
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2016 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'AREA III 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F2ALLA FASCIA ECONOMICA F3-Posti Il.113 

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 111, 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" 
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. 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 e 
dopo aver confermato i criteri già individuati nella precedente relazione del 27/12/2016, ha convenuto di: 

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

~ non prendere in considérazione integrazioni di titoli, trasmesse dopo l'invio telematico della domanda in 
quanto in contrastò con quanto indicato nel bando all'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 dali '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 (Ali. 1); 

• 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 

l) FRANCH1 Emanuela 

7) PELLEGR1NO Giuseppe 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/1212016 

28/01/1970 125,65 Decurtazione di punti 0,25. 

15/07/1955 123 

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, 11. 138, convertito in legge 08/08/2002, 11. 178. 
Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 al 07/07/2002 e non 31/01/2003, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l,50 e non pari 
ad anni 6 e mesi 9 con punteggio = 1,75. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 03/02/2003 a O 1/02/2003 (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): 

Pertanto il pullteggio da attribuire è di punti 125,40 anziché 
125,65 

Decurtazione di punti 0,25. 

La Competenza professionale nell 'A.D. va ricalcolata nel modo 
seguente per un massimo di anni 30: 

- in 3" Area, dal 06/08/ 1990 al 31/ 12/2015 e non dal 
3110111990, pari ad anni 25 e mesi 4 con punteggio = punti 
12,50 e non pari ad anni 25 e mesi 11 con punteggio = 

puntil3,00; 

- in 2" Area, dal 04/03/1981 al 05/08/ 1990 e non al 
30/01/ 1990, pari ad un massimo di anni 5 con punteggio = 

punti 1,25 e non pari ad anni 4 con punteggio = 1,00. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 122,75 anziché 
123 



COGNOME E NOME DATA DI PUNTEGGIO MOT/V AZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/12/2016 

IO) SANNIBALE Viviana 10/ 11/1957 122,50 Decurtazione di punti 3,00. 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (Co.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. 
Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/1996 al 07/07/2002 e non 31/12/2015, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti /,50 e non pari 
ad anni 19 e mesi 8 con punteggio = 4,50. 

Pertallto i[ pUllteggio da attribuire è di pUliti 119,50 allziché 
122,50 

12) NIBBI Alessia 03/05/ /968 122,10 Decurtazione di punti 0,50. 

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. /78. 
Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 02/02/1998 al 07/07/2002 e non 29/02/2004, 
pari ad anni 4 e mesi 5 con punteggio = punti 1,00 e non pari 
ad anni 6 con punteggio = punti l,50. 

Pertanto i[ punteggio da attribuire è di punti 121,60 anziché 
122,10 

13) RICUCCI Natalizia 30/01/1962 121 Decurtazione di punti 0,50. 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (Co.N.I.) , è quella prestata alle dipendenze dell 'ente 
pubblico Co.N.1. 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 23/04/1996 al 07/07/2002 e non 31/01/2004, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l ,50 e non pari 
ad anni 7 e mesi 9 con punteggio = punti 2,00. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUllti 120,50 anziché 
121 



COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

14) G1LARDI Nadia 25/04/1963 

15) VERDUNO Walter 18/08/ 1955 

25) CASINI Maurizio 28/12/1959 

37) TUCC/O Anna Maria 26/06/1957 

43) MASSENZIO Giuseppe 18/07/1953 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
28/1212016 

121 

121 

121 

121 

121 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 1,20. 

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, 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/ 1996 al 07/07/2002 e non 27/02/2004, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l,50 e non pari 
ad anni 7 e mesi lO con punteggio = punti 2,00; 

- in 2'" Area, dal 01/ 11/ 1992 al 22/04/ 1996 e non dal 
/4/02/ 1986, pari ad anni 3 e mesi 5 con punteggio = punti 
0,30 e non pari ad anni lO e mesi 2 con punteggio = 1,00 

Pertanto il pullteggio da attribuire è di punti 119,80 anziché 
121 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 12/ 11/1976 a 29/ 12/ 1976. 

La variazione è il/ilifluente ai fini del punteggio ma rilevaI/te 
ai fini della preferel/za a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato I/el bando all'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 08/06/ 1981 a 19/01/ 1982. 

La variaziol/e è inilifluente ai fil/i del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferel/za a parità di merito, ai sensi di quallto 
indicato nel bando all'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 08/09/ 1982 a 01/09/ 1982. 

