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RELAZIONE 

Successivamente all'apertura dei lavori la Commissione, sulla base dei criteri individuati nella 
riunione dell'08/02/20l9, ha proceduto con: 

1. 	 la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura selettiva di cui all'art. 2 del bando; 

2. 	 l'esame dell'elenco fornito dall'U.P.D., dal quale si rilevano i dipendenti che, nei due anni precedenti 

la pubblicazione del bando (dalI 0/12/2016 al 10/12/2018), risultano destinatari di un provvedimento 

sanzionatorio di sospensione dal servizio e a seguito del quale è prevista l'esclusione dalla procedura 

stessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, del bando; 


3. 	 l'esame dell'elenco fornito dal Servizio Informatica - 3" Sezione - di Persociv acquisito agli atti e 
relativo aÌcandidati cessati dal servizio alla data di indizione del bando; 

4. 	 l'esame dell'elencò fornito dal Servizio Informatica - 3" Sezione di Persociv acquisito agli atti e 
relativo ai candidati cessati dal servizio e successivamente riammessi; 

5. 	 l;esaine delle còmunicaziohi di variazioni/correzioni pervenute dagli Enti di appartenenza dei 
candidati e dai candidati stessi entro la data di scadenza indicata dal bando, acquisite dalla l" Divisione 
- 3" Sezione di Persociv. 

La Commissione, inoltre, ha: 

a. 	 effettuato le verifiche dei titoli dichiarati a seguito delle istanze/segnalazioni pervenute alla Direzione 
Generale dai dipendenti e dagli Enti di servizio degli stessi, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e dell'art. 6, ~ 
commi 1e 2 del hando; . 

b. 	 verificato, con riferimento alla "Valutazione della prestazione professionale", che le domande 
presentate dal personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo presso altre Amministrazioni 

. che utilizzano sistemi di valutazione della performance differenti da quello in uso presso il ministero 
della Difesa, fossero corredate della dichiarazione della competente Autorità valutatrice, come & 
previsto dall'art. 9, comma 12 del bando; ....., 

c. 	 verificato, nell'ambito dei "Titoli di studio culturali e professionali", con particolare riferimento alla 
laurea dichiarata dal dipendente, i requisiti di validità del titolo e valutato la coerenza dello stesso con 
le attività del profilo posseduto, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del bando, tenuto altresì conto di quanto 
previsto dal successivo comma 9 in merito alle equipollenze ai fini speciali degli eventuali titoli 
dichiarati. 

La Commissione, al termine delle verifiche delle domande dei partecipanti alla selezione 
.. indicata: in epigrafe, secondo le modalità ed i criteri sopra indicati, ha preliminarmente verificato il possesso 
. dei requisiti diammissibiIità alla procedura selettiva di cui all'art. 2 del bando ed ha proposto l'esclusione dei 

seguenti .candidati 



I 

PUNTEGGIO 

.' 


COGNOME E NOME 

D'ANIELLO VITO 

FURIAMIRNA 

L'ADDOMADA 

NATALE 


VENTRONE 

PASQUALE 


ALGERI DIEGO 

DI GIORGIO 

DOMENICO 


IMPERATO 

PASQUALE 


CASSONE GIUSEPPE 

LOBASSO ANTONIO 

ANTONUCCI 

FRANCESCO 


.. SERNICOLA VITO 

CICCARESE 
SALVATORE IVAN 

DATA DI 
NASCITA 

25/06/1961 

14/01/1963 

11/03/1956 

05/03/1952 

11/07/1966 

24/06/1968 

13/05/1962 

07/05/1955 

30/03/1978 

28/05/1976 

28/10/1979 

01108/1979 

RISULTANTE 
,','.NOlEDALD.D.DEL 

·i "18.12.2018 
135,00 A seguito di verifica relativa ai requisiti di 

ammissibilità di cui all'articolo 2 del bando, si " 
propone "l'èsclu~iorie dalla procedura' "'di 

