
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2016 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'AREA III 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA FI ALLA FASCIA ECONOMICA F2-Posti n. 408 

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 al! 'interno 
dell 'Area Il/, 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 31\ 
Areafunzionale, 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. LorellZo MARCHESI Componente 

• Ass. ammvo Patrizia PETROCCHI Segretario 

nel riprendere i lavori di verifica delle domande dei partecipanti alla selezione interna indicata in epigrafe e 
dopo aver corifermato i criteri già individuati nella precedente relazione del 27/12/2016, ha convenuto di: 

~ affrontare preliminarmente questioni interpretative relative ai criteri di ammissione alla procedura 
nonché la valutazione di alcuni titoli che hanno richiesto un esame più approfondito; 

~ non prendere in considerazione integ7'azioni di titoli, trasmesse dopo l'invio telematico della domanda in 
quanto in contrasto con quanto indicato nel bando ali 'art. 4, comma 4; 

~ ricalcolare, in tutto o in parte, il punteggio nelle varie categorie di titoli qualora, dagli atti in possesso 
dell 'Amministrazione, sia stata riscontrata la non correttezza di quanto dichiarato; 

~ confermare le decisioni adottate nella precedente relazione, con particolare riguardo alla valutazione 
della prestazione professionale; 

~ non valutare i titoli dichiarati qualora non vi siano elementi sufficienti per la verifica degli stessi. 

La Commissione ha altresì determinato che il titolo "anzianità di ruolo in altra pubblica 
amministrazione ", fa riferimento, ovviamente, al servizio di ruolo prestato nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all'art, 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001. 



La Commissione, in considerazione dell 'esigenza di completare l'esame delle domande nel 
rispetto del termine fissato nella relazione in data 27/12/2016, dopo aver acquisito: 

• la documentazione trasmessa dalla 1" 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; 

• l'elenco trasmesso dal 4" Reparto di Persociv, relativo ai dipendenti riammessi in servizio; 

• la documentazione e i fascicoli personali dei dipendenti, agli atti della Direzione Generale per il personale 
civile, che si sono resi necessari visionare; 

ha proceduto ad un' attenta disamina dei titoli dichiarati, nonché delle comunicazioni prodotte, entro i termini 
previsti dal bando, dai partecipanti alla selezione interna. 

Per effetto, quindi, delle considerazioni che precedono, la Commissione, al termine delle 
operazioni di verifica, propone le seguenti modifiche dei punteggi attribuiti: 

COGNOME E NOME DATA DI PUNTEGGIO 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/1212016 

3) SODA NO Giuliana 05/09/1968 148 

4) SIMEONE Michele 19/06/1964 148 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 3 totali, di cui: 

I) punti 2 per la laurea triennale in "Scienze della 
Comunicazione, Informazione, Markeling ", in quanto 
risulta conseguita presso l'Università LUMSA di Roma in 
data 18/04/2016, pertanto. ai sensi di quanto disposto 
dali 'art. 9, comma I del bando, il predetto titolo non può 
essere valutato perchè conseguito successivamente al 
31/ 12/2015; 

2) punti 1 per i titoli post laurea: 
Il master in "Relazioni internazionali e protezione 
internazionale dei diritti umani", conseguito presso la 
S./. 0.1. nel! 'anno 2007 e il master in "Comunicazione 
pubblica e istituzionale per le amministrazioni e le aziende 
pubbliche ", conseguito presso il CEIDA nell 'anno 2005, 
non sono qualificabili quali masters universitari di 10 

livello ai sensi di quanto indicato negli arti. 3 e 7 del D. M. 
M. I. V.R. n. 270/2004. 

Pertallto il pUllteggio tla attribuire è tli pUliti 145 allziché 148 

Decurtazione di punti I. 

Il titolo postlaurea dichiarato: "Iscrizione nell 'elenco speciale 
dell 'albo dei ragionieri commercialisti ", avvenuta nel/"anno 
2003, cioè prima del conseguimento della laurea triennale, 
conseguita nel 2012, non è qualificabile quale abilitazione 
professionale post laurea v.O./specialistica/magistrale 

Pertallto il pUllleggio tla attribuire è tli pUliti 147 allziché /48 



COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

/3) CARDOSI Marco 06/04/ /966 

/4) LANA Luigi 02/04/ /958 

/6) COSTA Bernardo Vittorio 07/ /2/ /987 

/7) ZUPPARDI Sergio 01109//962 

/8) TEOFlLO Franco 08/05/ /962 

/9) MARCORA Annamaria 07/04/ /966 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
28//2/20/6 

145,50 

145 

145 

145 

145 

145 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0,5. 

l/ titolo post laurea dichiarato "Master in diritto del lavoro 
nelle P.A. e sulla gestione del personale" conseguito presso il 
CElDA nell'anno 2006, ai sensi di quanto indicato negli artt- 3 
e 7 del D.M. M./. V.R. n. 270/2004. non è qualificabile quale 
master universitario di / o livello successivo al conseguimento 
della laurea triennale. 

Pertalllo il punteggio da attribuire è di pullti 145 anziché 
145,50 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 30/ /2/ /98/ a /3/03/ /982. 

La decorrenza economica nella fascia retributiva di 
appartenenza inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 30/ /2/ /98/a 09/ /11/992. 

Le variazioni SOiIO inilifluenti ai filli del punteggio ma 
rilevanti ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di 
quallto indicato nel bando all'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica nella fascia retributiva di 
appartenenza inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 07/ /2/ /987 a /6/ /11/992. 

La variazione è inilifluente ai fini del pullteggio ma rilevallte 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica nella fascia retributiva di 
appartenenza inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 211/2//987 a 0// /0/ /99/ . 

La variazione è inilifluente ai fini del punteggio ma rilevallte 
ai fini della preferema a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato ileI bando all'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica nella fascia retributiva di 
appartenenza inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 01102/ /989 a /6/ // / /992. 

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferema a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato ileI bando all'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 08/02/ /989 a 0//03/ /989. 

La decorrenza economica nella fascia retributiva di 
appartenenza inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 08/02/ /989 a 09/ // / /992. 

Le variazioni SOiIO inilifluenti ai filli del punteggio ma 
rilevanti ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di 
qualllo indicato ileI bando all'art. lO, comma 5. 



COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

42) MAZZELLA Silvio 14/ 10/ 1963 

75) LUZI Roberto 10/03/ 1964 

93) LANC10Nl Marco 18/03/1968 

103) FARULLO Pierluca 15/04/1965 

176) RUBRICHI Fabiana 26/05/1968 

177) BEZZON Sandra 27/101964 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
D/CU/AL 

D.D. 
28/1212016 

145 

145 

145 

145 

145 

140,50 

MOTIVAZIONE 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato e nella fascia retributiva di appartenenza 
inserite dal sistema informatico devono essere modificate da 
20/08/1990 a 06/09/ 1990. 

La variaziolle è illillfluellte ai filli del pUllteggio ma rilevallle 
ai filli della preferellZa a parità di merito, ai sellsi di qUa/ilo 
illdicato ilei balldo all'art. /O, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 10/ 12/1990 a 28/0111989. 

La variaziolle è illillfluellte ai fili i del pUllteggio ma rilevallte 
ai filli della preferellza a parità di merito, ai sellsi di quallIo 
illdicato I/el baI/do all'art. /O, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato e nella fascia retributiva di appartenenza 
inserite dal sistema informatico devono essere modificate da 
16/09/ 1991 a 19/09/1991. 

Le variaziolli SO/IO illil/f1uel/ti ai fil/i del pUl/teggio ma 
rilevallti ai fil/i della preferel/za a parità di merito, ai sellsi di 
qual/to il/dicato ilei balldo all'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato e nella fascia retributiva di appartenenza 
inserite dal sistema informatico devono essere modificate da 
19/ 12/ 1991 a 16/12/ 1991. 

Le variaziolli SOIlO illillfluellti ai filli del pUl/teggio ma 
rilevaI/ti ai filli della preferema a parità di merito, ai seI/si di 
quanto il/dicato I/el baI/do all'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato e nella fascia retributiva di appartenenza 
inserite dal sistema informatico devono essere modificate 
20/10/1994 a 24/10/ 1994. 

Le variaziolli sal/o bril/f1uel/ti ai fil/i del pUl/teggio ma 
rilevaI/ti ai filli della preferellZa a parità di merito, ai seI/si di 
qualllo illdicato ilei baI/do all'art. /O, comma 5. 

Decurtazione di punti 13. 

La decorrenza economica della fascia retributiva di 
appartenenza inserita dal sistema, va modificata da 
25/07/1985 a 03/12/2001 . 

11 "Periodo di servizio di ruolo in qualità di dipendente civile 
dell 'A. D. nella fascia retributiva di appartenenza H, va, quindi, 
ricalcolato in quanto decorre dal 03/ 12/2001 e non dal 
25/07/1985, per un punteggio di punii 26 e non punIi 40 che 
sommati ai punti II della Competenza professionale 
determinano un punteggio nella categoria dell 'Esperienza 
professionale maturata di punti 37 anziché punti 50. 

Pertallto il pUl/teggio da attribuire è di pUliti 127,50 al/ziché 
140,50 



COGNOME E NOME 

179) PROIETTI Ezio 

188) MANCINI Michele 

193) BORGNA Fabio 

195) PATRONELLl Remo 

DATA DI 
NASCITA 

15/03/1953 

07/03/1963 

25/07/1963 

18/09/1953 

PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
28/1212016 

137 Decurtazione di punti 4. 

130,75 

130 

128,75 

Il dipendente ha dichiarato la Competenza professionale 
nell 'A.D, dal 21/09/ 1976 al 31/ 12/2015, tuffa in 3" Area, 
attribuendosi punii 15, mentre, ha un periodo anche in 2"area; 
pertanto, va ricalcolata: 

- in 3" area decorre dal 03/06/2002 al 31/12/2015 e non dal 
21/09/1976, pari ad anni 13 e mesi. 6 e non anni 39 e mesi 
3, con punteggio = punti 7 e non punti 15 

- in 2" area decorre dal 21/09/1976 al 02/06/2002, pari ad 
anni 25 e mesi 8 ma, per il criterio del massimo dei 30 anni, 
si calcolano solo 16 anni, con punteggio = punti 4 e non 
punti O 

Pertalllo il pUl/teggio da attribuire è di pUl/ti 133 allzicM 137 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 27/ 12/1990 a 07/01/1991. 

La variaziol/e è illil/fluel/te ai fil/i del pUl/teggio ma rilevaI/te 
ai filli della preferenza a parità di merito, ai seI/si di quallto 
illdicato ileI balldo all'art. lO, comma 5. 

Attribuzione di punti 0,25 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 
3" Area decorre dal 10/12/2001 al 31/ 12/2015 e non dal 
01/01/2005, pari ad anni 14 e non anni 11, con punteggio = 

punti 7 e non punti 5,50. 

La decorrenza economica della competenza professionale in 2" 
Area decorre dal 18/ 11/1992 al 09/12/2001 e non dal 
27/07/2001 al 31/12/2015, con un punteggio pari a punti 2,25 e 
non punti 3,50. 

Pertallto il pUl/teggio (la attribuire è di pullli 130,25 allzicM 
130 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 01/01/1977 a 20/ 10/1974. 

La variaziolle è illÌlifluellte ai fil/i del pUl/teggio ma rilevallte 
ai fil/i della preferellza a parità di merito, ai seI/si di quallto 
illdicato I/el balldo all'art. lO, comma 5. 



COGNOME E NOME 

211) LEMBO Margherita 

212) D'A LFONSO Ivana 

213) COSTANZO Pierre 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASC/TA ACQU/S/TO 

D/CU/AL 
D.D. 

28/12120/6 

26/03/ 1958 126,35 Decurtazione di punti 0,85. 

