
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2016 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'AREA I 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F1 ALLA FASCIA ECONOMICA F2 -Posti n. 1 

PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F2 ALLA FASCIA ECONOMICA F3 - Posti n. 15 

RELAZIONE 

A decorrere dal 09/01/2017 presso la Direzione Generale per il Personale civile, stanza n. 329, 
si è riunita al completo dei suoi componenti la Commissione di verifica per gli sviluppi economici all 'interno 
dell 'Area 1, nominata dal Direttore Generale della Direzione Generale per il personale civile con Ordine di 
servizio n. 34 del 28/11/2016 e successivamente modificata con Ordine di servizio n.4 del 27/02/2017, nel quale la 
Dirigente dr.ssa Antonella De Novellis è stata nominata componente della Commissione di verifica per la 3" Area 
funzionale, in sostituzione del Dirigente dr. Filippo GUAGNANO. 

La Commissione, composta da: 

• Dirigente dr.ssa Barbara TORRICE Presidente 

• Dirigente dr.ssa Antonella DE NOVELLIS Componente 

• Dirigente dr. Lorenzo MARCHESI Componente 

• Ass. amm.vo Patrizia PETROCCHI Segretario 

nel riprendere i lavori di verifica delle domande dei partecipanti alla selezione interna indicata in epigrafe, 
preliminarmente ha corifermato i criteri già individuati nella precedente relazione del 19/12/2016, dopodichè ha 
provveduto ad esaminare la documentazione trasmessa dalla l" Divisione, 3" Sezione di Persociv, riguardante le 
segnalazioni pervenute dagli Enti di servizio - secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 del bando e dalla 
circolare n. 7131 del 07/02/2017, avvalendosi anche dei fascicoli personali dei partecipanti, custoditi agli atti 
della Direzione Generale per il personale civile. 

La Commissione, al termine delle verifiche effettuate sulle domande pervenute per la l" area, sia 
per il passaggio dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2 (posti n. 1), che per il passaggio dallafascia 
retributiva F2 alla fascia retributiva F3 (posti 15), non rileva alcuna osservazione su quanto dichiarato dai 
partecipanti e, pertanto, conferma i punteggi già attribuiti. 

Premesso quanto sopra, la Commissione consegna al Direttore Generale per il personale civile, 
la presente relazione, unitamente alla ulteriore documentazione acquisita, che formano parte integrante della 
presente relazione. 

Roma, 10/05/2017 
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