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RELAZIONE 

A decorrere dal 09/0112017 presso la Direzione Generale per il personale civile, 
stanza n.329, si è riunita, al completo dei suoi componenti, la Commissione per gli sviluppi 
economici aB' interno dell' Area II nominata dal Direttore Generale della Direzione Generale per il 
personale civile con Ordine di servizio n. 34 del 28 novembre 2016. 

La Commissione, nel riprendere i lavori di verifica delle domande dei partecipanti 
alla selezione interna indicata in epigrafe, dopo aver rivisto, alla luce delle istanze nel frattempo 
pervenute, gli elenchi acquisiti agli atti dall'U.P.D., ha confermato tutte le esclusioni già proposte 
nella precedente relazione del 27/12/2016 per difetto di uno dei requisiti di ammissibilità di cui 
all'art. 2 del bando. 

A decorrere dal 27/0212017 ha proseguito nei lavori la nuova Commissione al 
completo dei suoi componenti, nominati dal Direttore Generale della Direzione Generale per il 
personale civile con Ordine di servizio n. 4 del 27 febbraio 2017, in sostituzione dei membri 
dottoresse D'Elia Sara e De Palma Isabella, impossibilitate a proseguire nei lavori. 

La Commissione, pertanto, è composta da: 

Colonnello a. (ter) t. ISSMI Antonio CALABRO' Presidente 

Dirigente Mimma FIORE Componente 

Funz. Amm.vo Rosaria MACCARONE Componente 

Funz. Amm.vo Diego PIETRAFORTE Componente 

Funz. Amm.vo Maria VITIELLO Componente 

Funz. Tec. Mot. Mec. Giulio SPANU Componente 

Funz. Amm.vo Giuseppe PENSIEROSO Segretario 

La nuova commissione, dopo aver preso visione del bando relativo agli sviluppi 
economici 2016, indetto con d.d. 28/1 0120 16, della relazione del 27/12/2016, redatta dalla 
precedente commissione di verifica, delle graduatorie pubblicate con d.d. 28/12/20 l 7, nonché della 
circolare di Persociv n. 7131 del 07/02/2017, ha confermato i criteri già individuati e le decisioni 
già adottate nella precedente relazione ed ha inoltre ha convenuto di: 

~ accertare il possesso, da parte dei singoli candidati, dei requisiti di ammissibilità previsti 
dall'articolo 2 del bando; 

~ esaminare tutte le comunicazioni acquisite dalla 1/\ Divisione, 3/\ Sezione di Persociv, 
relative alla congruità o meno delle domande pervenute dagli Enti di appartenenza dei 
candidati entro la data stabilita nella circolare del 07/02/2017 ed appOliare, qualora accolte, 
le variazioni segnalate, procedendo anche ad un'attenta disamina dei titoli valutabili, con 
l'esame degli allegati inseriti dai candidati in domanda e, ove necessario, attraverso la 



consultazione dei fascicoli personali dei dipendenti, già agli atti della Direzione Generale 
per il Personale Civile; 

~ non prendere in considerazione le integrazioni dei titoli non dichiarati e trasmesse oltre il 
termine perentorio per la presentazione della domanda, in quanto in contrasto con l' art. 4, 
comma 4 del bando stesso; 

~ valutare, alla luce dell'art. 6, comma l , del bando, le eventuali variazioni e/o correzioni di 
titoli dichiarati in domanda, pervenute entro la data del 27/02/2017, prevista dalla circolare 
del 07/02/2017, quale termine perentorio concesso agli enti per comunicare l ' esito del 
controllo delle domande; 

~ confermare, ai fini dell ' attribuzione del punteggio (max 50 punti) di cui alla lettera c) degli 
allegati A e C al bando (valutazione professionale), le decisioni già adottate nella precedente 
relazione. In tal senso viene confermata la decurtazione del punteggio a carico del candidato 
NARDOCCI Giuseppe, come da relazione del 27/12/2016. 

Pertanto, sulla base dei suddetti criteri la Commissione ha proceduto con: 

l) il completamento della verifica, per tutti i candidati, del possesso dei requisiti di 
ammissibilità alla procedura selettiva di cui all'art. 2 del bando; 

2) il completamento dell'esame concernente l' elenco acquisito agli atti dalla lQ/' Divisione -
Servizio - di Persociv relativo ai candidati cessati dal servizio alla data di indizione del 
bando; 

3) l' esame dell'elenco acquisito agli atti dal 4° Reparto di Persociv relativo ai candidati con un 
periodo di riammissione in servizio. 

Si è stabilito, pertanto, che sarà ricalcolato il puriteggio, in tutto o in parte, nelle varie 
categorie di titoli qualora, dagli atti in possesso dell ' Amministrazione, sia stata riscontrata la non 
correttezza di quanto dichiarato. 

Si è inoltre esaminato il caso del dipendente Vivarelli Luciano che con istanza del 
10/02/2017 ha chiesto di rinunciare al passaggio di fascia. Visto l' mi. 6, comma 6, del bando che 
recita "i dipendenti, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie di cui 
al punto 5, possono presentare istanza di rinuncia al passaggio di fascia retributiva all 'interno 
dell 'areafunzionale di appartenenza", si rigetta l'istanza del candidato. 