13/09/1971 126,25 

22/05/1975 125,60 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (CONI.), è quella prestata alle dipendenze 
dell'ente pubblico CON.I. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., ai 
sensi dell'art. 8 del D.L. 08/07/2002, n. 138, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. Vanno esclusi, inoltre, periodi di 
anzianità prestati a tempo determinato, prima dell'immissione 
in ruolo. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3,\ Area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 27/02/ 1998 al 
15/06/2003, pari ad anni 5 e mesi 3 con punti 1,25; 

- . in 2,\ Area, dal 14/07/1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 9, con punteggio = punti l e non dal 06/11/ 1991 al 
26/02/ 1998, pari ad anni 6 e mesi 3 con punti 0,60 

Per/alito il pUllteggio da attribuire è di pUliti 125,50 allZiclté 
126,35 

Decurtazione di punti 2,25. 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (CONI.), è quella prestata alle dipendenze 
dell'ente pubblico C O.NI. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi S.p.a., ai 
sensi dell'art. 8 del D.L. 08/07/2002, n. 138, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. Vanno esclusi, inoltre, periodi di 
anzianità prestati a tempo determinato, prima dell'immissione 
in ruolo. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3,\ Area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 01/03/ 1991 al 
29/02/2004, pari ad anni 13 con punti 3,25; 

- . in 2,\ Area, dal 14/07/ 1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 9, con punteggio = punti I e non punti O 

Per/alito il pUllteggio da attribuire è di pUliti 124 allziclté 
126,25 

Decurtazione di punii 0,10. 

L'anzianità dichiarata presso altre Amministrazioni pubbliche, 
nella 2,\ Area, dal 13/03/2003 al 13/ 12/2003, non può essere 
valutata in quanto si tratta di servizio non di ruolo. 

Per/alito il pUllteggio da attribuire è di pUliti 125,50 allziché 
125,60 



COGNOME E NOME 

214) MANCIA Antonino 

215) TANONI Giancarlo 

216) PALMIERO Michele 

220) PETlf"LO Domenicantonio 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/1212016 

09/ 12/ 1957 125,50 Attribuzione di punti 3 

12/1111962 125 

15/07/1972 124,80 

17/04/ 1965 122,25 

La decorrenza economica della Competenza professionale 
nell'A.D. in 2" Area decorre dal 03/08/1987 al 01112/2002 e 
non dal 15/03/2000, pari ad anni 15 e mesi 3 e non anni 2 e 
mesi 8, con un punteggio di punti 3,75 e non punti 0,75. 

Pertalllo il pUllteggio da attribuire è di pUliti 128,50 allziché 
125,50 

Decurtazione di punti 1,65. 

Il dipendente ha dichiarato l'anzianità di ruolo presso altre 
Amministrazioni pubbliche, in 3" Area, dal 14/03/1988 al 
31/ 12/2003, attribuendosi punti 4. Dall'esame della relativa 
documentazione, si rileva che la suddetta anzianità deve essere 
ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" area dal 01101/ 1999 al 31/ 12/2003 e non dal 
14/03/ 1988, pari ad anni 4 e mesi II e non anni 15 e mesi 9, 
con punteggio = punti 1,25 e non punti 4; 

- in 2" area dal 14/03/ 1988 al 31112/1998, pari ad anni IO e 
mesi 9, con punteggio = punti l , IO e non punti O; 

Pertalllo il pUllteggio da attribuire è di pUllti 123,35 allziché 
125 

Decurtazione di punti 2. 

Il dipendente ha dichiarato la decorrenza economica della 
Competenza professionale in 3" Area dal 25/06/2001 al 
31/12/2015, pari ad anni 14 e mesi 6, attribuendosi punti 7,50. 

Il suddetto periodo va ricalcolato. La decorrenza economica 
della Competenza professionale in 3" Area decorre dal 
15/ 11/2004 al 31/ 12/2015, pari ad anni II e mesi l, con 
punteggio= punti 5,50 e non 7,50. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 122,80 anziché 
124,80 

Decurtazione di punti 0,25. 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C o. N. I.), è quella prestata alle dipendenze 
dell'ente pubblico C o. N. I. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., ai 
sensi dell'art. 8 del D.L. 08/07/2002, n. 138, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. Vanno esclusi, inoltre, periodi di 
anzianità prestati a tempo determinato, prima dell'immissione 
in ruolo. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002 e non 30/09/2003, 
pari ad anni O e mesi 2 con punteggio = punti O e non pari 
ad anni I e mesi 5 con punti 0,25. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUllti 122 allziché 
122,25 



COGNOME E NOME 

221) BASCONI Caterina 

224) FAMA' Stefania 

227) DE MATTEIS Tiziana 

DATA DI 
NASCITA 

09/05/ 1970 

25/03/1976 

20/09/ 1956 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
28/1212016 

122,25 

. 122 

119 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0,25. 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C o. N. I.) , è quella prestata alle dipendenze 
dell 'ente pubblico C o. N. I. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., ai 
sensi dell 'art. 8 del D.L. 08/07/2002, n. /38, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. Pertanto, delta anzianità va 
ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002 e non 30/09/2003, 
pari ad anni O e mesi 2 con punteggio = punti O e non pari 
ad anni I e mesi 5 con punti 0.25. 

Pertallto il pullteggio da attribuire è di pUliti 122 amiclzé 
122,25 

Attribuzione di punti 0,5 

L'abilitazione all 'esercizio della professione di avvocato, 
conseguita presso la Corte di Appello di Messina nell'anno 
2003, da diritto all 'attribuzione di punti l e non punti 0,5 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di puliti 122,50 amiché 
122 

Decurtazione di punti 4, IO. 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C o. N. I.), è quella prestata alle dipendenze 
deff'ente pubblico C o. N. I. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., ai 
sensi dell 'art. 8 del D.L. 08/07/2002, n. 138, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. Vanno esclusi, inoltre, periodi di 
anzianità prestati a tempo determinato, prima dell 'immissione 
in ruolo. 

Pertanto, delta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 31/ 12/ 1985 al 
31/ 10/2005, pari ad anni 19 e mesi IO con punti 3,25; 

- . in 2" Area, dal 01/ 11/1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 5, con punteggio = punti 0,90 e non punti O. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 114,90 allziché 
119 



COGNOME E NOME 

228) MARINI Alessandro 

229) FONZI Patrizia 

234) FlRMANI Fabrizio 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DICUIAL 
D.D. 

28/1212016 

2//07/1958 119 Decurtazione di punti 4,10. 

