
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2016 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL L' AREA II 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F4 ALLA FASCIA ECONOMICA FS 

Posti n. 35 

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 per gli sviluppi 
economici all'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 27/1212016 per difetto di uno dei requisiti di ammissibilità di cui 
all'art. 2 del bando. 

A decorrere dal 27/02/2017 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 VITI ELLO Componente 

Funz. Tec. Mot. Mec. Giulio SP ANU 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. 28/10/2016, della relazione del 27/1212016, redatta dalla 
precedente commissione di verifica, delle graduatorie pubblicate con d.d. 28/12/2017, 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 apportare, 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 
telmine 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 1, 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 di tutti quei 
candidati già individuati dalla precedente Commissione. 

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

1) 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 10/\ 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 ricalco lato il punteggio, 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. 

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 

COSSU MARIA ADELE 
LlMBANIA 

FELICI ANNA MARIA 

DATA DI 
NASCITA 

03/01/1954 

06/04/1955 

PUNTEGGIO 
RISULTANTE 

DALD.D. 
28/12/2016 

117,00 

117,00 

MOTIVAZIONE 

Esaminata la segnalazione dell' ente, la 
decorrenza economica a tempo 
indeterminato deve essere modificata dal 
01101/78 al 07/01/77. La variazione è 
in influente al fini del punteggio, ma 
rilevante ai fini della preferenza a parità 
di merito ai sensi di quanto indicato nel 
bando all ' art. lO, comma 5. 

Esaminate le segnalazioni dell' ente e 
della dipendente, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato deve 
essere modificata dal 08/10/79 al 
30/06/76. La variazione è ininfluente ai 
fini del punteggio, ma rilevante ai fini 
della preferenza a parità di merito ai sensi 
di quanto indicato nel bando all'art. lO, 
comma 5. 



PROIETIO PATRIZIA 

FALCO VIRGINIA 

MALLUS ROSA MARIA 

VENTURA ROSANNA 

AMBROSINI 
MARGHERITA 

CIOTIARENZO 

MASTRONUZZI 
PASQUALE 

07/04/1953 

06/11/1962 

29/12/1958 

24/08/1962 

18/10/1956 

24/01/1954 

06/08/1954 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato e 
l'esperienza professionale maturata 

116,60 devono essere modificate dal 15/06/1987 
al 13/08/1987. Vengono decurtati punti 
0,5. Il totale del punteggio risulta pari a 
116, l O 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato e 
l'esperienza professionale maturata 

116,50 devono essere modificate dal 15/06/1987 
al 04/08/1987. Vengono decurtati punti 
0,5. Il totale del punteggio risulta pari a 
116,00 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato deve 
essere modificata dal 15/06/1987 al 
12/08/1987. La variazione è ininfluente ai 

116,00 fini del punteggio, ma rilevante ai fini 
della preferenza a parità di merito ai sensi 
di quanto indicato nel bando all'art. lO, 
comma 5. 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato e 
l'esperienza professionale maturata 

114,50 devono essere modificate dal 15/06/1987 
al 11/08/1987. Vengono decurtati punti 
0,5. Il totale del punteggio risulta pari a 
114,00 

Esaminata la segnalazione dell'ente, la 
decorrenza economica a tempo 
indeterminato deve essere modificata dal 
27/09/77 al 24/10/77. La variazione è 

113,00 ininfluente al fini del punteggio, ma 
rilevante ai fini della preferenza a parità 
di merito ai sensi di quanto indicato nel 
bando all'art. lO, comma 5. 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato deve 
essere modificata dal 08/05/78 al 
09/03/83. La variazione è ininfluente ai 

113,00 fini del punteggio, ma rilevante ai fini 
della preferenza a parità di merito ai sensi 
di quanto indicato nel bando all'art. lO, 
comma 5. 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato deve 
essere modificata dal 01/01/77 al 

113,00 12/01/1976. La variazione è ininfluente ai 
fini del punteggio, ma rilevante ai fini 
della preferenza a parità di merito ai sensi 
di quanto indicato nel bando all'art. lO, 



MANCINI CINZIA 31/08/1957 

SABATINI SERGIO 27/03/1956 

FORTE DONATELLA 18/11/1962 

COLAIACOMO CARLA 13/11/1954 

FORGILLO CARLA 30/09/1962 

GRASSI STEFANIA 04/02/1963 

MINOTII GIANFRANCO 14/09/1961 

GALASSO PASQUALE 03/01/1968 

comma 5. 