La variazione è il/influente ai fil/i del pullteggio ma rilevante 
ai fil/i della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
il/dicato nel bando all'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 31/12/1987 a 20/05/ 1974. 

La variazione è il/ilifluente ai fil/i del pUl/teggio ma rilevaI/te 
ai fil/i della preferel/za a parità di merito, ai seI/si di qual/to 
indicato I/el baI/do all'art. lO, comma 5. 



COGNOME E NOME 

46) MA1TEI Silvio 

48) FOLCARELLllvana 

49) DURANTE Daniele 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D,D, 

28/12/2016 

06/ 10/1969 120,50 Decurtazione di punti 0,60 

16/10/1961 120,50 

03/09/1967 120,40 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (CONI.), 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, della anzianità va ricalco lata nel modo seguente: 

- in 3A Area, dal 23/04/1996 al 07/07/2002 e non 29/02/2004, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l,50 e non pari 
ad anni 7 e mesi IO con punteggio = punti 2,00; 

- in 2A Area, dal 14/07/1992 al 22/04/1996 e non dal 
27/05/ 1991, pari ad anni 3 e mesi 9 con punteggio = punti 
0,40 e non pari ad anni 4 e mesi IO con punteggio = 0,50. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 119,90 anziché 
120,50 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 29/06/1983 a 30/06/1983. 

La variazione è il/Ìlifluellle 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 S, 

Decurtazione di punti 0,50. 

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. 

Pertanto, della anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3A Area, dal 23/04/1996 al 07/07/2002 e non 27/02/2004, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l ,50 e non pari 
ad anni 7 e mesi 9 con punteggio = punti 2,00. 

Pertanto i/ punteggio da attribuire è di punti 119,90 anziché 
120,40 



COGNOME E NOME 

50) LOMBARDINI Lucia 

51) CALI' Concetta 

53) LUCIDI Marco 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/1212016 

28/ 10/1968 120,25 Decurtazione di punti 0,85 

19/01/1957 120,20 

23/08/1964 120,15 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (Co.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, 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, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/1996 al 07/07/2002 e non 31/12/2004, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l ,50 e non pari 
ad anni 8 e mesi 8 con punteggio = punti 2,25; 

- in 2" Area, dal 14/07/ /992 al 22/04/ 1996 e non dal 
27/05/ 1991, pari ad anni 3 e mesi 9 con punteggio = punti 
0,40 e non pari ad anni 4 e mesi lO con punteggio = 0,50. 

Pertalllo il pUllleggio cla attribuire è cii punti 119,40 allZiché 
120,25 

Decurtazione di punti 0,60 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (Co.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 27/01/1998 al 07/07/2002 e non 27/02/2004, 
pari ad anni 4 e mesi 5 con punteggio = punti 1,00 e non pari 
ad anni 6 e mesi l con punteggio = punti l,50; 

- in 2" Area, dal 14/07/ 1992 al 26/01//998 e non dal 
04/03/1991, pari ad anni 5 e mesi 6 con punteggio = punti 
0,60 e non pari ad anni 6 e mesi IO con punteggio = 0,70. 

Pertalllo il pUllteggio da attribuire è cii pUliti 119,60 allziché 
120,20 

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 Co.N.1. 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, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 al 07/07/2002 e non 30/09/2003, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti /,50 e non pari 
ad anni 7 e mesi 5 con punteggio = punti / , 75. 

Pertallto il pUllteggio cla attribuire è cii pUliti 119,90 amiché 
120,15 



COGNOME E NOME 

54) DI MARIO Luciano 

55) PICCHI Daniela 

DATA D/ 
NASCITA 

29/07/1968 

06/06/1958 

PUNTEGGIO 
ACQUIS/TO 
D/CU/AL 

D.D. 
28/12120/6 

120,15 

120,15 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 1,15 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C o. N. I.), è quella prestata alle dipendenze dell 'ente 
pubblico Co.N.l. 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. /78. 
Vanno esclusi, inoltre, periodi di anzianità prestati in un 'area 
jimzionale inferiore alla seconda. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/1996 al 07/07/2002 e non 3l/12/2004, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l,50 e non pari 
ad anni 8 e mesi 8 con punteggio = punti 2,25; 

- il periodo dichiarato in 2" Area, dal 06/ 1l/1991 ' al 
22/04/1996 non può essere valutato in quanto riferito ad 
inquadramento in un area funzionale inferiore alla 2"(ex 3" 
Q.F.) , pertanto, il punteggio = punti 0,00 e non punti 0,40. 