2//01/ /96/ lI9 

02/ // /1962 117 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C o. N. I.) , è quella prestata alle dipendenze 
dell 'ente pubblico Co. N. I. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi S.p.a. , ai 
sensi dell 'art. 8 del D.L. 08/07/2002, n. 138, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. Vanno esclusi, inoltre, periodi di 
anzianità prestati a tempo determinato, prima dell 'immissione 
in ruolo. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 09/ 12/ 1985 al 
14/01/2006, pari ad anni 20 e mesi / con punti 5,00.; 

- in 2" Area, dal 0///// /992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 5, con punteggio = punti 0,90 e non punti O. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 114,90 allziché 
lI9 

Decurtazione di punti 4, / O. 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C o. N. I.), è quella prestata alle dipendenze 
dell 'ente pubblico C o. N. I. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., ai 
sensi del! 'art. 8 del D.L. 08/07/2002, n. /38, convertito in 
legge 08/08/2002, n. /78. Vanno esclusi, inoltre, periodi di 
anzianità prestati a tempo determinato, prima dell'immissione 
in ruolo. 

Pertanto, delta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 0//0// /983 al 
28/02/2006, pari ad anni 23 e mesi 2 con punti 5,00.; 

- in 2" Area, dal 0///// /992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 5, con punteggio = punti 0,90 e non punti O 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 114,90 allziché 
119 

Decurtazione di punti / , /0 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C o. N. I.), è quella prestata alle dipendenze 
dell 'ente pubblico C o. N. I. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., ai 
sensi dell 'art. 8 de/ D.L. 08/07/2002, Il. /38, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. Vanno esclusi, inoltre, periodi di 
anzianità prestati a tempo determinato, prima dell 'immissione 
in ruolo. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata ne/ modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 a/ 07/07/2002 e non a/ 
28/02/2006, pari ad anni 6 e mesi 2 e non anni 9 e mesi IO 
con punteggio = punti l ,50 e non punti 2,50; 

- in 2" Area, dal 14/07/1992 al 22/04/ 1996 e non dal 
27/05/ 199/, pari ad anni 3 e mesi 9 e non anni4 e mesi IO, 
con punteggio = punti 0,40 e non punti 0,50 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 115,90 amiché 
lI7 



COGNOME E NOME 

235) AMATO Anna Maria 

236) ZURLl Francesca 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/ /2/20/6 

20/10/1962 116,80 Decurtazione di punti 1,80 

27/05/1969 116,70 

- L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C. o. N.!.), è quella prestata alle dipendenze 
dell'ente pubblico C.O.N.I. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., 
ai sensi dell'art. 8 del D. L. 08/07/2002, 11. 138, convertito in 
legge 08/08/2002. n. 178. Vanno esclusi, inoltre, periodi di 
anzianità prestati a tempo determinato, prima 
dell 'immissione in ruolo. 

Pertanto, della anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O 
e mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 25/05/ 1998 
al 07/03/2006, pari ad Anni 7 e mesi 9 con punteggio = 

punti 2,00. 

- in 2" Area, dal 14/07/ /992 al 22/04/2002, pari ad Anni 9 
e mesi 9 con punteggio = punti l e non dal 02/ 11/ 1990 
al 24/05/ 1998 pari ad Anni 7 e mesi 6 con punteggio = 

punti 0,80; 

La decorrenza economica nella fascia retributiva di 
appartenenza inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 01/03/2006 a 08/03/2006 (la variazione è 
ininjluente ai fini del punteggio ma rilevante ai fini della 
preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto indicato nel 
bando all 'art. 10, comma 5). 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 115 anziché 
116,80 

Decurtazione di punti 1,70 

- L 'anzianità di ruolo dichiarata presso a/tre Amministrazioni 
pubbliche (C.o.N.I.) , è quella prestata alle dipendenze 
dell'ente pubblico C.O.N.I. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., 
ai sensi dell 'art. 8 del D.L. 08/07/2002, n. /38, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. Vanno esclusi, inoltre, periodi di 
anzianità prestati a tempo determinato, prima 
dell'immissione in ruolo. 

Pertanto, della anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

in 3" area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O 
e mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 25/05/ 1998 
al /4/0//2006, pari ad anni 7 e mesi 7 con punteggio = 
punti 2,00. 

in 2" area, dal 14/07/1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 
e mesi 9 con punteggio = punti l e non dal 02/ /1//990 
al 24/05/1998 pari ad Anni 7 e mesi O con punteggio = 

punti 0,70; 

Pertanto il punteggio Ila attribuire è di pUliti 115 allziché 
116,70 



COGNOME E NOME 

237) PERRONE Elisabetta 

238) DE BERNARDI BERNINI 
BURI Lucia 

239) VI7TORIOSO Antonella 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DICUIAL 
D.D. 

28/1212016 

20/04/ /973 //6,60 Decurtazione di punti 45 

18/06/1952 Il 6,60 

31/01/1959 lI6,/0 

11 diploma di "Infermiere professionale" rilasciato 
dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "C" il /4/07/ /995 
non è qualifica bile come diploma di scuola secondaria di 
secondo grado quadriennale/quinquennale 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 7/,60 allziché 
1/6,60 

Decurtazione di punti 0,80 

- L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (CONI.) , è quella prestata alle dipendenze 
dell'ente pubblico CONI. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a. , 
ai sensi dell'art. 8 del D.L. 08/07/2002, n. /38, convertito in 
legge 08/08/2002, n. /78. Pertanto, detta anzianità va 
ricalcolata nel modo seguente: 

in 31\ area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O 
e mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 28/ 10/2002 
al 31/05/2006, pari ad anni 3 e mesi 7 con punti 1,00. 

in 21\ area, dal 0//01/ 1984 al 22/04/2002 e non 
27/ /0/2002, pari ad anni 18 e mesi 3 con punteggio = 

punti 1,80 e non anni /8 e mesi 9 con punti 1,60. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti //5,80 amiché 
//6,60 

Decurtazione di punti 1,10 

- L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (CONI.), è quella prestata alle dipendenze 
dell'ente pubblico CONI. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., 
ai sensi dell'art. 8 del D.L. 08/07/2002, n. 138, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. Vanno esclusi, inoltre, periodi di 
anzianità prestati a tempo determinato, prima 
dell'immissione in ruolo. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 31\ area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 23/04/2002 al 
09104/2006, pari ad anni 3 e mesi Il con punti 1,00; 