_parteciPazione' , 
135,00 A seguito di verifica relativa ai requisiti di 

ammissibilità di cui all'articolo 2 del bando, si "i .' 

propone l'esclusione dalla procedura di 
, _partecipazione 

135,00 

134,00 

133,00 

I 

132,50 

130,50 

130,50 

127,90 

122,90 

119,70 

119,30 

A seguito di verifica relativa ai requisiti di 
ammissibilità di cui all'articolo 2 del bando, si 
propone l'esclusione dalla procedura di 
partecipazione 
A seguito di verifica relativa ai requisiti· di 
ammissibilità di cui all'articolo 2, puntol del 
bando, si propone l'esclusione dalla procedura 
poiché il dipendente nOn era in servizio alla 
data del bando 
A seguito di verifica relativa ai requisiti di 
ammissibilità di cui all'articolo 2 del bando, si 
propone l'esclusione dalla procedura di' 
partecipazione 

A seguito di verifica relativa ai requisiti di 
ammissibilità dì cui all'articolo 2 del bando, si 
propone l'esclusione dalla procedura di 
partecipazione 

A seguito di verifica relativa ai requisiti di 
ammissibilità di cui all'articolo 2 del bando,si 
propone l'esclusione dalla procedura di, 

I partecipazione 

A seguito di verifica relativa ai requisiti di 
ammissibilità di cui all'articolo 2, puntol del 
bando, sì propone l'esclusione dalla procedura' 
poiché il dipendente non era in servizio, alla 
data del bando 
A seguito di verifica relativa ai requisiti di 
ammissibilità di cui all'articolo 2 del bando, si 
propone l'esclusione dalla procedura di 
partecipazione 

" 

A seguito di verifica relaìÌvaai requisiti di I.' 
ammissibilità di ,cui all'articolò 2 del bando, si 
propone l'esclusione dalla procedura di • 
partecipazione 

A seguito di verifica relativa ai requisiti di 
ammissibilità dì cui all'articolo 2 del bando ,si 

I propone l'esclusione dalla procedura di 
partecipazione 

A seguito di verifica relativa ai requisitìdi 

ammissibilità di cui all'articolo 2 del bando,' si 


Ipropo~e .l'esclusione dalla proçed\lra ,di' 


1\ 

i parteclpazlOne 
I 



CAPODANNO ENZO 05/02/1975 115,20 A seguito di verifica relativa ai requisiti di 
ammissibilità di cui all'articolo 2 del bando, si 
propone l'esclusione dalla procedura di 
partecipazione 

FATTORI ANDREA 23/08/1980 108,00 A seguito di verifica relativa ai requisiti di 
ammissibilità di cui all'articolo 2 del bando, si 
propone l'esclusione dalla procedura di 
partecipazione 

Successivamente, proseguendo nei lavori di verifica, ha rilevato i seguenti casi di mancata 
congruità rispetto ai dati acquisiti dal portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa, che si segnalano 
di seguito (divisi per ambito di riferimento) con le modifiche da apportare ai punteggi. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

PUNTEGGIO 
RISULTANTE 
DALD. D. DEL 

18.12.2018 

NOTE 

MAGNIFICO 
GASPARE 

15/03/1956 142,00 Esaminata la segnalazione del dipendente, non 
si rilevano variazioni da apportare. 

RAGGI LORENA 10/12/1970 138,00 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa 
alla decorrenza economica di cui al punto 3,1, 
la data di decorrenza economica corretta è 
15/12/1994 anziché 15/12/1984. Vengono 
decurtati 3,5 punti. Il punteggio complessivo 
passa da 138 a 134,5. 

MAGGI FABRIZIO 20/08/1970 137,50 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa 
alla decorrenza economica di cui al punto 3,1, 
non si rilevano modifiche da apportare. Il 

. ' punteggio resta invariato . 
OSTIORESTE 28/07/1955 135,50 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa 

alla decorrenza economica di cui ai punti 2.9 
2.10 e 3.1, non si rilevano modifiche da 
apportare. Il punteggio resta invariato. 

