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Oggetto: Trasmissione verbale bando di assegnazione Servizio di casierato

Si trasmette in allegato il verbale della Commissione per il bando di assegnazione del servizio 
di casierato redatto in data 8 giugno 2016, al fine della pubblicazione ufficiale sul sito RPV 
del Mibact
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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 28.4.2016 e parzialmente rettificato con circolare n.24 del 
4.5.2016 sul sito RPV del MIBACT, si riuniscono in data 8.6.2016 i componenti della 
Commissione, nominata dal Direttore dell'Istituto con nota prot. 2052 del 6.6.2016, così 
composta:
Dott.ssa Maria Antonella Fusco, Dirigente (Presidente di Commissione);
Dott.ssa Luciana Posteraro, Direttore Amministrativo (componente);
Sig. Giuseppe Renzitti, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (componente);
Sig. Marco Qnofri, Ufficio della Dirigenza (componente);
Sig. Gianfranco Zurzolo, Segretario verbalizzante.
La Commissione si riunisce alle ore 11,30 e procede all'esame delle domande pervenute, a 
questo Istituto, entro il giorno 31 maggio 2016, ore 13,00.
Si procede all'esame delle buste pervenute nei tempi prescritti:

1) Sig.ra Maria Pia Rossi, (prot. 1946 del 26.5.2016);
2) Sig.ra Graziella Falcetta. (prot. 2013 del 30.5.2016).

Risulta infine pervenuta, senza la prescritta dicitura da apporre all'esterno del plico, una busta 
della sig.ra Maria Ausiliatrice Podda, recapitata ampiamente fuori dai termini, il 6 giugno 
2016, nonché spedita dopo la scadenza dei termini previsti dal bando e pertanto da ritenere 
irricevibile.
Si dà applicazione a quanto previsto dall'accordo nazionale tra le Parti Sociali stipulato il 21 
giugno 2006. tutfora vigente e richiamato in premessa dal bando dell'Istituto Centrale per la 
Grafica, ‘‘la Commissione esaminerà prioritariamente le domande pervenute dal personale 
interno all'Istituto e di seguito, rispettivamente le domande pervenute dagli Istituti situati nello 
stesso comune, nella provincia, nella regione, da regioni diverse”.
La Commissione procede quindi all'apertura della busta n.l, in quanto la sig.ra Rossi è 
dipendente di questo Istituto, • verificata la validità della documentazione presentata si 
esaminano i titoli valutati, attribuendo un punteggio complessivo di 21,50.
Pertanto “attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalla circ. 121/2006 emanata dal 
Servizio II della Direzione Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse Umane e la 
Formazione”, (cfr. circ. 468/2011) si ritiene valida la domanda e non si procede ad esaminare 
l'ulteriore domanda pervenuta.
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Si ritiene pertanto di assegnare il servizio di casierato, oggetto del bando, alla sig.ra Maria Pia 
Rossi, alla quale l'assegnazione verrà notificata nei termini di legge.
Copia del presente verbale verrà trasmessa alla Direzione Generale Educazione e Ricerca per 
la pubblicazione ufficiale nel sito Mibact.
Copia originale del verbale e di tutta la documentazione inerente il bando, verrà conservata in 
plico sigillato ed affidata alla dr.ssa Posteraro. Direttore Amministrativo di questo Istituto.
La seduta si chiude alle ore 13,30.

Roma 8.6.2016

La Commissione:
Il Presidente, Dott.ssa Maria Antonella Fusco rf'Ms’

Il componente. Dott.ssa Luciana Posteraro 

Il componente, Sig. Giuseppe Renzitti 

Il componente. Sig. Marco Onofri Q

Il segretario verbalizzante, Sig. Gianfranco Zurzolo