- in 21\ area, dal 14/07/ 1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 9 con punteggio = punti I e non dal 27/05/ 1991 al 
22/04/2002 (data aggiornata ma non cambiata dal sistema 
per un problema tecnico) pari ad anni lO e mesi lO con 
punteggio = punti 1,/0; 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di punti 1/5 allziché 
Il 6, IO 



COGNOME E NOME 

240) BONDOLFI Marta 

241) MELIS Giovanna 

242) GRANATI Marilena 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/1212016 

24/10/ 1967 115,40 Attribuzione di pUliti 2: 

04/03/ 1964 114,85 

17/12/1965 114,80 

La competenza professionale in 3" Area maturata al 
31/ 12/2015 presso l'Amministrazione Difesa decorre dal 
10/04/2006 e non dal 04/01/2010, pari ad anni 9 e mesi 8, 'con 
punteggio = punti 5,00 e non pari ad anni 5 e mesi Il con 
punteggio = punti 3,00 

Decurtazione di punti 2: 

Il diploma di "Terapista della riabilitazione logopedista ", 
conseguito presso l'Istituto di Ortofonologia di Roma nel 1992, 
non è valutabile quale titolo universitario di Laurea triennale. 

Le variaziolli si compellsallo, pertallto, si cOllferma il 
pUllteggio già attribuito di pUliti 115,40 

Decurtazione di punti 3,25 

- L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C.O.N.I.), è quel!a prestata alle dipendenze 
dell 'ente pubblico C.o.NI. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi S.p.a., 
ai sensi del! 'art. 8 del D. L. 08/07/2002, 11. 138, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. Vanno esclusi, inoltre, periodi di 
anzianità prestati a tempo determinato, prima 
del! 'immissione in ruolo. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 02/05/ 1991 al 
16/07/2006, pari ad anni 15 e mesi 2 con punteggio = punti 
3,75. 

- in 2" Area, dal 03/05/ 1991 al 22/04/2002, pari ad anni lO e 
mesi Il con punteggio = punti l, IO e non dal 25/05/ 1998 al 
17/07/2006, pari ad Anni 8 e mesi l con punteggio = punti 
0,60; 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di puliti 111,60 amiché 
114,85 

Attribuzione di punti 0,20 

- L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C. o. N I.) , è quella prestata alle dipendenze 
dell 'ente pubblico C.o.NI. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., 
ai sensi dell 'art. 8 del D.L. 08/07/2002, 11. 138, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O. 

- in 2" Area, dal 14/07/1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 9 con punteggio = punti l e non dal 25/05/ 1998 al 
12/12/2005, pari ad Anni 7 e mesi 6 con punteggio = punti 
0,80; 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 115 allziché 
114,80 



COGNOME E NOME DATA DI PUNTEGGIO 
NASCITA ACQUISITO 

DlCU/AL 
D.D. 

28/12/2016 

246) SCAT/GNO Anna 29/12/1954 113,25 

247) CALISTA Nadia 06/08/1959 112,60 

248) GENTILI Anna 23/09/ 1961 //2,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di totali punti 9,25 di cui: 

- punti 8 nella Competenza professionale. 

La dipendente ha dichiarato la decorrenza economica della 
Compelenza professionale nell 'A. D. in 3" Area dal 
0//09/1994 al 31/ 12/2015, attribuendosi punti 10,50 pari ad 
anni 21 e mesi 4. 

Il periodo va ricalcolato. Infatti, la decorrenza economica 
della competenza professionale in 3" Area decorre dal 
01/02/2011 al 3//12/2015, pari ad anni 4 e mesi /O, con un 
punteggio di punti 2,50 e non punti 10,50; 

- punIi 0,75 per l 'anzianità in allra pubblica amministrazione, 
in 3" area, dal 03/09/2007 al 0//05/2010, non valutabile in 
quanto si riferisce ad anzianità non di ruolo; 

- punti 0,5 per il titolo post laurea "Letterature comparate " 
con idoneità al Ph.D. (dottorato). 

La sola idoneità al dottorato non pu'ò attribuire punteggio. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 104 allziché 
113,25 

Decurtazione di punti 1,20 

- L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C ON. l.), è quella prestata alle dipendenze 
dell 'ente pubblico CON.I. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., 
ai sensi dell 'art. 8 del D.L. 08/07/2002, n. 138, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punIi O. 

- in 2" area, dal 01/11/ 1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 5 con punteggio = punti 0,90 e non dal 01/05/1983 al 
19/12/2006, pari ad anni 23 e mesi 7, con punteggio 
massimo calcolato ad anni 21 = punti 2,10. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 111,40 anziché 
112,60 

Decurtazione di punti l , IO 

- L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre amministrazioni 
pubbliche (C O N. I.) , è quella prestata alle dipendenze 
dell'ente pubblico CON.I. e non anche quella maturata 
successivamenle alla trasformazione in Coni Servizi S.p.a., 
ai sensi dell'art. 8 del D. L. 08/07/2002, n. 138, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O. 

- in 2" area, dal 0//11/1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 5 con punteggio = punti 0,90 e non dal 31/ 12/ 1986 al 
19/12/2006, pari ad Anni 19 e mesi Il = punti 2,00; 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pullfi ///,40 anziché 
112,50 



COGNOME E NOME 

249) P1GNETTI Antonio 

258) DURANTI Andrea 

283) LO PRESTI Giuseppe 

285) CORAZZA Fabio 

DATA DI 
NASCITA 

02/06/1955 

18/07/1970 

08/01/1963 

21/02/1967 

PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
28/12/2016 

112,50 Decurtazione di punti 4,75 totali, di cui: 

]]2 

]]2 

111,50 

- decurtazione di punti 6,25 nella competenza professionale. 

Il dipendente ha dichiarato la decorrenza economica della 
Competenza professionale nell'A.D., dal 14/01/ 1985, sia in 
3" che in 2" area, attribuendosi punti 15. In realtà, la 
competenza professionale in 3" area va dal 0//07/201 I al 
3//12/2015, pari ad anni 4 e mesi 6 e non anni 30 e mesi I I 
con un punteggio di punii 2,5 e non punti 15. 