GOTTARDELLO 05/05/1968 133,50 Esaminati gli atti, vengono decurtati 0,50 punti 
ATTILIO attribuiti erroneamente dal sistema in qualità 

di servizio prestato nella prima Area. Il totale 
del punteggio risulta pari a 133. 

OTTONE SANTE 03/1111967 133,50 Esaminata la segnalazione del dipendente, 
vengono decurtati 0,5 punti attribuiti al punto 
3.6 per non aver prestato servizio nella prima 
Area. Il punteggio complessivo passa da 
133,50 a 133. 

MASIERO 0110111968 133,25 Esaminati gli atti, vengono decurtati 0,75 punti 
ANNAMARIA attribuiti erroneamente dal sistema in qualità 

di servizio prestato nella prima Area. Il totale 
del punteggio risulta pari a 132,50. 

GARDETTO PAOLO 
' 

04/0111969 133,25 Esaminati gli atti viene modificata la data di 
.:

I decorrenza economica, indicata al punto 3.1, 
I· da 23/7/1990 a 4/1/1991: il punteggio resta 

invariato. Esaminata la segnalazione del 
dipendente, vengono decurtati 0,75 punti 
attribuiti al punto 3.6 in qualità di servizio 
prestato nella prima Area. Il totale del 
punteggio risulta pari a 132,50. 



---

. RANCATIPAOLA 04/11/1968 133,25 I Esaminati gli atti, vengono decurtati 0,75 pllt'lti 
attribuiti erroneàmente dal sistema inqualità 
di servizio prestato nella prima Area: Il totale 
del punteggio risulta pari a 132,50 .. 

PAGGIN ROBERTO 09/05/1967 133,00 Esaminat~ la segnalazione dell'ente rel~tiva 
alla decorrenza economica di cui a punto 2.9, 
non si rilevano D.1odificheda apporta:re~. Il 

1 punteggio resta invariato. 
NOTARNICOLA 08/05/1970 i 132,50 Esaminata l'istanza della dipendente relativa 

• ANGELA alla decorrenza economica di cui a pUnto 2.9,1 
i la data corretta è7/1/1991 anziché7/5/199LIl l 

punteggio resta invariato. 
D'ORIANO 07/03/1963 132,00 Esaminati gli atti, la data didecòrrenza 
RAIMONDO economica corretta a seguito della 

riammissione in servizio è 09/07/1996 anziché 
21/0111984. La modifica non comporta 
variazioni al punteggio. I 

FALLOVO EGIDIO 29/08/1979 131,80 Esaminata la segnalazione dell'ente 
relativamente al periodo svolto in qualità di 
militare in SPE, il punteggio rimane invariato. 

SESENNA MONJA 23/1211970 131,50 Esaminata la segnalazione del dipendente, non 
si rilevano variazioni da apportare. . 

DI SANTILLO LUIGI 06/09/1979 130,25 Esaminata la segnalazione dèl dipendente, 
vengono decurtati 2,25 punti attribuiti al punto 
3.6 per non aver prestato servizio nella prima 
Area. Il punteggio complessivo passa da 

1 130,25 a 1:48 
ZURRUDANILO 10/12/1980 129,80 Esaminata la segnalazione dell'Ente, vengono 

aggiunti 0,20 punti per il periodo prestato 
come militare in SPE dal 9/5/2005 al I 

31/8/2008 anziché dal 9/5/2005 al 13102/2007. 
Il punteggio complessivo passa a 130,00. 

1 DELIPERI ROBERTO 05/12/1976 127,90 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa 
alla valutazione della prestaziolle 
professionale, il punteggio rimane. invariato .. 

BASILE DONATO 15/07/1971 123,00 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa 
alla decorrenza economica di cui al punto 3, l, ... 
la data di decorrenza economica corretta è 
27112/1994 anziché 1/1/2010. Vengono 
aggiunti 7,50 punti. Il punteggio complessivo 
passa da 123 a 130,50. 