Pertallto i/ punteggio da attribuire è di pUliti 1/9,00 anziché 
120,15 

Decurtazione di punti O, 75 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C o. N. I.) , è quella prestata alle dipendenze dell'ente 
pubblico Co.N.l. 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 23/04/1996 al 07/07/2002 e non 15/02/2005, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l,50 e non pari 
ad anni 8 e mesi 9 con punteggio = punti 2,25; 

- in 2" Area, dal 14/07/ 1992 al 22/04/ 1996 e non dal 
04/02/1992, pari ad anni 3 e mesi 9 e non pari ad anni 4 e 
mesi 2 con punteggio = 0,40. 

La data di nascita inserita dall'interessata nella domanda va 
corretta da 06/06/ 1958 a 06/02/1958 (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. /O, comma 5). 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 119,40 anziché 
120,15 



COGNOME E NOME 

56) BIANCHINI Simona 

58) PALMA Nicola 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28//212016 

01/07/1967 120,10 Decurtazione di punti 0,95 

02/02/1957 119,80 

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. /78. 
Vanno esclusi, inoltre, periodi. di anzianità prestati a tempo 
determinato, prima dell'immissione in ruolo. 

Pertanto, detta anzianità va ricalco lata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 14/01/1997 al 07/07/2002 e non 15/07/2004, 
pari ad anni 5 e mesi 5 con punteggio = punti 1,25 e non pari 
ad anni 7e mesi 6 con punteggio = punti 2,00; 

- in 2" Area, dal 14/07/1992 al 13/01/1997 e non dal 
01/08/1990, pari ad anni 4 e mesi 5 con punteggio = punti 
0,40 e non pari ad anni 6 e mesi 5 con punteggio = 0,60. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 119,15 allZiclzé 
120,10 

Decurtazione di punti 0,50 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C.O.N.I.), è quella prestata alle dipendenze dell'ente 
pubblico C.o.N.!. 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 23/04/1996 al 07/07/2002 e non 30/09/2004, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l,50 e non pari 
ad anni 8 e mesi 5 con punteggio = punti 2,00. 

Pertalllo il punteggio da attribuire è di punti ]]9,30 anziché 
119,80 



COGNOME E NOME DATA DI PUNTEGGIO 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/1212016 

63) RECCHIA Raffaella 04/12/1956 118,65 

64) PALMARINI Paola 28/0//1957 118 

MOTIVAZIONE 

Attribuzione di punti 2, 75 totali di cui: 

- pllnti 0,50 attribuiti alla Competenza professionale in 3" area. 
Per un problema tecnico, il sistema ha calcolato la 
Competenza professionale dichiarata in 3" area, dal 
0//07/2005 al 31/12/2015, pari ad anni IO, mesi 5 e giorni 30 
invece di anni IO m. 6 pertanto il punteggio da attribuire alla 
Competenza professionale e' = punti 5,50 e non punti 5,00. 

- Punti 3 attribuiti al punto B) dell 'Esperienza professionale .. 
La correzione, di CIIi sopra, va effeltuata anche nel calcolo 
del periodo di servizio di rllolo nell 'A.D. nella fascia 
retributiva di appartenenza che, per i primi 6 anni , va 
dall'I/ 7/2005 al 30/06/201Ie non 01/07/2011 = punti 2, 
mentre per i successivi anni va dall'I/7/20Il e non 
02/07/20 II al 3// 12/2015, pari ad anni 4 e mesi 6 e non anni 
4, mesi 5 e giorni 30 , restituendo, quindi, un punteggio di 
punti 15 e non punti 12-

- Decurtazione di punti 0,75 L 'anzianità di ruolo dichiarata 
presso altre Amministrazioni pubbliche (C.O.N.I.), è quella 
prestata al/e dipendenze dell 'ente pubblico C.O.N.I. e non 
anche quella maturata successivamente al/a trasformazione 
in Coni Servizi S.p.a., ai sensi del/ '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 23/04/1996 al 07/07/2002 e non 30/06/2005, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l,50 e non pari 
ad anni 9 e mesi 2 con punteggio = punti 2,25. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /2/,40 anziché 
118,65 

Attribuzione di punti 6,00 

La decorrenza economica del/a fascia retributiva di 
appartenenza inserita dal sistema informatico, va cambiata da 
15/09/2007 a 01/0//2006. 

