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Verbale di assegnazione  
   
Il giorno 2 febbraio 2021 alle ore 14.00 si riunisce la commissione relativa al “Bando per l’assegnazione del servizio di 

casierato presso il museo villa romana di Desenzano del Garda (BS)”, nominata con il provvedimento n. 103 del 

15/01/2021 formata dalla dott.ssa Emanuela Daffra, in funzione di Presidente, dall’arch. Chiara Rostagno e dall’arch. Maria 

Paola Borgarino.  

La seduta è dedicata alla valutazione dell’ammissibilità delle n. 4 istanze pervenute. 

Verificate le date di ricezione tramite PEC, si procede pertanto nella valutazione delle istanze sotto il profilo della loro 

completezza e ammissibilità.  

 

Candidato n. 1 Carmelina Mancini: 

Requisiti di qualificazione: 

1) qualifica: accertata; 

2) anzianità di servizio: accertata; 

3) efficienza psicofisica: accertata; 

4) affidabilità: accertata; 

5) titolarità di diritto di proprietà, usufrutto: accertata; 

6) parere favorevole: accertato; 

Il candidato n. 1 risulta ammesso. 

Titoli dichiarati  

1) Anzianità di servizio: il candidato dichiara la sua anzianità di servizio costituita anche da periodi di lavoro a tempo 

determinato  

2) Condizioni locative: il candidato dichiara una locazione gratuita. 

3) Condizioni economiche: CUD allegato 

4) Composizione del nucleo familiare: dichiarata 

 

Candidato n. 2 Rita Boccuccia: 

Requisiti di qualificazione: 

1) qualifica: accertata; 

2) anzianità di servizio: accertata; 

3) efficienza psicofisica: accertata; 

4) affidabilità: accertata; 
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5) titolarità di diritto di proprietà, usufrutto: accertata; 

6) parere favorevole: accertato; 

Il candidato n. 2 risulta ammesso. 

Titoli dichiarati: 

1) Anzianità di servizio: dichiarata. 

2) Condizioni locative: il candidato dichiara di essere locatario di appartamento e allega scansione del contratto di affitto 

dichiarando il canone annuo.  

3) Condizioni economiche: CUD allegato  

4) Composizione del nucleo familiare: dichiarata 

 

Candidato n. 3 Anna Maria Francavilla: 

Requisiti di qualificazione: 

1) qualifica: accertata; 

2) anzianità di servizio: accertata; 

3) efficienza psicofisica: accertata; 

4) affidabilità: accertata; 

5) titolarità di diritto di proprietà, usufrutto: accertata; 

6) parere favorevole: accertato. 

Il candidato n. 3 risulta ammesso. 

Titoli dichiarati: 

1) Anzianità di servizio: dichiarata. 

2) Condizioni locative: il candidato dichiara comodato gratuito. 

3) Condizioni economiche: CUD allegato  

4) Composizione del nucleo familiare: dichiarata 

 

Candidato n. 4 Alessia Domenegoni: 

Requisiti di qualificazione: 

1) qualifica: accertata; 

2) anzianità di servizio: accertata; 

3) efficienza psicofisica: accertata; 

4) affidabilità: accertata; 

5) titolarità di diritto di proprietà, usufrutto: accertata; 

6) parere favorevole: accertato. 

Il candidato n. 4 risulta ammesso. 
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Titoli dichiarati: 

1) Anzianità di servizio: il candidato dichiara la sua anzianità di servizio costituita anche da periodi di lavoro a tempo 

determinato. 

2) Condizioni locative: il candidato dichiara di vivere in appartamento in locazione, presente il canone annuo.  

3) Condizioni economiche: il candidato dichiara il reddito da lavoro dipendente. 
4) Composizione del nucleo familiare: dichiarata 

 

La Commissione, considerati i chiarimenti urgenti richiesti dalla Segreteria regionale UILMibact Lombardia in data 9/0/2021 

(prot. 35 a del giorno 11 gennaio u.s.) e il conseguente quesito posto dalla Direzione Regionale Musei Lombardia (prot. 40 p 

del giorno11 gennaio) alla DG. Organizzazione in ordine alla interpretazione autentica delle modalità di conteggio 

dell’anzianità di servizio che non ha ancora ricevuto risposta, stabilisce nelle more di procedere all’attribuzione del punteggio 

relativo al titolo n. 1 come indicato nel bando.  

