
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2016 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'AREA III 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA FS ALLA FASCIA ECONOMICA F6 - Posti n. 20 

RELAZIONE 

A decorrere dal 09/0112017 presso la Direzione Generale per il Personale civile, stanza n. 329, 
si è riunita al completo dei suoi componenti la Commissione di verifica per gli sviluppi economici all'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. 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: 

~ 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 integrazioni di titoli, trasmesse dopo l'invio telematico della domanda in 
quanto in contrasto con quanto indicato nel bando aU'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 l" Divisione, 3" Sezione di Persociv, riguardante le segnalazioni 
pervenute dagli Enti di servizio - secondo quanto stabilito dali 'art. 6, comma l 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. l); 

• 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 de.lle 
operazioni di verifica, propone le seguenti modifiche dei punteggi attribuiti: 

COGNOME E NOME 

2) SIMONELLl Marcella 

3) BONIFAZIO Paola 

4) QUAGLlANI Domenico 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

28/1212016 

12/ 12/ 1955 137 Decurtazione di punti 50 

05/0111959 135 

05/06/ 1951 132 

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

Pertanto, il pUllteggio da attribuire è di pUliti 87 allziché pUliti 
137 

Decurtazione di punti I 

Il titolo post laurea dichiarato dall' interessata è riferito al 
corso-concorso obbligatorio per il reclutamento di Funzionari 
presso la S.S.P.A. ; il suddetto corso non è qualificabile quale 
diploma di specializzazione universitario, né come master 
universitario di 2° livello, ai sensi di quanto indicato negli arti. 
3 e 7 del D.M. M.I.U.R. n. 270/2004. 

Pertallto, il pUllteggio da attribuire è di punti 134 anziché 
pullfi 135 

Decurtazione di punti I 

L'abilitazione all'insegnamento conseguita con concorso 
ordinario presso il Ministero della pubblica istruzione non e' 
valutabile quale abilitazione per l'esercizio delle professioni 
regolamentate. 

Pertallto, il pUllteggio da attribuire è di pUliti 131 allziché 
pUliti 132 



COGNOME E NOME DATA DI PUNTEGGIO 
NASCITA ACQUISITO 

D/CUIAL 
D.D. 

28/1212016 

8) GONANO Adriana 16/04/ 1954 128,50 

12) FALCO Girolamo 12/08/1953 125 

14) CLEMENTE Vita 29/06/ 1962 123,50 

15) BEVILACQUA Anna Maria 23/ 10/1960 121 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0,5 

Il titolo post laurea dichiarato dali' interessata è riferito al 
corso-concorso obbligatorio per il reclutamento di Funzionari 
presso la S.S.P.A.; il suddetto corso non è qualificabile come 
diploma di specializzazione universitario, né come master 
universitario di ]O livello, ai sensi di quanto indicato negli artt. 
3 e 7 del D.M. M./.V.R. n. 270/2004. 

Pertallto, il pUllteggio da attribuire è lli pUliti 128 allziché 
pUliti 128,50. 

La decorrenza economica a tempo indeterminato, inserita dal 
sistema informatico, deve essere modificata da 17/09/1984 a 
20/11/1980 

La variaziolle è illillfluente ai filli del pUllteggio ma rilevallte 
ai filli della preferenza a parità di merito, ai sellsi di quallto 
illdicato ilei bando all'art. lO, comma 5. 

Decurtazione di punti 50 

La dipendente è stata titolare di incarico dirigenziale di cui 
all'art. 19- comma 6 - del d.lgs. 11. 165/2001. 

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

Pertallto, il pUllteggio da attribuire è di pUliti 73,50 anziclzé 
pUliti 123,50. 

Decurtazione di punti 1,80 totali di cui: 

- punti 0,50 relativi alla Competenza professionale in 3/\ area, 
in quanto decorre dal 03/07/2006 al 3//12/2015 e non dal 
01/07/2006, pari ad anni 9 e mesi 5 e non anni 9 e mesi 6, con 
un punteggio = punti 4,50 e non punti 5; 

- punti 0,30 relativi all'anzianità di 1'11010 prestata presso altre 
amministrazioni pubbliche. 

La dipendente ha dichiarato la suddetta anzianita', dal 
16/12/1985 al 01/07/2006 nella 3/\ area, pari ad anni 20 e 
mesi 6, attribuendosi un punteggio di punti 5. Dalla 
documentazione agli atti di Persociv risulta, invece, che il 
periodo dal 16/ 12/1985 al 03/01/ 1988 e' riferito ad anzianita' 
di ruolo nella 2/\ area, pari ad anni 2, con punteggio = punti 
0,20 e non punti O. 

Dal 04/01/1988 al 01/07/2006, la suddetta anzianità va 
calcolata nella 3/\ area, pari ad anni 18 e mesi 5, con 
punteggio = punti 4,50 e non punti 5; 

- punti I per i titoli post laurea. 

I masters dichiarati: Master di alta formazione in "Studi 
internazionali ", conseguito presso la S.I.O.l. nell 'anno 2008; 
Master sul "Management pubblico dopo il decreto Brunetta" 
conseguito presso il CEIDA nell'anno 2010, non sono 
qualificabili quali masters universitari di 2° livello, né come 
diplomi universitari di specializzazione, ai sensi di quanto 
indicato negli artt. 3 e 7 del D.M. M.I. V.R. n. 270/2004. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di puliti 119,20 anziché 
121 



COGNOME E NOME 

17) ALTIERI Michele 

18) GIOIA Angela 

25) BETTI Stefano 

DATA DI PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
NASCITA ACQUISITO 

DICU/AL 
D.D. 

28/1212016 

29/03/ 1962 118 Decurtazione di punti I 

30/03/1965 117,25 

10/06/1960 116 

L'abilitazione all'insegnamento dichiarata, e riferita a concorso 
ordinario presso il Ministero della pubblica istruzione, pertanto, 
non e' valutabile quale abilitazione per l'esercizio delle 
professioni regolamentate. 

Pertanto, il pUllteggio da attribuire è di punti 117 all7.iché 
punti 118 

Decurtazione di punti 0,25. 

Dalla documentazione trasmessa dalla dipendente, risulta che 
l 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche in 3" Area, decorre dal 16/01/2001 e non dal 
0//0//2001, pari ad anni 6 e mesi 5 e non anni 6 e mesi 6, con 
11/1 punteggio di punti l ,50 e non punti 1,75. 

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

Decurtazione di punti 4,5 

La valutazione della ' prestazione professionale attribuita 
dall 'ente di servizio, per l'anno 2014, è pari ad un punteggio di 
punti 45,5 e non punti 50. 

La valutazione della prestazione professionale, trasmessa per 
l'anno 2015, non è conforme a quanto indicato dal bando 
all 'art. 9, comma 12. 

Pertallto, il pUllteggio da attribuire è di pUliti 111,50 allziché 
pUliti 116 

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 
(Dirigellte dr.ssa Barbara TORRICE) 

~~~--

I COMPONENTI IL SEGRETARIO 
(Ass. a11l11l. vo Patrizia PETROCCHI) 

~o.L;~L-~~~r 