Esaminata la segnalazione dell' ente, la 
decorrenza economica a tempo 
indetelminato e l'esperienza 

112.50 professionale maturata devono essere 
modificate dal 15/06/1987 al 14/08/1987. 
Vengono decurtati punti 0,5 . Il totale del 
punteggio risulta pari a 112 

Esaminata la segnalazione dell' ente, la 
decorrenza economica a tempo 
indeterminato e l'esperienza 

112,50 professionale maturata devono essere 
modificate dal 15/06/1987 al 18/08/1987. 
Vengono decurtati punti 0,5 . Il totale del 
punteggio risulta pari a 112 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato e 
l'esperienza professionale maturata 

112,50 devono essere modificate dal 15/06/1987 
al 10/08/1987. Vengono decurtati punti 
0,5. Il totale del punteggio risulta pari a 
112 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato e 
l'esperienza professionale maturata 

112,50 devono essere modificate dal 15/06/1987 
al 10/08/1987. Vengono decurtati punti 
0,5. Il totale del punteggio risulta pari a 
112 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato e 
l'esperienza professionale maturata 

112,50 devono essere modificate dal 15/06/1987 
al 13/08/1987. Vengono decurtati punti 
0,5 . Il totale del punteggio risulta pari a 
112 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato e 
l'esperienza professionale maturata 

112,50 devono essere modificate dal 15/06/1987 
al 10/08/1987. Vengono decurtati punti 
0,5. Il totale del punteggio risulta pari a 
112 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato e 
l'esperienza professionale maturata 

112,50 devono essere modificate dal 15/06/1987 
al 03/08/1987. Vengono decurtati punti 
0,5. Il totale del punteggio risulta pari a 
112 

Esaminata la segnalazione dell' ente, 
112,00 

l'esperienza professionale di CUI al 



BONANZINGA 
GIOVANNA 

CANTU' CINZIA 

28/04/1961 

21/07/1958 

DE GIOVANNI PATRIZIA 23/10/1957 

INTOPPA ADRIO 17/05/1961 

FORTE PAOLO 24/05/1959 

MONTE FIORI MARCO 21/08/1956 

SILVI SILVANO 01/01/1963 

punto 3.1 della ricevuta deve essere 
modificata dal 15/04/1988 al 01/09/2004. 
Vengono decurtati punti 8,5. Il totale del 
punteggio risulta pari a 103,50 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato deve 
essere modificata dal 15/06/1987 al 
12/08/1987. La variazione è ininfluente ai 

112,00 fini del punteggio, ma rilevante ai fini 
della preferenza a parità di merito ai sensi 
di quanto indicato nel bando all' art. lO, 
comma 5. 

Esaminata la segnalazione dell' ente, la 
decorrenza economica a tempo 
indeterminato deve essere modificata dal 
15/06/1987 al 07/08/1987. La variazione 

112,00 è ininfluente ai fini del punteggio, ma 
rilevante ai fini della preferenza a parità 
di merito ai sensi di quanto indicato nel 
bando all' art. lO, comma 5. 

Esaminata la segnalazione dell' ente, la 
decorrenza economica a tempo 
indeterminato deve essere modificata dal 
15/06/1987 al 11/08/1987. La variazione 

112,00 è ininfluente ai fini del punteggio, ma 
rilevante ai fini della preferenza a parità 
di merito ai sensi di quanto indicato nel 
bando all'art. lO, comma 5. 

Esaminata la segnalazione dell' ente, la 
decorrenza economica a tempo 
indeterminato deve essere modificata dal 
15/06/1987 al 05/08/1987. La variazione 

112,00 è ininfluente ai fini del punteggio, ma 
rilevante ai fini della preferenza a parità 
di merito ai sensi di quanto indicato nel 
bando all'art. lO, comma 5. 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato deve 
essere modificata dal 15/02/1982 al 
22/02/1988. La variazione è ininfluente ai 

112,00 fini del punteggio, ma rilevante ai fini 
della preferenza a parità di merito ai sensi 
di quanto indicato nel bando all'art. lO, 
comma 5. 

Difetto di uno dei requisiti di 
111,00 ammissibilità di cui all'art. 2 del bando. 

Pertanto si propone l'esclusione. 

Esaminati gli atti, al punto 3.15 della 
ricevuta viene ripetuta quale anzianità di 

110,75 ruolo in altra P.A. un periodo già 
conteggiato nell' esperienza professionale 
di cui al punto 3.1. Vengono decurtati 



FERRETII MARIA 

ORSOLA 

DI TEODORO 

ALESSANDRA 

BORGESI MARIA 
GIUSEPPINA 

FERRARO DANIELA 

PRATICO' BARBARA 

PULGA ALFREDO 

STICCHI SALVATORE 

28/01/1963 

27/10/1962 

07/10/1965 

19/10/1975 

07/05/1973 

10/09/1964 

16/06/1976 

D'ORTENZIO MASSIMO 13/08/1953 

punti 0,25. Il totale del punteggio risulta 
pari a 110,50 

Esaminati gli atti, il titolo di studio 
risulta essere diploma di scuola 

110,00 secondaria di secondo grado e non di 
primo grado. Vengono aggiunti punti 2. Il 
totale del punteggio risulta pari a 112 

Esaminati gli atti, la decorrenza 
economica a tempo indeterminato deve 
essere modificata dal 15/06/1987 al 
05/08/1987. La variazione è ininfluente ai 

110,00 fini del punteggio, ma rilevante ai fini 
della preferenza a parità di merito ai sensi 
di quanto indicato nel bando all'art. lO, 
comma 5. 

