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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

Visto il Regolamento del Servizio di custodia e degli alloggi di servizio emanato con il 

Decreto rettorale n. 28479 del 30 luglio 2021; 

Vista la Determina del Direttore Generale n. 16112/2021 del 15 ottobre 2021 relativa alla 

Selezione interna per titoli e colloquio, rivolta al personale attualmente in servizio 

presso l’Ateneo, al fine di individuare n. 1 unità di personale di categoria B o C 

assegnatario/a dell’alloggio per l’espletamento del servizio di custodia presso 

l’Edificio Universitario sito in via Celoria 2, Milano. 

Vista la Determina del Direttore Generale del 25/01/2022, n. 603/2022 di costituzione 

della Commissione giudicatrice della Selezione interna citata; 

Visto il verbale delle operazioni della Commissione n. 36978/22 del 30 marzo 2022; 

DETERMINA 

di assegnare al signor Pio Marmoglia (punteggio 60,50) l’“alloggio per l’espletamento del 

servizio di custodia presso l’Edificio Universitario sito in via Celoria 2, Milano”, a seguito della 

rinuncia della signora Motta Stefania prima classificata in graduatoria (punteggio 62,75). 

Considerato che l’alloggio deve essere oggetto di indispensabili lavori di manutenzione, 

il signor Pio Marmoglia prenderà servizio dal momento in cui l’alloggio si renderà disponibile. 

Il Direttore Generale, incarica il dottor Lorenzo Maiocchi, Responsabile Delegato della 

Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi di verificare lo svolgimento dei lavori 

di sistemazione dell’alloggio e a comunicare tempestivamente la presa di servizio sia alla 

Direzione Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale sia alla Direzione Trattamenti 

Economici e Lavoro Autonomo. 

La durata dell’attribuzione dell’alloggio per l’espletamento del servizio di custodia è 

triennale e rinnovabile. 

 
Il Direttore Generale 
Roberto Bruno Conte 
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