Infine la Commissione ha proceduto alla verifica delle domande dei partecipanti alla 
selezione interna indicata in epigrafe secondo i criteri indicati in premessa ed al termine delle 
verifiche effettuate in tali sedute ha rilevato quanto segue: 



COGNOME E 
NOME 

GALLO GIORGIO 

NAIO MARI LENA 

GRUMOLATO MILO 

BRUNO GIUSEPPE 

PEZZINI LUIGI 

CONTE SERGIO 

PANZERA MARIA 
CONCEDA 

FUMAROLA GIANCARLO 

DATA DI 
NASCITA 

06/03/1961 

14/04/1960 

25/08/1954 

25/03/1954 

23/12/1959 

07/12/1962 

28/11/1961 

22/12/1956 

PUNTEGGIO 
RISULTANTE 

DALD.D. 
28/12/2016 

146,00 

117,00 

113,00 

112,00 

112,00 

111,50 

111,00 

111,00 

MOTIVAZIONE 

Esaminata la segnalazione dell' ente, non 
essendo stato attribuito alcun coefficiente 
di valutazione per gli anni 2014 e 2015, 
vengono decurtati 50 punti. Il totale del 
punteggio risulta pari a 96. 

Esaminato l'elenco relativo ai periodi di 
riammissione, la candidata risulta avere 
un'anzianità di 27 anm anziché 34. 
Vengono decurtati 1,50 punti. Il totale del 
punteggio risulta pari a 115,50. 
Esaminati gli atti, l'esperienza 
professionale maturata di cui al punto 
3.1 della ricevuta deve essere modificata 
dal O 1/05/80 al 30103/12. Vengono 
decurtati 13 punti . Il totale del punteggio 
risulta pari a 100,00. 
Esaminati gli atti, l'esperienza 
professionale maturata di cui al punto 
3.1 della ricevuta deve essere modificata 
dal 01/10/77 al 30/03/12. Vengono 
decurtati 13 punti. Il totale del punteggio 
risulta pari a 99,00. 
Esaminati gli atti, l'esperienza 
professionale maturata di cui al punto 
3.1 della ricevuta deve essere modificata 
dal 16/07/80 al 30/03/12. Vengono 
decurtati 13 punti . Il totale del punteggio 
risulta pari a 99,00. 

Esaminati gli atti, l'esperienza 
professionale maturata di cui al punto 
3.1 della ricevuta deve essere modificata 
dal 01/04/87 al 09/12/13. Vengono 
decurtati 13,50 punti . Il totale del 
punteggio risulta pari a 98,00. 

Esaminato l'elenco relativo ai periodi di 
riammissione, la candidata risulta avere 
un'anzianità di 29 anm anziché 30. 
Vengono decurtati 0,50 punti. Il totale del 
punteggio risulta pari a 110,50. 
Esaminati gli atti, l'esperienza 
professionale maturata di cui al punto 
3.1 della ricevuta deve essere modificata 
dal 02/02/78 al 30103/12. Vengono 
decurtati 13,00 punti. Il totale del 
punteggio risulta pari a 98,00. 



SAVOIA ANTONIO 13/06/1959 

CARLEDI MAURIZIO 07/01/1964 

DE STEFANI DAVIDE 27/04/1969 

MOSCONI ALESSIO 05/05/1971 

POLI IACOPO 27/02/1970 

NORD IO VIDORIO 26/07/1961 

NARDO CCI GIUSEPPE 29/07/1953 

RUSSO LUIGI 09/06/1968 

111,00 

111,00 

110,00 

104,50 

99,50 

99,00 

92,50 

Esaminati gli atti, l'esperienza 
professionale maturata di cui al punto 
3.1 della ricevuta deve essere modificata 
dal 01/07/83 al 30/03/12. Vengono 
decurtati 13,00 punti. Il totale del 
punteggio risulta pari a 98,00. 
Esaminati gli atti, l'esperienza 
professionale maturata di cui al punto 
3.1 della ricevuta deve essere modificata 
dal 01104/87 al 09/12/13. Vengono 
decurtati 14,00 punti. Il totale del 
punteggio risulta pari a 97,00. 
Esaminati gli atti, l'esperienza 
professionale maturata di cui al punto 
3.1 della ricevuta deve essere modificata 
dal 01109/89 al 30/03/12. Vengono 
decurtati Il,00 punti. Il totale del 
punteggio risulta pari a 99,00. 
Esaminati gli atti, l'esperienza 
professionale maturata di cui al punto 
3.l della ricevuta deve essere modificata 
dal 14/06/99 al 09/12/13 . Vengono 
decurtati 7,50 punti. Il totale del 
punteggio risulta pari a 97,00 
Esaminato l'elenco relativo ai periodi di 
riammissione, il candidato risulta avere 
un'anzianità di 21 anm anziché 3. 
Vengono aggiunti 9,00 punti. Il totale del 
punteggio risulta pari a 108,50. 
Esaminata la segnalazione dell' ente, al 
punto 3.4 della ricevuta viene ripetuta 
quale anzianità in prima area un 
periodo già conteggiato nell' esperienza 
professionale maturata in seconda area. 
Vengono decurtati punti 1. Il totale del 
punteggio risulta pari a 98. 
Esaminati gli atti l'esperienza 
professionale maturata di cui al punto 
3.1 della ricevuta deve essere modificata 
dal 15/03/99 al 08/1 0/79. Vengono 
aggiunti 6,50 punti. Il totale del punteggio 
risulta pari 99. 
Esaminata la segnalazione dell' ente 

al coefficiente di relati vamente 
49,50 

valutazione, vengono aggiunti 4,50 punti. 
Il totale del punteggio risulta pari a 54. 



./ 

La Commissione, ultimate le operaZ1OnI di controllo, consegna alla Direzione 
Generale per il personale civile, la presente relazione. 

Roma, 26/05/20 l 7 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 
(Dirigente M::Jf.mma ~O E) 

GW~ ~ 

(F~z. Amm.vo~(~ria MACCAR~NE) 

r~ 'G:D CC~-~'-J( 

(Funz. Amm.vo Maria VITIELLO) 

c:llcv~~'C, '0 ~ 

(Funz. Tec. Mot. Mec. Giulio SP ANU) 

IL SEGRETARIO 

(FUnz.~pe~~~~) 