CONA TI MARCELLO 13/09/1964 118,00 Esaminati gli atti, vengono decurtati 3,00 punti 
attribuiti ai sensi dell'art.9 cO.6 punto l· del· 
bando ID quanto trattasi di·· servizio non 
prestato presso altra pubblica 
Amministrazione bensì organizzazione 
internazionale (NATO). . L'esperienza 
professionale complessiv~ maturata pass!i. da· 
punti 23 a 20. Il totale del punteggio risulta 
pari a 115,ÒO 

CONGIU ROBERTO 28/01/1982 116,30 Esaminata la segnalazione dell'Ente, vengono 
aggiunti O, lO punti per il periodo prestato 
come militare ID SPE dal 19/12/2007 al 
21/3/2012 anziché dal 20/0912007 al 
15/06/2010. Il punteggio complessivo passa al· 
116,40. . I 

J 




GIORGI EMILIANO 

DI LENA GIOVANNI 

D'AMBRA 

. FRANCESCO 


.. VENTURI PAOLO 

CAPODIFERRO 

MICHELE 


LEO EMANUELE 

P AGLIANI SILVANO 

PERANTONI 
GERMANO i 

17/12/1970 

11/05/1959 

09/12/1975 

30/07/1982 

16/04/1964 

23/10/1979 

15/10/1955 

31/05/1963 

Esaminati gli atti vengono decurtati 0,90 punti 
attribuiti al punto 3.27 per il servizio prestato 
in qualità di militare in SPE in quanto, ai sensi 
di quanto stabilito dall'art.9 punto 6 del bando, 
non può essere inserita una data antecedente al 
31/1/2000. Il totale del punteggio risulta pari 
a 115,20. 

116,00 

116,10 

Esaminata la segnalazione dell'ente relativa 
alla decorrenza economica di cui a punto 2.9, 
la data corretta è 2/7/1984 invece di 2/4/1984. 

• Il punteggio resta invariato. 
115,50 Esaminata la segnalazione dell'Ente la data di 

inizio del servizio militare in SPE viene 
corretta da 20/06/1997 a 31/01/2000. Vengono 

· decurtati 0,3 punti. Il punteggio complessivo 
i passa da 115,5 a 115,2. 

115,20 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa 
alla decorrenza economica di cui al punto 3,1, 
la data di decorrenza economica corretta è 
02/05/2012 anziché 17/1 0/2009. Vetgono 
decurtati l punti. Il punteggio complessivo . 
passa da 115,2 a 114,2. 

115,20 Esaminata la segnalazione dell'Ente, vengono 
aggiunti 0,10 punti per il periodo prestato 
come militare in SPE dal O1/02/2000 al 
02/05/2012 anziché al 21/11/2011. Il 
punteggio complessivo passa da 115,20 a 

i 115,30. 
113,90 Esaminata la segnalazione dell'Ente, vengono 

decurtati 1,50 punti attribuiti al punto 3,6 in 
qualità di servizio prestato nella prima Area. Il ' 

• totale del punteggio risulta pari a 112,40. 
110,00 Esaminati gli atti, vengono decurtati 3,00 punti 

attribuiti ai sensi dell'art.9 co.6 punto 1 del 
bando in quanto trattasi di servizio non 
prestato presso altra pubblica 
Amministrazione bensì organizzazione 
internazionale (NATO). L'esperienza 
professionale complessiva maturata passa da I 

punti 14 a Il. Il totale del punteggio risulta ,. 
pari a 107,00 

110,00 	 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa , 
alla decorrenza economica di cui al punto 2,9, 
la data di decorrenza economica corretta è 
08/07/1983 anziché 25/11/1982. La variazione 
è ininfluente ai fini del punteg io. 

28/11/1961 110,00 Esaminati gli atti, la data di decorrenza 
economica corretta a seguite della 
riammissione in servizio è 04/05/2010 anziché 
16/07/1984. La modifica non comporta 
variazioni alùnteg io. 

