda pervenuta dal personale interno alle Gallerie degli Uffizi

- Sig.ra Bianchini Fabiana
n. 2 domande pervenute da Istituti situati in Regioni diverse

- Sig.ra Mennechella Emanuela appartenente all' Archivio di Stato di Macerata
- Sig.ra Rizzuti Maria Patrizia appartenente all'Istituto Autonomo di Villa Adriana e Villa d'Este.

Viene accertato preliminarmente che tutte le candidate hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione
entro il termine utile.
La Commissione conformemente a quanto stabilito dal bando di gara, procede prioritariamente all'esame
della domanda presentata dalla dipendente interna all'Istituto.
Il bando per l'assegnazione del servizio di casierato prevede tra i requisiti di partecipazione, al punto 5, che
" il dipendente egli altri componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di alcun diritto di
proprietà, usufrutto, etc.. di alloggio ubicato nell'ambito territoriale del Comune e della Provincia nella quale
è situato l'Istituto dove andrà a prestare servizio ".
Alla Sig.ra Bianchini era stata richiesta, con la nota n. 8205 del 29.08.2019 di integrare la documentazione
presentata in data 01.07.2019 (prot. 6477 dell'Alt. l).
Con la nota assunta in protocollo il03.09.2019 col n. 8397, la Sig.ra Bianchini integra la documentazione che
le era stata richiesta.
La commissione ritiene tale integrazione non sufficiente, pertanto accertata l'insussistenza del requisito di cui
al punto 5 del bando, considerato che la mancanza anche di uno solo dei requisiti comporta l'esclusione dalla
graduatoria, decide per l'esclusione dalla graduatoria della Sig.ra Bianchini Fabiana.
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Si procede quindi all'esame delle restanti due domande presentate secondo l'ordine di arrivo, valutando i
punteggi derivanti dai titoli dichiarati dalle candidate.

Candidata Rizzuti Maria Patrizia
- domanda inviata in data 13.07.2019 e acquisita con nota prot. 7023 poso 251013 del 15.07.2019.
Dall'esame della domanda redatta con apposito modello (allA) che costituisce auto dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la candidata oltre a non dichiarare il requisito di cui al punto 3),
non allegando l'attestazione del medico competente, non ha corredato la domanda con l'apposita
documentazione neanche per i restanti punti.
Pertanto essendo la documentazione un requisito mancante, La Sig.ra Rizzuti Maria Patrizia viene esclusa
dalla graduatoria.

Candidata Mennechella Emanuela
- domanda inviata in data 13.07.2019 e acquisita con nota prot. 7024 poso 251013 del 15.07.2019.
Accertata la sussistenza dei requisiti di ammissione sulla base delle dichiarazioni della candidata e della
relativa documentazione giustificativa, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi.
Anzianità 18
Locazione
Reddito
Componenti nucleo familiare
Punteggio totale 20
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In base alla graduatoria elaborata, il Presidente della Commissione conformemente a quanto stabilito dal
bando di gara, assegna l'alloggio di servizio alla Sig.ra Mennechella Emanuela dipendente dell' Archivio di
Stato di Macerata e dispone che ne venga data comunicazione all'interessata.
La seduta si chiude alle ore 13.15, con stesura, lettura e approvazione del presente verbale.
La Commissione
Presidente
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