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Oggetto: Direzione Regionale Musei Lombardia. Verbale di assegnazione provvisoria bando coordinatori 

Museo Villa Romana di Desenzano 

 

Con riferimento al bando per la selezione di un coordinatore e di 2 vice-coordinatori per il Museo Villa Romana 

di Desenzano del Garda, pubblicato nell’area amministrazione trasparente del sito istituzionale della Direzione 

Regionale Musei con prot. n  1816 del 29/06/2021, in data 21 Luglio alle ore 11 si riunisce la commissione, 

nominata dal Direttore della Direzione Regionale Musei Lombardia con nota prot. n 1980  del  16/07/2021 così 

composta: dott.ssa Sara Iannone, dott.ssa Flora Berizzi e dott.ssa Elisa Maria Grassi. 

La commissione procede alla valutazione di n. 3 istanze pervenute alla Direzione Regionale, all’indirizzo email 

dell’Ufficio personale entro il giorno 15 Luglio, come indicato nel bando, prot. 1816 del 29/06/2021. 

La commissione procede pertanto alla valutazione delle istanze pervenute dalle sig.re Mancini Carmelina, 

Muffoletto Rosa Pia Maria e Veramessa Carla, sotto il profilo della completezza e ammissibilità. 

 

Si rappresenta che nel corso della seduta del 21 Luglio 2021 la Commissione ha ritenuto all’unanimità di 

attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 6 L. 241/1990, in quanto ciascuna delle tre candidature 

pervenute presentava carenze formali nella documentazione presentata, che la stessa ha ritenuto potessero 

essere sanate con un’integrazione e/o acquisizione d’ufficio. 

 

Nella documentazione amministrativa sono risultate mancanti:  

-copia leggibile del diploma 

-indicazione esatta data di conseguimento del diploma  

-indicazione esatta data di assunzione presso il MIBACT 

-attestazione comprovante il possesso della conoscenza del PC  

-firma autografa delle autodichiarazioni  

 

In seguito al ricevimento dell’integrazione documentale entro il termine stabilito dalla Commissione di 2 

giorni a decorrere dal 26 Luglio e all’accertamento d’ufficio, la stessa procede alla rivalutazione dei titoli 

dichiarati e/o attestati e all’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

Candidato: sig.ra Mancini Carmelina 

Titoli e requisiti di partecipazione  

1)Titoli di studio: 

Diploma: attestato 

2) Conoscenza PC:  

Corso base: attestato 

mailto:drm-lom@beniculturali.it


 

 
 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA 
Corso Magenta, 24 – 20123 Milano – telefono 02.80294401 

PEC: mbac-drm-lom@mailcert.beniculturali.it 
PEO: drm-lom@beniculturali.it 

 

3) Anzianità di servizio: dichiarata  

 

Il candidato risulta ammesso.  

A seguito dell’esame dei titoli la commissione procede all’attribuzione del punteggio come indicato nel bando: 

 

1)Titoli di studio: 4 punti  

2)Conoscenza pc: 2 punti 

3)Anzianità di servizio: 15 punti   

Punteggio complessivo: 21 punti  

 

Candidato: sig.ra Rosa Pia Muffoletto 

Titoli e requisiti di partecipazione 

 

1)Titoli di studio: 

Diploma: attestato 

 

2) Conoscenza PC:  

Corso avanzato: attestato 

 

3)Anzianità di servizio: accertata d’ufficio   

Il candidato risulta ammesso. 

A seguito dell’esame dei titoli la commissione procede all’attribuzione del punteggio come indicato nel bando: 

 

1) Titoli di studio: 4 punti  

2) Conoscenza pc: 4 punti  

3) Anzianità di servizio: 15 punti  

Punteggio complessivo: 23 punti 

 

Candidato: Veramessa Carla 

Titoli e requisiti di partecipazione 

 

1)Titoli di studio:  

Diploma: dichiarato  

Corso di inglese: dichiarato 

 

2) Conoscenza PC: dichiarato 

 

3)Anzianità di servizio: dichiarata  

Il candidato risulta ammesso. 

 

A seguito dell’esame dei titoli la commissione procede all’attribuzione del punteggio come indicato nel bando: 

 

1)Titoli di studio: 5 punti  

2) Conoscenza pc: 2 punti  

3) Anzianità di servizio: 15 punti  

Punteggio complessivo: 22 punti  
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La Commissione dichiara aggiudicataria in via provvisoria in qualità di coordinatore la sig.ra Rosa Pia 

Muffoletto con un punteggio complessivo di 23 punti, mentre in qualità di vice-coordinatori la sig.ra Veramessa 

Carla, classificatosi al secondo posto con un punteggio complessivo di 22 punti e la sig.ra Mancini Carmelina, 

classificatosi al terzo posto con un punteggio complessivo di 21 punti.  

 

Valutati eventuali reclami e segnalazioni, la graduatoria definitiva verrà redatta entro il giorno 31 Agosto 

2021 e inoltrata nuovamente a tutti i diretti interessati e alle RSU 

 
La Commissione:  

Dott.ssa Flora Berizzi 

 
Dott.ssa Sara Iannone 

 
Dott.ssa Elisa Maria Grassi 
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