16/03/1965 109,00 Esaminati gli atti, vengono decurtati 3,00 punti 
attribuiti ai sensidell'art.9 co.6 punto IdeI 
bando in quanto trattasi di servizio non 
prestato· presso altra pubblica 
Amministrazione bensì organizzazione 
internazionale (NATO). L'esperienza 
professionale complessiva maturata passa da 
punti 14 a 11. Il totale del punteggio risulta 

I ari a 106,00 



. GRUMOLATO MILO 

~!CEccm 
ALESSANDRO 

05/02/1981 108,65DAL BOSCO 
ALBERTO 

31/10/1956 108,50SPADA SERGIO 

107,70RUBERTO GIUSEPPE 17/03/1985 

PRESTIFILIPPO 
FRANCESCO 

SEVERO ANTONIO 

20/12/1982 107,60 

104,0022/10/1979 

25/08/1954 103,00 

102,7018/07/1963 

102,0027/04/1969DE STEFANI DAVIDE 

I 

Esaminati gli atti, vengono decurtati 1,65 pUllti 
attribuiti ai sensi dell'art.9 co.6 punto 1 (tel·. 
bando in quanto trattasi di servizio non 
prestato presso·· altra pubblica 
Amministrazione bensì organizzazione 
internazionale (NATO). L'esperienza . 
professionale complessiva maturata passa' da .. 
punti 12,65 a 11. Il totale del punteggiorislJlta 
pari a 107,00 . 
Esaminati gli atti, vengono decurtati 1,50 punti 
attribuiti ai sensi dell'art.9 co.6 punto 1 del· 
bando in quanto trattasi di servizio non 
prestato presso altra pubblica 
Amministrazione bensÌ organizzazione·. 
internazionale (NATO). L'esperienza 
professionale complessiva maturata passa da 
punti 12,5 a 11. Il totale delpunteggio risulta 
pari a 107,00 
Esaminata la segnalazione dell'Ente, vengono 
decurtati 0,10 punti per il periodo svolto come 
militare in SPE poiché la data di immissione in 
ruolo in servizio permanente corretta è il 
617/2008 anziché 617/2007. Il punteggio 
cOl11plessivo passa a 107,6. 
Esaminatala segnalazione dell'ente 
relativamente al periodo svolto in qualità di 
militare in SPE, il punteggio rimane invariato. 
Esaminatala segnalazione d.ell'ente relativa 
alla decorrenza economica di cui al punto 3,1, . 
la data di decorrenza economica corrett~ è 
24/3/2014 anziché 6/11/2015. Viene aggiunto 
1 punto. Il punteggio complessivo passa da 
104 a 105. 
Esaminati gli atti, vengono decurtati 3,00 punti 
attribuiti ai sensi dell'art.9 co.6 punto l del 
bando in quanto trattasi di servizio non 
prestato presso altra pubblica 
Amministrazione bensì organizzazione 
internazionale (NATO). L'esperienza· 
professionale complessiva maturata passa da 
punti 7 a 4. Il totale del punteggio risulta pari 
a 100,00 . :-:--.-:-1 

Esaminati gli atti, vengono decurtati 2,70 punti· 
attribuiti ai sensi dell'art.9 co.6 punto 1 del 
bando in .quanto trattasi di servizio non 
prestato presso altra pubblica 
Amministrazione bensì organizzazione 
in~rnaziona1e (NATO). L'esperie~a 
professionale complessiva maturata passa d.a 
punti 8,7 a6. Il totale del punteggio risulta pari 
a 100 
Esaminati gli atti, vengono decurtati 3,00 punti 
attribuiti ai sensi dell'art.9 co.6 punto l del 
bando in quanto trattasi di servizio non 
prestato presso altra . pubblica 
Amminis~azione bensì organizzazione 
internazionale (NATO). L'esperienza 
professionale complessiva maturata passa da 
punti 7 a 4. Il totale del punteggio risulta pari 