Conseguentemente, va ricalcolato il periodo di ruolo nel/ 'A.D. 
nella fascia retributiva di appartenenza, che, per i primi 6 anni, 
va dall'//01/2006 al 31/ 12/2011= punti 2 e non dal 15/09/2007 
al 14/09/2013, mentre, per i successivi anni va dall' I /0 I /20 12 al 
3// 12/2015 e non dal 15/09/2013, pari ad anni 4 e non anni 2 
mesi 3, con un punteggio di punti 12 e non punti 6. 

Pertallto il pUll1eggio da attribuire è di punti /24 anziché //8 



COGNOME E NOME DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
-, D.D. 

28/12/2016 

65) MICCOLI Aurora 21/02/ 1960 1/7,50 Decurtazione di punti 0,80 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C o. N. I.), è quella prestata alle dipendenze dell'ente 
pubblico Co.N.1. 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/ 1996 al 07/07/2002 e non 14/0112006, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l ,50 e non pari 
ad anni ge mesi 8 con punteggio = punti 2,50; 

- . in 2" Area, dal 0//0//1984 al 22/04/ 1996 pari ad anni 12 e 
mesi 3 con punteggio = punti 1,20 e non punti 1,00 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 1/6,70 anziché 
117,50 

66) ROMANI Anna 07/12/1961 1/7,50 Decurtazione di punti 0,80 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (Co.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. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 al 07/07/2002 e non 14/0//2006, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l,50 e non pari 
ad anni ge mesi 8 con punteggio = punti 2,50; 

- . in 2" Area, dal 0//01/ 1984 al 22/04/ 1996 pari ad anni 12 e 
mesi 3 con punteggio = punti 1,20 e non punti 1,00 

Pertal/to il pUl/teggio da attribuire è di pUliti 1/6,70 allziché 
1/7,50 

67) NOVI Riccardo 18/08/1956 1/7,50 Decurtazione di punti 1,70 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (CO.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, 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 23/04/1996 al 07/07/2002 e non 28/02/2006, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l ,50 e non pari 
ad anni 9 e mesi lO con punteggio = punti 2,50; 

- in 2" Area, dal 01/ 1//1992 al 22/04/ 1996 e non dal 
01/1//1982, pari ad anni 3 e mesi 5 con punteggio = punti 
0,30 e non pari ad anni 13e mesi 5 con punteggio = 1,00. 

Pertallto il pUllIeggio da attribuire è di pUliti 115,80 allziché 
117,50 



COGNOME E NOME 

68) DEL PRETE Rossana 

80) MA RlA NI Antonio 

83) COLONNA Antonella 

84) CAPUTO Marina 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/1212016 

23/02/ 1961 117,20 Decurtazione di punti 0,80 

17/0111955 117 

24/08/1963 117 

11/08/1959 116,65 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C.o.N.!.), è quella prestata alle dipendenze dell 'ente 
pubblico C.o.N./. 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 27/01/1998 al 07/07/2002 e non 09/04/2006, 
pari ad anni 4 e mesi I con punteggio = punti 1,00 e non pari 
ad anni 8 e mesi 2 con punteggio = punti 2,00; 

- . in 2" Area, dal 01/01/1984 al 26/01/1998 pari ad anni 14 
con punteggio = punti 1,40 e non punti 1,20. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti //6,40 allziché 
//7,20 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 02/02/1983 a 31/08/1983. 

La variaziolle è illilzj1uellte ai filli del pUllteggio ma rilevaI/te 
ai filli del/a preferel/za a parità di merito, ai sellsi di qual/to 
illdicato ilei balldo al/'art. /O, comma 5. 

Decurtazione di punti 7,75. 

La Competenza professionale nell'A.D. va ricalcolata nel modo 
seguente: 

- in 3" Area, dal 01/10/2007 al 31/ 12/2015 e non dal 
01/08/1984, pari ad anni 8 e mesi 2 con punteggio = punti 
4,00 e non pari ad anni 31 e mesi 5 con punteggio = punti 
15,00; 

- Dalla documentazione acquisita agli atti, l 'anzianità di ruolo 
dichiarata presso altre Amministrazioni pubbliche, va 
ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 12/ 12/ 1994 al 30/09/2007 e non dal 
O 1/08/1984, pari ad anni 12 e mesi 9 con punteggio = punti 
3,25. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti /09,25 allziché 
117 

Decurtazione di punti 0,75 

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. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/1996 al 07/07/2002 e non 30/09/2005, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l,50 e non pari 
ad anni ge mesi 5 con punteggio = punti 2,25. 

