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DIREZIONE GENERALEMUSEI

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

.~~r,,·/n"''l74 r/!/. .

. [, : .

CIRCOLARE 3b

OGGETTO: Pubblicazione verbale di assegnazione alloggio per il servizio di custodia e casierato presso il
Castello Svevo di Bari.-

Con riferimento alla nota del Polo Museale della Puglia prot. 3469 del 2 settembre 2019 SI

pubblica, unitamente alla documentazione alla stessa allegata, il verbale in oggetto.-
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IlDirlore generale
Dott.Antonio Lampis
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•Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI

POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER IL BANDO DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI

CASIERATO CASTELLO SVEVO DI BARI

La commissione, costituita con Decreto dirigenziale n. 67 del 30/08/2019 e composta da:

Presidente: Dott.ssa Mariastella Margozzi
Componente: Sig.ra Pasqua Capriati
Componente:Dott.ssa Rosaria Piscopo

Si riunisce il giorno 30 Agosto 2019 alle ore 10:00 presso gli uffici del Polo Museale della Puglia,

al fine di procedere all'esame delle istanze per assegnazione dell'alloggio di servizio, così come

previsto dalla circolare della DG Musei n.30 del 21 giugno 2019, a seguito della nota del Polo

Museale della Puglia, prot. n.2572. del 19 giugno 2019.

E' pervenuta al Polo Museale della Puglia, con nota prot. n.2946 del 16/07/2019 una sola richiesta

di adesione presentata da personale in servizio presso Istituto ubicato nella Regione Lazio.

La Commissione passa alla lettura dei requisiti di partecipazione indicati nel bando quali:

1- La qualifica: appartenenza ai ruoli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con contratto a

tempo indeterminato e con prestazione lavorative a tempo pieno, seconda Area funzionale,

profilo professionale di Assistenza alla Fruizione, accoglienza, vigilanza o di Operatore alla

custodia, vigilanza e accoglienza;

2- Anzianità di servizio: non inferiore a tre anni;

3- Eftìcienza psicofìsica: idoneità al posto da ricoprire attestata dal medico competente dell'Istituto

di appartenenza, ai sensi della normativa vigente;

4- Affidabilità: non aver subito condanne penali negli ultimi cinque anni o avere in corso

procedimenti penali né sanzioni disciplinari gravi:

5- Il dipendente e gli 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'lstituto ove andrà a prestare servizio;

6- Parere favorevole del Capo dell'Istituto di provenienza qualora il dipendente già rivesta analoga

posizione di custode casiere.

La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla graduatoria. ,~/J'-;
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La commissione procede alla verifica della domanda pervenuta entro il termine utile, esaminando i titoli:

Sig.ra Renata MESSINA (prot. 2946 del 16/07/2019) dali' Archivio di Stato-Roma.

Reddito complessivo risultante dal Cud:

punti 27

punti 3

anzianità di servizio:

nucleo familiare: punti

La Commissione assegna l'alloggio di servizio alla sig.ra Messina Renata in servizio presso l'archivio di

Stato di Roma che, in possesso di tutti i requisiti, ha riportato un punteggio totale di 31 punti.

La stessa Messina sarà pertanto chiamata a sottoscrivere l'apposito disciplinare in ogni sua parte e che sarà

regolarmente registrato nel repertorio di questo Ufficio.

La Commissione conclude i lavoro alle ore 10,30

Il presente verbale è composto di n.2 pagine.

Letto, approvato. sottoscritto

Presidente Dott.ssa Mariastella MargOzbi.)cY~ .......-t/t:--;I"--"""-, ,...__-/
Componente Sig.ra Pasqua Capriati \.>' r·~, ....'....1 ......-L ~,