 

Si precisa infine che 'interpretazione data dall'Amministrazione alla dicitura “Istituto” presente nel bando è che essa vada intesa 

come “Direzione Regionale Musei Lombardia”; pertanto la commissione esamina prioritariamente le domande pervenute dal 

personale interno all'istituto, ovvero i candidati n. 1, 2 e 4.  
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A seguito dell’esame dei titoli risultano i seguenti punteggi: 

 
Titolo Candidato 1 

Mancini 
Candidato 2 
Boccuccia 

Candidato 3  
Francavilla 

Candidato 4 
Domenegoni 

1) Anzianità di 
servizio 

MIBACT 21 a + 2 m
Poste            0a + 6m

TOT Punti 22

MIBACT 20 a + 9 m
 
 

TOT Punti 21

MIBACT 35 a + 0m 
 
 

TOT Punti 35 

MIBACT 
20 a + 3 m + 2,5 m 

 
TOT Punti 20

2) Condizioni locative 0 €

TOT Punti 0

 
 
 
 

TOT Punti 0

0 € 
 
 
 
 

TOT Punti 0 TOT Punti 2
3) Condizioni 

economiche del 
nucleo familiare 

  

 

 TOT Punti 3

 
 
 
 
 
 

TOT Punti 1

 
 
 
 
 
 

TOT Punti 1 TOT Punti 1
4) Composizione del 

nucleo familiare 
1 persona

TOT Punti 0,5

2 persone

TOT Punti 1

 1 persona 
 
 

TOT Punti 0,5 

3 persone

TOT Punti 1,5

 TOT  25,5 22  36,5 24,5

 

La commissione dichiara aggiudicatario il candidato n. 1 sig.ra Carmen Mancini con un punteggio complessivo di 25,5 

punti e anzianità di servizio pari ad anni 22. 

Secondo classificato: candidato n.4 sig.ra Alessia Domenegoni con un punteggio complessivo di 24,5 punti e anzianità di 

servizio pari ad anni 20. 

Terzo classificato: candidato n. 2 sig.ra Rita Boccuccia, con un punteggio complessivo di 22 punti. 
Tuttavia la commissione decide di aggiornarsi al giorno 11 febbraio e di acquisire, nel frattempo, indicazioni dalla DG. 

Organizzazione in merito ai quesiti sopra esposti  

I lavori si chiudono alle ore 16.00. 

 

In data 11 febbraio alle ore 11.45, la commissione, considerato che dalla DG. Organizzazione non è giunto alcun 

chiarimento nonostante la reiterazione del quesito in data 2 febbraio 2021, ritiene comunque di poter determinare in via 

conclusiva  confermando la graduatoria precedentemente indicata poiché nel caso in esame l’applicazione  di qualsiasi altro 
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metodo di conteggio dell’arrotondamento- anche quello più restrittivo di conteggiare l’anno solo quando integralmente 

maturato- non modificherebbe l’esito. 

Infatti il candidato n. 1 sig.ra Carmen Mancini raggiungerebbe un punteggio complessivo di 24,5 punti e anzianità di 

servizio pari ad anni 21. 

Il candidato n.4 sig.ra Alessia Domenegoni raggiungerebbe un punteggio complessivo di 24,5 punti e anzianità di servizio 

pari ad anni 20. 

 

Compiuti ulteriori accertamenti nel merito, i lavori si chiudono alle ore 13. 

 

Milano, 11 febbraio 2021 

 

La Commissione: 

Il Presidente, dott.ssa Emanuela Daffra 

 
arch. Chiara Rostagno  

 

 

arch. M.Paola Borgarino 

 

 