I a 99,00 



CANNELLA ROSA 09/03/1959 100,00 Esaminati gli atti, vengono decurtati 3,00 punti 
attribuiti ai sensi dell'art.9 co.6 punto 1 del 
bando in quanto trattasi di servizio non 
prestato presso altra pubblica 
Amministrazione bensì organizzazione 
internazionale (NATO). L'esperienza 
professionale complessiva maturata passa da 
punti 6 a 3. Il totale del punteggio risulta pari 
a97 

POLI IACOPO 27/02/1970 99,50 Esaminati gli atti, la data di decorrenza 
. economica corretta a seguito della 

! riammissione anziché è 30/10/2012 anziché 
I 03/0111991.Vengono assegnati 9 punti. Il 

punteggio complessivo passa da 99,5 a 108,5. 
Esaminata la segnalazione dell'Ente, vengono 

FLORINDA 
98,4016/0811983INZERILLO 

decurtati 0,10 punti per il periodo svolto come 
militare in SPE poiché la data di immissione in 
ruolo in servizio permanente corretta è il ! 

16/7/2012 anziché 4/8/2011. Il punteggio I 

complessivo passa a 98,30. I 

In relazione alla valutazione dei titoli di studio in possesso dei dipendenti il calcolo è stato effettuato tenendo 
conto dei seguenti incrementi (ovvero decrementi), passando dal titolo di studio inferiore a quello 
· irruùediatamente superiore: 

· 

. 
•••. 
.' 

Titolo di studio Variazione 
Licenza di sCllola elementare III ! 

• Diploma di scuola secondaria dì primo grado +2 
Diploma di qualificaprofessionale (triennale) + 1 
Diploma di scuola. secondaria di secondo grado o di istruzione professionale +1 
(quadriennale/quinquennale)· 
Diploma di laurea Nuovo Ordinamento (triennale) coerente con le attività del profilo +2 
posseduto 

. Diploma di laurea V.O. o specialistica o magistrale coerente con le attività del profilo +2 
· ·posseduto 

I 


.' . 

I COGNOME E NOME DATA DI 

NASCITA 

ANGELINI FABRIZIO 29/10/1962 
, MARIA 

RUSCELLI VALTER 14/02/1963 

MENCARELLI 18/06/1969 
DONATELLA 

.... I 
iBILANZONE MARCO 28/05/1978 

... 

TITOLO DI STUDIO 

\PUNTEGGIO NOTE 
RISULTANTE 
DALD.D.DEL 

18.12.2018 

134,00 
 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa alla 

valutazione del titolo di studio, il punteggio rimane 
invariato. 

133,00 	 ! Esaminata la segnalazione dell'ente relativa alla 
. valutazione del titolo di studio, il punteggio rimane 
I invariato. 

132,50 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa alla 
valutazione del titolo di studio, il punteggio rimane 

. invariato . 
131,50 ! A seguito di verifica dei titoli di studio culturali e , 

professionali posseduti e valutabili, ai sensi 
dell'articolo 9 del bando, vengono decurtati 2 punti. 

, Il punteggio complessivo passa da 131,50 a 129,50 . 



131,5003/05/1975 A seguito di verifica dei titoli di studio culturali e 
professionali posseduti e valutabili, ai sensi 
dell'articolo 9 del bando, vengono decurtati4 punti. 
Il punteggio complessivo passa da 131,50 a 127,50; 

PISCOPO GIUSEPPE 

, 

130,5017/08/1970 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa alla 
LEONARDO 
LUCCHINELLI 

valutazione del titolo di studio, il punteggio rimanI::; 
invariato. . . . I 

RA VERA PAOLO 25/03/1954 130,50 	 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa alla 
valutazione del titolo di studio, il punteggio riman<e" 
invariato. . . 

~--------~--~~~~~~~~~----~~----~~~~ 
PICOLLA PASQUALE 02/08/1964 130,50 Esaminata la segnalazione del Pente relativa alla ~ 

valutazione del titolo di studio si aggiungono 2 punti. 

