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SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO, RIVOLTA AL PERSONALE DI CATEGORIA B E C, PER 

INDIVIDUARE N. 1 ASSEGNATARIO/A DELL’ALLOGGIO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA 

PRESSO L’EDIFICIO UNIVERSITARIO SITO IN VIA F.LLI CERVI 201 SEGRATE (MI) LASA. 

 

VERBALE 

 

La Commissione nominata con determina n. 10267 del 7 luglio 2022 per la selezione interna per titoli e 

colloquio, rivolta al personale di categoria B e C, per individuare n. 1 assegnatario/a dell’alloggio per 

l’espletamento del servizio di custodia presso l’edificio universitario sito in via F.lli Cervi 201 Segrate (MI) n. 

8271/2022 del 31 maggio 2022, si è riunita sulla piattaforma Microsoft Teams, il giorno 29 luglio alle ore 14.30, 

per svolgere il suo incarico. 

Sono collegati: 

Prof. Onida Giovanni  
Direttore del Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli 
Presidente 
 
Dott. Maiocchi Lorenzo Gianmatteo 
Categoria EP, Area Amministrativa Gestionale 
Componente 
 
Dott.ssa Gentile Carla 
Categoria D, Area Amministrativa Gestionale 
Componente 
 
Dott.ssa De Luca Roberta 
Categoria C, Area Amministrativa 
Segretaria 

La Commissione decide di procedere all’individuazione dei criteri per la valutazione delle domande, in 

riferimento ai seguenti quattro aspetti previsti dal Bando: 

a) Numerosità del nucleo familiare in linea con quanto previsto all’art. 4, lettera b del Bando;  

b) Importo ISEE ordinario o corrente; 

c) Frequenza di corsi di formazione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle buone pratiche dei 
rapporti con il pubblico; 

d) Anzianità di servizio presso l’Amministrazione. 

La Commissione definisce preliminarmente la ripartizione dei punti secondo i seguenti criteri e gradualità: 

a) Maggior numerosità del nucleo familiare in linea con quanto previsto all’art. 4, lettera b del Bando, fino a un 
massimo di 15 punti: 

- 5 punti per 1 componente; 

- 10 punti per 2 componenti; 

 15 punti per 3 o 4 componenti; 
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b) Minor importo ISEE ordinario o corrente, fino a un massimo di 15 punti: 

Isee fino a punti 

fino a 6000 euro 15 

dai 6001 ai 10000 14 

da 10001 a 15000 13 

da 15001 a 20000 12 

da 20001 a 25000 11 

da 25001 a 27500 9 

da 27501 a 30000 7 

da 30001 a 33200 5 

da 33201 0 

c) Frequenza di corsi di formazione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle buone pratiche dei 
rapporti con il pubblico, fino a un massimo di 15 punti: 

- 1 punto per corsi uguali o superiori alle 20 ore, 

- 0.5 punti per corsi uguali o superiori alle 5 ore e inferiori alle 20 ore, 

- 0.1 punto per corsi inferiori alle 5 ore.  

d) Maggiore anzianità di servizio presso l’Amministrazione, fino a punti 15: 

- 15 punti per anzianità di servizio presso l’Ateneo superiore a 30 anni 

- 0,50 punti per ogni anno di anzianità di servizio presso l’Ateneo fino a 30 anni 

La Commissione, stabilisce che il punteggio minimo da raggiungere nella valutazione dei titoli per poter 

accedere al colloquio di idoneità è pari a 30 punti.  

 

La seduta è tolta alle ore 15.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Milano, 2 agosto 2022  

 

La Commissione 

 

Prof. Onida Giovanni – Presidente    _______________________________ 

Dott. Maiocchi Lorenzo Gianmatteo– Componente   ________________________________ 

Dott.ssa Gentile Carla – Componente   ________________________________ 

Dott.ssa De Luca Roberta- Segretaria    _______________________________ 
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