In 2" area va dal 14/0// 1985 al 30/06/2011, pari ad anni 26 
e mesi 5, però, per il criterio del massimo dei 30 anni, se ne 
possono valutare solo 25 = punti 6,25 e non punti O; 

- attribuzione di punti 1,5 per il titolo di studio anziché punti 
2, in quanto {'abilitazione all'esercizio di tecnico di 
radiologia medica, che ha attribuito punti 0,5, viene 
considerata da questa Commissione non come abilitazione 
professionale post laurea, bensì come diploma universitario 
equiparato, ai sensi dell'art. 17 della legge 240/2010, alla 
laurea triennale. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 107,75 allziché 
112,50 

Decurtazione di punti l. 

- Il concorso ordinario a cattedre non e' qualificabile quale 
abilitazione professionale conseguita per l'esercizio delle 
professioni regolamentate 

Pertalllo il pUllteggio da attribuire è di pUliti III allziché 112 

Decurtazione di punti 13. 

La Competenza professionale nell'A. D. come personale civile 

va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" area, dal 04/ 10/2011 al 31/12/2015 e non dal 
01/11/1982, pari ad anni 4 e mesi 2 e non anni 33 e mesi 2, 
con punteggio = punti 2 e non punti 15. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 99 anziché 112 

Decurtazione di punii 0,5 

Il corso per "Giuristi internazionali d'impresa ", conseguito 
presso l'Università LUfSS di Roma nell'anno 1996, non e' 
qualificabile quale master di l° livello. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti III allziché 
111,50 



COGNOME E NOME DATA DI PUNTEGGIO 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/ /2120/6 

286) ANEDDA Rifa 17/05/1960 111,50 

287) BUTTINELLI Aurora 14/02/1967 111,40 

298) BUSSaNE Carmine 20/09/1972 110,25 

299) AQUINO Alessandro 13/01/1977 109,75 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 9 totali, di cui: 

- Decurtazione di punti /O per la Competenza professionale in 
3" area, che va ricalcolata nel modo seguente: 

- dal 01/07/2011 al 31/ 12/2015 e non dal 23/09/ 1991, pari 
ad anni 4 e mesi 5 e non anni 24 e mesi 3, con punteggio 
= punti 2 e non punti 12; 

- attribuzione di punti l anziché punti 2, per l'abilitazione 
all'esercizio di Tecnico sanitario di radiologia medica, 
che ha attribuito punti l , in quanto viene considerata da 
questa Commissione non come abilitazione 
professionale post laurea, bensì come diploma 
universitario equiparato, ai sensi dell'art. 17 della legge 
240/2010, alla laurea triennale. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 102,50 anziché 
111,50 

Attribuzione di punti O, IO 

- L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C. O.N. l.), è quella prestata alle dipendenze 
dell'ente pubblico C.O.N.I. e non anche quella maturata 
successivamente alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., 
ai sensi dell 'art. 8 del D.L. 08/07/2002, n. 138, convertito in 
legge 08/08/2002, n. 178. Vanno esclusi. inoltre, periodi di 
anzianità prestati a tempo determinato, prima 
dell 'immissione in ruolo. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" area. dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O; 

- in 2" area, dal 14/07/1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 9 con punteggio = punti I e non dal 27/02/1998 al 
31/08/2006, pari ad anni 8 e mesi 6 con punteggio = punti 
0,90; 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUllti 111,50 allziché 
111,40 

Decurtazione di punti l,50 

L 'anzianità dichiarata presso altre amministrazioni pubbliche, 
in 3" area, dal 07/10/2002 al 20/04/2008, non è valutabile in 
quanto si riferisce a servizio non di ruolo. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 108,75 allziché 
110,25 

Decurtazione di punti 1,25 

L'anzianità dichiarata presso altre amministrazioni pubbliche, 
in 3" area, dal 18/01/2007 al 30/06/2012, non è valutabile in 
quanto si riferisce a servizio non di ruolo. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 108,50 anziché 
109,75 



COGNOME E NOME 

306) DIANA Stefania 

309) SIDARI Paolo 

310) PERRELLA Maria 
Antoniella 

311) GIRONI Aldo 

333) VISCITO Maria Grazia 

360) TAMANTI Margherita 
Maria 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/ /212016 

03/08/1965 109,25 Decurtazione di punti 0,75 

19/06/ 1964 108,75 

18/01/ 1971 108,75 

26/03/1977 108,75 

29/03/1976 108,50 

10/05/1960 108,30 

L'anzianità dichiarata presso altre amministrazioni pubbliche, 
in 31\ area, dal 19/05/1997 al 31/01/2000, non è valutabile in 
quanto si riferisce a servizio non di ruolo. 

Pertal/to il pUllteggio da attribuire è di pUliti 108,50 allziché 
109,25 

Decurtazione di punti 0,25. 

L'anzianità dichiarata presso altre amministrazioni pubbliche, 
in 31\ area, dal 17/ 10/1988 al 31/08/1989, non è valutabile in 
quanto si riferisce a servizio non di ruolo. 

Pertallfo il pUllfeggio da attribuire è di pUliti 108,50 allziché 
108,75. 

Decurtazione di punti 0,25. 

L 'anzianità dichiarata presso altre amministrazioni pubbliche, 
in 31\ area, dal 16/07/2008 al 15/03/2009, non è valutabile in 
quanto si riferisce a servizio non di ruolo. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 108,50 anziché 
108,75. 

Decurtazione di punti 0,25. 

L'anzianità dichiarata presso altre amministrazioni pubbliche, 
in 31\ area, dal 07/10/2006 al 30/06/2007, non è vallltabile in 
quanto si riferisce a servizio non di ruolo. 

Pertal/to il pUl/teggio da attribuire è di pUl/ti 108,50 anziché 
108,75. 

Decurtazione di punti l 

l titoli post laurea dichiarati: "Corso di formazione per il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione .. "Corso 
di formazione per il personale incaricato dei servizi di 
vigilanza in materia d'igiene e salute sui luoghi di lavoro ", 
conseguiti presso Difeform, rispettivamente, negli anni 2014 e 
2015, non sono qualifìcabili quali masters universitari di 11 
livello, né come diplomi universitari di specializzazione, ai 
sensi di quanto indicato negli arti. 3 e 7 del D. M. M. l. U. R. 11. 