Pertal/to il pUllteggio da attribuire è di pUliti /15,90 allziché 
116,65 



COGNOME E NOME 

88) LUCID/ Nadia 

9/) DELL 'AQUILA Anna Rita 

92) PIETRANGELI Simonetta 

93) PASCUCC/ Lucina 

DATA DI 
NASCITA 

/6/ 11/1960 

29/ 10/ 1964 

/6/ /2/ /962 

07/ /2/ /963 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
28/1212016 

116,25 

116 

116 

116 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti /,25 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (Co.N./.) , è quella prestata alle dipendenze dell'ente 
pubblico Co.N./. 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 31\ Area, dal 23/04/ 1996 al 07/07/2002 e non 27//2/2006, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti /,50 e non pari 
ad anni / O e mesi 8 con punteggio = punti 2, 75. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 115 anziché 
116,25 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da /5/06/ /987 a 31/08/ 1987. 

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. 

Decurtazione di punti 1,00 

- 11 master in giornalismo conseguito presso Oidos 
Comunication di Roma nel 2013 non e' qualificabile quale 
master universitario di 11 livello; 

- l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dell'Ordine regionale 
del Lazio non e' qualificabile quale abilitazione professionale 
conseguita con esame di stato per l'esercizio delle professioni 
regolamentate. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 01/07/ 1987 a 16/10/1987 (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. /0, comma 5). 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 115 amiclzé 116 

Decurtazione di punti 1,00 

- 11 master di specializzazione in "Studi Europei" ed il diploma 
di perfezionamento scientifico in "Organizzazione della 
cooperazione e dell'integrazione economica ", conseguiti 
rispettivamente nel 2008 e nel 2009 presso l'Istituto di Studi 
Europei Alcide De Gasperi, non sono qualificabili quali 
masters universitari di 11 livello, nè diploma di 
specializzazione universitario. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 0l/07/ /987 a 19/10/1987 (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. IO, comma 5); 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 115 amiclté 116 



COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

94) PURPURA Vincenzo 01/12/1959 

98) SA UTELLI Anna Rita 25/05/1962 

100) DE GUIDI Marco 24/04/1965 

101) SCAFURI Annamaria 01/03/1961 

102) CALVANI Gabriella 13/02/1963 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
28//2/2016 

116 

115,50 

115,50 

115,50 

115,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 1,00 

Il certificato riguardante l'iscrizione nell'elenco nominativo 
degli Esperti qualificati con il grado secondo di abilitazione con 
il numero 1227, rilasciato dal Ministero del Lavoro 
1'11/04/1989, rinnovato dopo 5 anni nel 1994 e la cui validita' e' 
scaduta nel 1999 non puo' essere valutato quale abilitazione 
professionale conseguita con esame di stato e per l'esercizio 
delle professioni regolamentate. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 115 allziché 116 

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 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 23/04/1996 al 07/07/2002 e non 31/08/2006, 
pari ad anni 6 e mesi 2 con punteggio = punti l,50 e non pari 
ad anni IO e mesi 4 con punteggio = punti 2,50; 

- .in 2" Area, dal 14/07/1992 al 22/04/ 1996 e non dal 
04/03/1991, pari ad anni 3 e mesi 9 con punteggio = punti 
0,40 e non pari ad anni 5e mesi I con punteggio = 0,50. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 114,40 
anzicllél15,50 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 26/05/1987 a 23/04/ 1987. 

La variaziolle è inilifluellle ai filli del punteggio ma rilevante 
ai filli della preferellza a parità di merito, ai sensi di quallto 
indicato nel bando all'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 27/05/1987 a 04/05/1987. 

La variazione è illitifluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai filli della preferellza a parità di merito, ai sellsi di qua~Ito 
indicato ilei balldo all'art. lO, comma 5. 