Esaminata la segnalazione della 
dipendente la decorrenza economica a 
tempo indeterminato deve essere 
modificata dal 01/01102 al 16/05/05. La 

107,75 vanaZIOne è ininfluente ai fini del 
punteggio, ma rilevante al fini della 
preferenza a parità di merito ai sensi di 
quanto indicato nel bando all'art. lO, 
comma 5. 

Esaminata la segnalazione dell' ente, al 
punto 3.4 della ricevuta viene ripetuta 
quale anzianità ID prima area un 

104,85 periodo già conteggiato nell' esperienza 
professionale maturata in seconda area. 
Viene decurtato 1 punto. Il totale del 
punteggio risulta pari a 103,85. 

Esaminata la segnalazione dell' ente, al 
punto 3.4 della ricevuta viene ripetuta 
quale anzianità in prima area un 

104,50 periodo già conteggiato nell' esperienza 
professionale maturata in seconda area. 
Vengono decurtati 1,5 punti. Il totale del 
punteggio risulta pari a 103. 

Esaminata la segnalazione dell' ente 
relativamente al coefficiente di 

103,00 valutazione, vengono decurtati 4,5 punti. 
Il totale del punteggio risulta pari a 98,50. 

Esaminata la segnalazione dell' ente, al 
punto 3.4 della ricevuta viene ripetuta 
quale anzianità in prima area un 

102,50 periodo già conteggiato nell' esperienza 
professionale maturata in seconda area. 
Vengono decurtati 1,5 punti. Il totale del 
punteggio risulta pari a 101 

Esaminata la segnalazione dell' ente, 
102,00 

l'esperienza professionale di CUI al 



punto 3.1 della ricevuta deve essere 
modificata dal 01/01/08 al 23/03/78. 
Vengono aggiunti 12 punti. Il totale del 
punteggio risulta pari a 114. 

Esaminata la segnalazione dell ' ente, la 
decorrenza economica a tempo 
indeterminato deve essere modificata dal 
15/04/03 al 15/04/04. La variazione è 

BADAS MASSIMILIANO 20/06/1971 102,00 ininfluente ai fini del punteggio, ma 
rilevante ai fini della preferenza a parità 
di merito ai sensi di quanto indicato nel 
bando all ' art. lO, comma 5. 

Difetto di uno dei requisiti di 
BARBA MASSIMO 08/11/1966 102,00 ammissibilità di cui all'art. 2 del bando. 

Pertanto si propone l'esclusione. 

Esaminate le segnalazioni degli enti e/o dei candidati concernenti l'assenza di alcuni 
nominativi dalle graduatorie del 27/12/2016, viste le ricevute delle domande di tali nominativi, 
regolarmente acquisite a sistema dal portale del concorsi on-line, vengono inseriti in graduatoria i 
seguenti dipendenti: 

CAPUTO Lucio 
MARINELLI Leonardo 
MAGGI Gabriela 
MELONI Saverio 
CAMPAGNA Vincenzo 
CANTORE Cesario 
PELUSO Domenico 
DI BLASIO Vincenzo 
DE PALMA Pasquale 

punti 104,50 
punti 103,50 
punti 103,50 
punti 103,50 
punti 103,50 
punti 103,50 
punti 103,50 
punti 103,50 
punti 66,50 

Inoltre, la valutazione della prestazione professionale dichiarata dal personale 
sotto elencato non è conforme a quanto indicato nel bando all'art. 9, comma 12 e pertanto si propone 
la decurtazione del relativo punteggio: 

SAL VETTI Marina 12/05/1953 

Vengono invertiti nella graduatoria il nome ed il cognome di MORETTI Antonio 

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

Roma, 26/05/20 17 



Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 
(Dirigente Mimma FIORE) 

(Funf)\mm.vo Ros~~AC~ARONE) 

~~ ~Q_CJ2~ 

(Funz. Amm.vo Dieg~~FORTE) 

~~~ 

(Funz. Amm.vo Maria VITIELLO) 

~C2-'("~~ 

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

rr;U 