270/2004. 

Pertal/to il pUl/teggio da attribuire è di pUl/ti 107,50 al/ziché 
108,50 

Decurtazione di punti 0,10 

L 'anzianità di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni, in 
21\ area, decorre dal 01/03/1999 al 30/04/2006 e non dal 
16/09/ 1998, pari ad anni 7 e mesi I e non anni 7 e mesi 7, con 
un punteggio = punti O, 70 e non punti 0,80 

Pertal/to il pUl/teggio da attribuire è di pUliti 108,20 allziché 
108,30 



COGNOME E NOME 

361) DEMURO Si/via 

369) MARZANO Antoniella 

377) POLi Daniela 

378 PONTONE Maria Pia 

395) CECCARELLi Mario 

DATA DI 
NASCITA 

06/11/1974 

0/105/ 1960 

12/02/1975 

24/02/ 1966 

22/01/1961 

PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
ACQUISITO 
DICUIAL 

D.D. 
28//2/2016 

108 Attribuzione di punti 0,5 

107,75 

107,30 

107,25 

105,75 

L 'abili/azione all'esercizio della professione di ingegnere, 
successiva alla laurea Vo./magistrale/specialistica, da diritto 
all'allribuzione di punii 1 e non punti 0,5. 

Pertal/to il punteggio da attribuire è di puliti 108,50 anziché 
108 

Decurtazione di punti 0,35 

L 'anzianità di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche, 
dichiarata, in 3'" area, dal 02/ 12/ 1983 al 19/01/ 1989, è riferita 
a servizio prestato nella 2'" area, pertanto, va ricalcolata nel 
modo seguente, escludendo anche IIn periodo non di ruolo: 

- in 2'" area, dal 12/06/1985 al 19/01/ 1989 e non dal 
02/12/ 1983, pari ad anni 3 e mesi 7 e non anni 5 e mesi l, 
con un punteggio = punti 0,40 e non punti 0,75. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato, inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da 16/0111989 a 20/01/ 1989 (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. 10, comma 5). 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 107,40 anziché 
107,75 

Decurtazione di punti 0,80 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre amministrazioni 
pubbliche, in 3'" area, dal 2/104/2008 al 3/112/2015, è riferita 
al servizio prestato di ruolo alla Difesa e già dichiarato al 
punto a) dell'Esperienza professionale. 

Pertanto il pullteggio da attribuire è di punti 106,50 anziché 
107,30 

Decurtazione di punti 0,25. 

L'anzianità dichiarata presso altre amministrazioni pubbliche, 
in 3'" area, dal 20/06/1990 al 20/04/1991, non è valutabile in 
quanto si riferisce a servizio non di ruolo. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 107 anziché 
107,25. 

Attribuzione di punti 0,50 

1/ dipendente ha dichiarato la Competenza professionale in 3'" 
area dal 0/107/201/ al 31/ 12/2015. Il sistema informatico, per 
un problema tecnico, ha attribuilo punii 2, pari ad anni 4, mesi 
5 e giorni 30, anziché punii 2,50, pari ad anni 4 e mesi 6. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 106,25 anziché 
105,75. 



COGNOME E NOME 

396) GALLINARO Giuseppe 

397) 10DICE Clemente 

400) M1CARI Natale 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/1212016 

28/03/1956 105,70 Decurtazione di punti 3,75 

29/06/ /954 105,70 

31/07/ 1977 105,50 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre amministrazioni 
pubbliche (A.S.S. T.), è quella prestata alle dipendenze dell'ente 
pubblico Aziende di Stato per i Servizi Telefonici e non anche 
quella maturata successivamente alla trasformazione in 1ritel
Telecom Italia s.p.a .. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 18/06/ /990 a/ 3// 10/1993, pari ad anni 3 e 
mesi 4 con punteggio = punti 0,75 e non dal 01/01/1988 al 
31/03/2010, pari ad anni 22 e mesi 3 con punti 5,50; 

- in 2" Area, dal 03/04/ /978 al 17/06/ /990 e non 31//2/ /987, 
pari ad anni /2 e mesi 2 e non anni 9 e mesi 8, con 
punteggio = punti /,20 e non punti 0,20. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 101,95 anziché 
105,70 

Decurtazione di punti 3, 75 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre amministrazioni 
pubbliche (A.S.S. T.), è quella prestata alle dipendenze dell 'ente 
pubblico Aziende di Stato per i Servizi Telefonici e non anche 
quella maturata successivamente alla trasformazione in Iritel
Telecom Italia s.p.a .. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 18/06/1990 al 31/ 10/ 1993, pari ad anni 3 e 
mesi 4 con punteggio = punti 0,75 e non dal 01/01/1988 al 
31/03/2010, pari ad anni 22 e mesi 3 con punti 5,50; 

- in 2" Area, dal 03/04/1978 al/7/06/ 1990 e non 31/12/ 1987, 
pari ad anni 12 e mesi 2 e non anni 9 e mesi 8, con 
punteggio = punti 1,20 e non punti 0,20. 

La decorrenza economica del periodo di ruolo in qualità di 
dipendente civile dell'A.D., nella fascia retributiva di 
appartenenza, inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da 01/04/20/0 a 16/06/2010 (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). 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 101,95 anziché 
105,70 

Decurtazione di punti l ,50 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre amministrazioni 
pubbliche, in 3" area, dal 29/06/2010 al 31/ 12/2015, è riferita 
al servizio prestato di ruolo al/a Difesa e già dichiarato al 
punto a) dell'Esperienza professionale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 104 allziché 
105,50 



COGNOME E NOME 

401) OREFICE Mauro 

403) LOB/ANCO Francesco 

404) CALDAROLA Giovanni 

406) PATACCHIOLA Tullio 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/12/2016 

05/02/ 1954 105,40 Decurtazione di punti 3.20 

28/03/1961 105,25 

24/07/1958 105,25 

09/03/1971 105,25 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre amministrazioni 
pubbliche (A.S.S. T), è quella prestata alle dipendenze dell 'ente 
pubblico Aziende di Stato per i Servizi Telefonici e non anche 
quella maturata successivamente alla trasformazione in Iritel
Telecom Italia s.p.a .. 