Decurtazione di punti 0,50 

- La dipendente ha dichiarato un periodo nella Competenza 
professionale in 2" Area, dal 04/11/2010 al 15/ 11/2016, 
attribuendosi punti 0,50. Il suddetto punteggio va tolto in 
quanto la dipendente non è stata mai inquadrata in 2" Area; 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 115 allziché 
115,50 



COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

104) MULIERE Cosimo 25/03/1962 

1 IO) SPAZIANI Maria 03/02/1960 

116) SCHERILLO Leontina 0110111956 

121) MORANA Michele 25/12/1961 

126) LO CASTRO Antonio Carlo 23/02/1953 

165) BERNARD Donatella 29/ 10/1956 

173) GROSSI Giuseppe 26/07/1959 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
28/1212016 

115 

115 

115 

115 

114,50 

113,75 

113,50 

MOTIVAZIONE 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 01/07/1987 a 16/ 10/ 1987. 

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. 

Decurtazione di punti 2 

- II diploma universitario in statistica conseguito presso 
l'Universi/a' degli Studi di Roma "La Sapienza" nel 1985, ai 
sensi dell'art. 17 della legge 240/2010, e' equivalente alla 
laurea triennale e non alla laurea 
V. O /Specialistica/Magistrale 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 113 anziclzé 115 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 15/02/1990 a 26/02/ 1990. 

La variazione è initifluente 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. 

Decurtazione di punti 50 

Le valutazioni della prestazione professionale, relative agli anni 
2014 e 2015, non utili ai fini dell 'attribuzione del punteggio. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 65 amiclzé 115 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 01/08/1989 a 03/03/1989. 

La variazione è ininfluellte 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. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da 15/06/1987 a 10/08/1987. 

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevallte 
ai fini della preferell7.a a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. lO, comma 5. 

Decurtazione di punti 2 

- II diploma universitario in statistica conseguito presso 
l'Universi/a' degli Studi di Roma "La Sapienza" nel 1984, ai 
sensi dell'art. 17 della legge 240/2010, e' equivalente alla 
laurea triennale e non alla laur.ea 
V. O.lSpecialistica/Magistrale 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 111,50 anziché 
113,50 



COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

219) SCARDACI Sebastiano 18/09/1953 

235) SCIACCA Laura Maria 08/03/1958 
Assunta 

245) PROSPER1N1 Rossana 05/11/1966 

251) D 'EP1FANIO Riccardo 07/09/1956 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
28/1212016 

H2 

112 

112 

111,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 50,50 di cui: 

- Punti 0,50 relativi alla Competenza professionale. 

11 dipendente ha dichiarato la Competenza professionale in 3" 
area dal 26/10/ 1981 al 31/12/2015, pari ad anni 34 e mesi 2 
con un punteggio = punti 15. 

Dalla documentazione agli atti, risulta che il dipendente, dal 
26/ /0/ 1981 al 09/04/1987, è stato inquadrato nella l '' area, 
non valutabile ai fini della presente procedura concorsuale. 

Pertanto la Competenza professionale va ricalcolata nella 3" 
area dal 10/04/ 1987 al 31/12/2015, pari ad anni 28 e mesi 8 
con punteggio = punti 14,50 e non 15. 

- Punti 50 per la valutazione della prestazione professionale. 

La valutazione della prestazione professionale non è 
conforme a quanto indicato dal bando all'art. 9, comma 12. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 61,50 allziché 112 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da 15/ 10/1987 a 13/01/1983. 

La variaziolle è inilifluellte ai filli del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato ilei balldo all'art. lO, comma 5. 

Decurtazione di punti I 

La dipendente è stata in servizio alla Difesa dal 15/ 12/ 1990 al 
08/01/2007. 

In data 20/04/2009 è stata riammessa in servizio. 

Pertanto, la Competenza professionale viene ricalcolata 
operando la somma dei suddetti periodi, per un periodo 
complessivo di anni 22 e mesi 7 e non anni 25, con un punteggio 
di punti Il,50 e non 12,50. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 111 anziché 112 

Attribuzione di punti 9,25 

11 dipendente ha dichiarato un periodo nella Competenza 
professionale solo in 3" Area, dal 01/01/2005 al 31/12/2015, 
pari ad anni IO e mesi II , attribuendosi un punteggio di punti 
5,50. 

