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Verbale della commissione  
   
Visto il “Bando per l’assegnazione del servizio di casierato presso il museo villa romana di Desenzano del Garda (BS)” 

prot. n. 559 del 18/12/2020; 

visto il verbale di assegnazione del 12/02/2021 e le comunicazioni prot. n. 370, 371, 372, 373 del 15/02/2021 inviate alle 

candidate, signore Boccuccia, Domengoni, Francavilla e Mancini;  

vista la richiesta di accesso agli atti prot. n. 508 del 1/03/2021 presentata dalla signora Domenegoni e successiva richiesta di 

revisione dei punteggi attribuiti per anzianità di servizio e -  conseguentemente- della graduatoria assunta agli atti con 

prot.1091 del 23/04/2021;  

si chiarisce quanto segue:  

1. la commissione ha attribuito i punteggi ai  singoli candidati  tenendo conto di quanto dichiarato dagli stessi nella 

domanda di partecipazione al bando;  

2. a seguito della segnalazione della signora Domenegoni e constatata la discrepanza tra quanto dichiarato e gli atti in 

possesso dell'ufficio, si è preceduto a verificare l’anzianità di servizio  di ciascuno e ad effettuare il corrispondente 

calcolo  dei punteggi a partire dalla documentazione  conservata presso l’Ufficio personale.  

 

A seguito di tale ricontrollo, risultano i seguenti punteggi: 

Titolo Candidato 1 
Mancini 

Candidato 2 
Boccuccia 

Candidato 3  
Francavilla 

Candidato 4 
Domenegoni 

1) Anzianità di 
servizio 

23 anni + 2 mesi

TOT Punti 23

20 a + 9 m
 
 

TOT Punti 21

35 a + 0m 
 
 

TOT Punti 35 

21 a + 5,5 m 
 
 

TOT Punti 21
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 26,5 22  36,5 25,5
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La commissione conferma aggiudicatario il candidato n. 1 sig.ra Carmen Mancini con un punteggio complessivo di 26,5 

punti e anzianità di servizio pari ad anni 23 e mesi 2. 

 

Milano, 3 maggio 2021 

 

La Commissione: 

Il Presidente, dott.ssa Emanuela Daffra 

 
arch. Chiara Rostagno  

 

 

arch. M.Paola Borgarino 

 

 