Pertanto, della anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 01/0//1990 al 31/10/1993 e non 31/03/2010, 
pari ad anni 3 e mesi 9 e non anni 20 e mesi 3, con 
punteggio = punti I e non punti 5; 

- in 2" Area, dal 03/04/1978 al 3//12/1989, pari ad anni II e 
mesi 8, con punteggio = punti 1,20 e non punti 0.40. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di punti 102,20 anziché 
105,40 

Attribuzione di punti 2 

Il diploma di abilitazione all'esercizio di Tecnico sanitario di 
radiologia medica, viene considerato da questa Commissione 
non come abilitazione professionale post laurea, bensì come 
diploma universitario equiparato, ai sensi dell'art. 17 della 
legge 240/2010, alla laurea triennale. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 107,25 allzicl!é 
105,25 

Attribuzione di punti 1,75 di cui: 

- decurtazione di punti 0,25 in quanto il calcolo del punteggio 
complessivo va modificato da punti 105,25 a punti 105; 

- attribuzione di punti 2 

Il diploma di abilitazione all'esercizio di Tecnico sanitario 
di radiologia medica, viene considerato da questa 
Commissione non come abilitazione professionale post 
laurea, bensì come diploma universitario equiparato, ai 
sensi dell'art. 17 della legge 240/2010, alla laurea Iriennale. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di punti 107 anziché 
105,25 

Decurtazione di punti 1,25. 

L 'anzianità dichiarata presso altre amministrazioni pubbliche, 
in 3" area, dal 01/10/2006 al 28/03/2012, non è valutabile in 
quanto si riferisce a servizio non di ruolo. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 104 anziché 
105,25 



COGNOME E NOME DATA DI PUNTEGGIO 
NASCITA ACQUISITO 

DICU/AL 
D.D. 

28/12/2016 

407) GRAZIANI Fabrizio 11/09/1967 105 

417) MINGIONEAndrea 14/02/ 1976 /05 

419) BURRASCA Gianbattista 12/09/ 1973 105,00 

423) COLUCCIA Alessandro 18/05/1977 /04,75 

424) TAMMARO Pasquale 30/06/1977 104,75 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti l 
Il master in '"International business communication H

, 

conseguito presso l'Istituto romano per la formazione 
imprenditoriale - azienda speciale della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nell 'anno 
2005 e l'attestato di qualifica professionale di "Esperto 
corrispondente traduttore in lingua inglese su p.c. H, rilasciato 
dalla Regione Lazio il 06/03/ 1996, non sono qualificabili quali 
masters universitari di IO livello ai sensi di quanto indicato 
negli artt. 3 e 7 del D.M. M.I.V.R. n. 270/2004. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti /04 allziché /05 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 30/06/2010 a 29/06/2010. 

La variaziolle è illillfluellte ai filli del pUllteggio ma rilevallte 
ai fili i della preferellza a parità di merito, ai sellsi di quallto 
illdicato ilei balldo all'art. lO, comma 5. 

Decurtazione d punti 0,30 

L'anzianità dichiarata presso altre amministrazioni pubbliche, 
in 2" area, dal 3//12/2005 al 30/12/2010, è comprensiva di un 
periodo a tempo determinato, quindi, non valutabile in quanto 
si riferisce a servizio non di ruolo. 

Pertanto, la suddetta anzianità va ricalcolata nel modo 
seguente: 

- dal 07/0//2009 al 30/12/2010 e non dal 3//12/2005, pari ad 
anni l e mesi Il e non anni 5, con un punteggio = punti 0,20 
e non punti 0,50 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 104,70 allziché 
/05 

Decurtazione di punti O, 75. 

L'anzianità dichiarata presso altre Amministrazioni pubbliche, 
nella 3" Area, dal 28/08/2006 al 31/ 12/2009. non può essere 
valutata in quanto si tratta di servizio non di ruolo. 

Pertalllo il pUllleggio da attribuire è di pUliti /04 allziché 
/04,75 

Decurtazione di punti 0,75. 

L'anzianità dichiarata presso altre Amministrazioni pubbliche, 
nella 3" Area, dal 05/0912007 al 30/06/2011, non può essere 
valutata in quanto si tra/la di servizio non di ruolo. 

Pertallto il pUllleggio da attribuire è di pUliti /04 1lll'Ziché 
/04,75 



COGNOME E NOME 

438) DE MARTINO 
Massimiliano 

507) FORLENZA Matteo 

531) DJ ANGELO Anna Rifa 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/12/2016 

22/ /2/ /965 104,50 Decurtazione di punti 4.75 

30/03/1972 100 

07/0// /968 73 

Il dipendente ha invertito la Competenza professionale della 3" 
area con quella della 2" area, inserendo alcune decorrenze 
errate, pertanto la Competenza professionale viene così 
ricalcolata: 

- in 3" area, dal 01/07/2011 al 3// /2/20/5 e non dal 
01/12/ /992, pari ad anni 4 e mesi 6 e non anni 23 e mesi /, 
con punteggio = punti 2,50 e non // ,50 

- in 2" area dal 0// 12/1992 al 30/06/20// e non dal 
0//0//20/0, pari ad anni /8 e mesi 6 e non anni / e mesi 6, 
con punteggio = punti 4,75 e non 0,50. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 99,75 allziché 
104,50 

Decurtazione di punti / 

Il dipendente ha dichiarato la Competenza professionale in 3" 
area, dal 02/04/2012 al 31/12/20/5, anche in 2" area, 
attribuendosi ulteriori punti 1. 

Il dipendente non è mai stato inquadrato nella 2" area. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 99 allziché J 00 

Decurtazione di punti 7,5 

La Competenza professionale nell'A.D., in 3" area, va 
ricalcolata nel modo seguente: 

- dal 28/ /2/2006 al 3// /2/20/5 e non dal 04/10/ /991, pari ad 
anni 9 e mesi 3 e non anni 24 e mesi 2, con un punteggio = 

punti 4,50 e non punti 12. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 65,5 am.icl,é 73 

La Commissione, 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, 12/05/2017 



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

~r~~E) 

I COMPONENTI IL SEGRETARIO 
(Ass. amm.vo Patrizia Pl;TROCCHI) 

~a!=-'~-':L-ç:rz:xs;~-. 


