Ministero della Difesa
SVILUPPI ECONOMICI 2016
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'A REA III

RELAZIONE
La Commissione di verifica per gli sviluppi economici al! 'interno del! 'Area III, nominata dal Direttore Generale
de lla Direzione Generale p er il personale civile con Ordini di servizio n. 34 del 28/1 l/20 16 e n. 4 del 27/02/201 7,
si è riunita, al completo dei suoi componenti, presso la Direzione Generale per il personale civile, stanza n. 329.

La Commissione, è composta da :

•
•
•
•

Presidente

Dirigente

dr.ssa Barbara

TORRlCE

Dirigente

dr.ssa Antonella

DE NO VELLIS Componente

Dirigente

dr.

Lorenzo

MA RCHESI

Patrizia

PETR OCCHI Segretario

Ass. amm.vo

Componente

Scopo di tale seduta è quella di verificare alcune segnalazioni di dipendenti, pervenute dopo lo pubblicazione
delle graduatorie di cui ai dd.dd. 30/ 05/2 017, intese ad ottenere un riesame della propria posizione, nonché
modifiche di punteggi s u accertamenti di titoli pervenuti dopo la pubblicazione delle suddelle graduatorie.

PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA Fl ALLA FASCIA ECONOMICA F2 - Posli n. 408

COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

PUNTEGGIO
ACQUISITO
DI CUI AL

MOTIVAZIONE

D.D.

30/05/20/7

294) GRASSO Laurella

/6/08/ /964

109,60

Decurtazione di punii 0, /0 :
L'anzianità dichiarata presso a/tre Amminislrazioni pubbliche,
nella 2" Area, da/ 01102/ 1990 ali '11 /12/ 1990, non può essere
valutata in quanto si tralla di servizio non di ru olo.
Pertanto il pull1eggio da attribuire è di pUllli 109,50 amiclté
109,60.

Sulla base del punteggio così allribuito la candidata viene
collocala al 297 0 posto della graduatoria dei destinalari Ira
Buzzelli Daniela e Va lva Sa /valore.

COGNOME E NO,I\IIE

481) ANEDDA Rita

DATA DJ
NA SCITA

PUNTEGGIO
ACQUISITO
DJ CUI AL
D.D.
30/05/2017

17/05/ 1960

102,50

MOTIVAZION E

Allribuzione di punti 4.
La
Competenza
professionale
maturala
l'Amministrazione Difesa, va così ricalcolala:

presso

- In 3" Area dal 01107/2011 al 31 / /2/2015. pari ad anni 4 e
mesi 6, con punteggio = punti 2,50 e non pari ad anni 4,
mesi 5 e giorni 30 con punteggio = punti 2,00;
- In 2" Area dal 23/09// 991 al 30/06/2011, pari ad anni 19 e
mesi 9 con punteggio = punti 5 e non punii l,50

Pertallto il punteggio da attribuire è di pu nJi 106,,'i0 all'licht!
102,50.
Sul/a base del punteggio cosi attribuito la candidata viene
collocata al 383 0 posto delLa graduatoria dei destinalari tra
Solla Tiziana e Ceccarelli Mario.

A seguito della variazione di punteggio della candidata ANEDDA Rifa, il candidato BONINA Giuseppe, che nella
graduatoria approvata con d.d. 30/05/2017 risultava collocato al 408 0 posto della graduatoria dei destinatari,
ultimo posto utile, slitta al 409 0 posto dell 'elenco dei candidati collocati oltre il numero delle unità disponibili.

PASSA GGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F2 ALLA FASCIA ECONOMICA F3 - Posti n. 1/3

COGNOME E NOME

//4) CICCONI Gianni

DATA DI
NASCITA

PUNTEGGIO
ACQUISITO
DI CUI AL
D.D.
30105/2017

MOTIVAZIONE

12/0// 1968

115

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere
modificata da 15/02/ 1990 a 05/03/ 1990.

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevante
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di qmllllo
indicoto nel bando all'art. IO, comma 5.
Sulla base della succitata variazione il candidalo viene
collocato al 116 0 poslo del! 'elenco dei candidati collocati oltre
il numero delle unità disponibili Ira Asciane Danilo e Ranucci
Mario.

La Comi?1issione, ultimate le operazioni di controllo, consegna al Direttore Generale per il
personale civile, la presente relazione unitamente alla ulteriore documentazione acquisita che formano parte
integrante della presente relazione.

Roma, 15/06/2017

Lello, approvato e sottos,:riIlO.
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