Dalla documentazione agli atti, risulta che il dipendente è 
inquadrato in 3" area dal 04/03/1987 al 31/12/2015, pari ad 
anni 28 e mesi 9, con punteggio = punti 14,50; 

in 2" area dal 15/03/ 1982 al 03/03/ 1987, pari ad anni 4 e mesi 3 
ma, se ne puo' valutare uno solo, in relazione al criterio del 
massimo dei 30 anni, quindi con punteggio = punti 0,25 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 120,75 anziché 
J 11,50 



COGNOME E NOME 

294) GRiMALDI Giuliana 

295) FRAIOLI Maria Rosaria 

297) CECCHITELLI Franca 

298) ONORA TO Silvia 

312) RIZZUTO Maria Teresa 

344) RiNALDI Raffaele 

DATA DI 
NASCITA 

03/ //11960 

2/101/ 1962 

23/04/1962 

05/06/ 1962 

06/07/1958 

12/04/1961 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
D1CUIAL 

D.D. 
28/1212016 

111 

111 

111 

111 

III 

Hl 

MOTIVAZIONE 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da 01/07/1987 a 16/ 10/ 1987. 

La variazione è ininfluente ai fini del pullteggio ma rilevante 
ai filli della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
illdicato nel balldo all'art. lO, comma 5. 

Decurtazione di punti 4,5 

- La valutazione della prestazione professionale attribuita per 
l'anno 2014 è pari a punti 45,5 e non punti 50 

Per l'anno 2015, la valutazione della prestazione 
professionale dichiarata non è conforme a quanto indicato 
dal bando all 'art. 9, comma 12. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da 0/107/1987 a 13/ 10/1987 (La variazione è 
in influente ai fini del punteggio ma rilevante ai fini della 
preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto indicato nel 
bando ali 'art. lO, comma 5). 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di puliti 106,50 anziché 
111 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da 0/107/1987 a 15/10/1987. 

La variazione è inÌlifluellte ai filli del punteggio ma rilevallte 
ai filli della preferellza a parità di merito, ai se/lsi di quallto 
illdicato nel balldo all'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da 01/07/1987 a 16/10/ 1987. 

La variaziolle è inbifluente ai fini del pUllteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. lO, comma 5. 

Decurtazione di punti 50 

La valutazione della prestazione professionale dichiarata non è 
conforme a quanto indicato dal bando ali 'art. 9, comma 12. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di punti 61 anziché III 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da 30/04/ 1988 a 30/03/1988. 

La variazione è inbifluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di qualllo 
illdicato ilei balldo all'art. lO, comma 5. 



COGNOME E NOME 

355) IMBIMBO Maria Alberta 

358) ZA PPA LA , Marco Fabio 

359) PIZZIMENTI Mauro 

364) DI MARE Patrizia 

DATA DI 
NASCITA 

14/03/1958 

11/10/1961 

08/09/1965 

14/11/ 1964 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
28/1212016 

110,75 

110,75 

111,50 

110,50 

MOTIVAZIONE 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da 15/06/ 1987a 10/08/1987. 

La variazione è ininfluente ai fini del pUllfeggio ma rilevante 
ai fini clella preferenza a parità cii merito, ai sensi cii quanto 
inclicato nel bando all'art. lO, comma 5. 

Decurtazione di punti 12,25 totali. di cui: 

- punti 7,50 per la Competenza professionale nefl 'A.D. che in 
3"" area va daff'1/03/2004 al 31/12/2015 e non dal 
30/12/ 1988, pari ad anni Il e mesi 9 e non anni 27, con 
punteggio = punti 6,00 e non punti 13,50; 

- punti 0,75 per la Competenza professionale in 2"" Area, in 
quanto il dipendente non è mai stato inquadrato in questa 
area, pertanto, il periodo dichiarato dal 01/03/2004 al 
1/12/2015, va tolto. 

- una 'anzianità presso altra pubblica amministrazione. non 
dichiarata nei termini previsti, non è valutabile, ai sensi di 
quanto stabilito dal bando all'art. 4, comma 4; 

- punti 4 per il titolo di studio. 

Il dipendente ha dichiarato il possesso del diploma di 
maturità di Perito Tecnico Elettronico ma, il sistema 
informatico, per un problema tecnico, ha attribuito il 
punteggio di punti 49 corrispondenti al punteggio previsto 
per la Laurea V.O,/Specialistica/Magistrale, anziché punti 45. 

Pertanto il punteggio cla attribuire è cii pullfi 98,50 anziché 
110,75 

Attribuzione di punti I 

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

dal 28/05/ 1987 al 31/ 12/2015 e non dal 01/09/1988, pari ad 
anni 28 e mesi 7 e non anni 27 e mesi 3, con un punteggio = 

punti 14,50 e non punti 13,50. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da 05/12/1986 a 28/05/1987 (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 111,50 anziché 
110,50 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da 30/09/1988 a 29/09/1988. 

