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pressola biblioteca
per l'assegnazione
di un serviziodi Casierato
Verbaledi riunionedellacommissione
di Genova"delgiorno30 ottobre2015
Universitaria

dott.ssaMTSanguineti
Ottonello,
dott.MPBellini,
dott.ssaMCPetrollo,,dott. Francesco
Presenti:
Assenti:
Sig.MarcoMarconcini
PREMESSO
CHE
nominatacon
la commissione
convocata,
il giorno29 ottobre'L5 alleore LL,00si riuniva,regolarmente
pressola Biblioteca
il serviziodi casierato
n. 33 del 15 settembre2015per assegnare
decretodirigenziale
in data2L maggio20L5Presenti:dott.ssaMC Petrollo,
di Genovadi cui al bandopubblicato
Universitaria
dott. MPBellini;
Sig.MarcoMarconcini,
Ottonello,
dott. Francesco
dott.ssaMTSanguineti,
Criaco,in serviziopressoSovrintendenza
di 25.5al sig.Domenico
la commissione
attribuivail punteggio
via balbi10Genova,il qualepertantovenivaindividuatovincitoredel bando;
Bellearti perla Liguria,
di Statodi Agrigento,il
Venezia,
in serviziopressol'Archivio
attribuivaal signorVincenzo
la commissione
punteggio
di26,5;
pressoil Museoarcheologico
nazionale
di
Sivori,in servizio
la commissione
attribuivaallaSig.Fabiola
Parmail punteggio
di 15,50,
Presoatto chea quelladata non era pervenutarispostaal quesitopostoal superioreMinisterosullanon
Criacoe dal sig.FabiolaSivori
dai candidatiDomenico
medicapresentata
conformitàdellacertificazione
rispettoa quantoprevistodal bando;
prescritticomenecessari
al rilascio
a tutti gli adempimenti
dovràottemperare
Presoatto chela Biblioteca
deivigilidelfuocodelgiorno27ottobre20L5;
delCPl,giustaverbale
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preso atto che l'alloggiodestinatoal custodecasierenon risultavaancoraessereadeguatocosì come da
letteradel Ruparch.Fabianiprot n. 1461del l-2settembre2015allegataal presenteverbale;
la tuteladellecosee dellepersone;
ad assicurare
valutatoprioritariol'interesse
di
deliberava
Lacommissione
medicaa quei
della documentazione
1) di reiterare,sedutastante,la richiestadi regolarizzazione
non conforme,allo scopo di convalidareil
candidatiche abbiano presentatodocumentazione
presenteprowedimento,imponendoaglistessidi produrlaentro iltermine perentoriodelleore L8
delladataodierna;
2l di convocarenuovamentela commissioneper il giorno 30 ottobre 2015 alle ore 11,00 per la
convalidadefinitiva;
delle
del servizio,fino alla completaesecuzione
3) di sospendereil prowedimentodi assegnazione
premessa
nonché
alla
citatoin
,
prescrizioni
dei vigilidel fuoco comeda verbaledel sopralluogo
del custodecasiere.
dell'alloggio
dei lavoridi adeguamento
realizzazione
PERTANTO
medicaprodottadai
riunita,acquisitala documentazione
regolarmente
In data odierna, la commissione,
non conforme quantorichiestodal bando,verificatane
candidatiche avevanopresentatodocumentazione
di cui allasedutadel 29 ottobre2015e
la conformitàa quantorichiestodal bando,convalidala graduatoria
conferma l'individuazionedel sig. DomenicoCriaco, in serviziopressoSovrintendenzaBelle arti per la
prowedimento
di
sospendeil
via balbi10 Genova,vincitoredel bandoe, contestualmente
Liguria,
da
dei vigilidel fuoco come
delle prescrizioni
del servizio fino alla completaesecuzione
assegnazione
dei lavori di adeguamento
verbale del sopralluogocitato in premessa , nonché alla realizzazione
del custodecasiere.
dell'alloggio
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