La variazione è inilif/uente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini clelia preferenza a parità cii merito, ai sensi di quanto 
indicato nel banclo all'art. lO, comma 5. 



COGNOME E NOME DATA DI PUNTEGGIO 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

18//1/1016 

468) FORTINI Francesco 14/1111965 110 

470) VALERIa Maria 22/09/1963 109,70 

491) CiACCIO Nicasio 20/09/ 1969 108,50 

492) DESTEFANO Valeria 09/01/ 1976 108,50 

493) SCHETTINI Francesca 30/1111969 108,50 

MOTIVAZIONE 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico. deve essere 
modificata da 02/08/1990 a 22/03/ 1990. 

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

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico. deve essere 
modificata da 01110/ 1990 a 20/ 10/1990. 

La variazione è inÌlifluente 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. 

Decurtazione di punti 0.50 

L 'anzianità in 3" area. dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche dal 26/ 10/2001 al 28/11/2003. è riferita ad un 
rapporto di lavoro in una istituzione scolastica ma non di ruolo. 
come richiesto dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 108 anziché 
108;50 

Decurtazione di punti 3 

II dipendente ha inserito la Competenza professionale maturata. 
in 3" area alla Difesa. dal 01112/2003 al 31112/2015. anche 
nella sezione relativa all'anzianita' di ruolo prestata presso 
altre amministrazioni pubbliche. attribuendosi ulteriori punti 3. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 105,50 anziché 
108,50 

Decurtazione di punti 0.75 

La dipendente è stata in servizio alla Difesa dal 29/ 12/2003 al 
14/07/2014. 

In data 17/10/2016 è stata riammessa in servizio. 

Pertanto. la Competenza professionale in 3" area viene 
ricalcolata dal 29/ 12/2003 al 14/07/2014 e non 31112/2015. pari 
ad anni IO e mesi 6 e non anni 12. con punteggio = punti 5.50 e 
non punti 6. 

L'anzianità di ruolo presso altre amministrazioni in 3" area. va 
ricalcolata nel modo seguente: 

- dal 15/07/2014 al 31112/2015 e non 16/ 10/2016. pari ad anni 
1 e mesi 5 e non anni 2 e mesi 3. con punteggio = punti 0.25 e 
non punti 0.50. 

Pertanto il punteggio da attribuire è (li punti 107,75 anziché 
108,50 



COGNOME E NOME 

503) B/GLIETTO Concetta 

738) MAR/NCOV/CH Carla 

839) CAMPANELLA Maria 
Teresa 

876) CARBONE Rosa Matilde 
Sabrina 

DATA DI 
NASCITA 

22/09/ /963 

04/03/1976 

26/ 10/1971 

09/07/197/ 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DICUIAL 

D.D. 
28//2/2016 

108 

107 

104 

57,50 

MOTIVAZIONE 

Attribuzione di punti 1 

La dipendente è stata in servizio alla Difesa dal 16/ 12/ 1991 al 
01/09/ 1993. 

/n data 16/01/2002 è stata riammessa in servizio. 

Pertanto, la Competenza professionale viene ricalcolata 
operando la somma dei suddetti periodi, per un periodo 
complessivo di anni 15 e mesi 8 e non anni 13 e mesi / l , con un 
punteggio = punti 8 e non punti 7. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 109 anziché 108 

Decurtazione di punti 50 

La valutazione della prestazione professionale dichiarata non è 
conforme a quanto indicato nel bando ali 'art. 9, comma 12. 

Pertallto il pul/leggio da attribuire è di pUliti 57 allziché 107 

Attribuzione di punti 2,50 

La competenza professionale in 3" area decorre dal 15/ 12/2Q04 
al 31/12/2015 e non dal 01/01/2010, pari ad anni /1 e non anni 
6, con punteggio = punti 5,50 e non punti 3. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 106,50 amiché 
104 

Attribuzione di punti 50 

Per mero errore materiale, dovuto ad un caso di omonimia, alla 
dipendente, nella precedente relazione, sono stati decurtati punti 
50 della valutazione della prestazione professionale, che, 
invece, vanno attribuili. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 107,50 allziché 
57,50 

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 
(Dirigente dr.ssa Barbara TORRICE) 

~~~~ 

I COMPONENTI IL SEGRETARIO 
~~,. vo Patrizia PETROCCHI) ~ 

~~-.~'S4'~~ 