~\~~~__~~~~~__~~~~____~~~__~I_l_p_un_re~g_g_iO~p_as~sa~d_a_l~3~0_,5~0~a~I~3~2,_50_'~______-4 

~ PUCILLO GIOVANNI 29/10/1979 130,00 	 A seguito di verifica dei titoli di studio culturali e 
professionali posseduti e valutabili, ai sensi 
dell'articolo 9 del bando, vengono decurtati 2 punti .. 
Il punteggio comj)lessivo~assa da 130 a 128. 

FANIZZI SERGIO 19/11/1977 129,70 A seguito di verifica dei titoli di studio culturali e 
professionali posseduti e valutabili, ai sensi 
dell'articolo 9 delbando, vengono decurtati 4 punti. 
Il punteggio complessivo passa da 129,70 a 125,70. 

ALFONSI UMBERTO 30/10/1976 129,00 A seguito di verifica dei titoli di studio culturali e 
professionali posseduti e valutabili, ai sensi 

. dell'articolo 9 del bando, vengono decurtati 2 punti. 
Il punteggio complessivo passa da 129 a 127. 

TAMMARO DARIO 21/05/1984 1 123,30 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa· aUa 
valutazione del titolo di studio, il punteggio rimane 
invariato. 

BERARDICESARE 25/09/1969 123,30 A seguito di verifica dei titoli di studio culturali e 
professionali posseduti e valutabili, ai sensi 
dell'articolo 9 del bando, vengono decurtati 4 punti. 
Il punteggio complessivo passa da 123,30 a .119,30. 

122,90PANNOZZO 31/07/1977 
FABRIZIO 

121,20SCOGNAMIGLIO 05/01/1977 
ANTONIO 

114,00LAGANA GIUSEPPE 13/10/1960 

113,50LEOTTA GIOVANNA 07/11/1962 

104,70LONGO ROBERTA 18/09/1983 

A seguito di verifica dei titoli di studio culturali e 
professionali posseduti e valutabili, ai sensi 
dell'articolo 9 del bando, vengono decurtati 2 punti. 
Il punteggio complessivo passa da 122,90 a 120,90 .. 

A seguito di verifica dei titoli di studio culturali e 
professionali posseduti e valutabili, ai sensi 
dell'articolo 9 del bando, vengono decurtati 4 punti. 
Il punteggio complessivo passa da 121,20 a 117,2.0. 

A seguito di verifica dei titoli di stuqio culturali. e 
professionali posseduti e valutabili,·· aisens.i 
dell'articolo 9 del bando, vengono decurtati 2 punti. 
Il punteggio complessivo passa da 114 a 112. 
A seguito di verifica dei titoli di studio culturali e 
professionali posseduti e valutabili, ai sensi 
dell'articolo 9 del bando, vengono decurtati 2 pUl1ti. 
Il punteggio complessivo passa da 113,50 a 111,50. 

A seguito di verifica dei titoli di studio culturali e 
professionali posseduti e valutabili,· al sensi 
dell'articolo 9 del bando, vengono decurtati 2 punti. . i Il punteggio complessivo passa da 104,70 a 102,70 .. 

I 



F ABRIZI LAURA 

. MATANIARENATO 

21111119651 104,30 

11/08/1979 97,20 

A seguito di verifica dei titoli di studio culturaH e 
professionali posseduti e valutabili, ai sensi 
dell'articolo 9 del bando, vengono decurtati 4 punti. 

, Il punteggio complessivo passa da 104,30 a 100,30 . 

Esaminata la segnalazione dell'ente relativa alla ' 
valutazione del titolo di studio, il punteggio rimane 
invariato. 

! 
PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

I DATA DI PUNTEGGIO NOTE 
NASCITA 

.. , COGNOME E NOME 
RISULTANTE 


DALD.D. 

DEL 


i 18.12.2018 
Esaminata la segnalazione dell'ente relativa alla 
valutazione della prestazione professionale, il 

22/12/1961 I 141,00BOSIO GABRIELLA 

\ punteggio rimane invariato. 

BONGIORNI 
 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa alla 

valutazione della prestazione professionale, il 
28/04/1970 126,50 

I STEFANO 
punteggio di cui al punto 5,2 passa da 37 a 50. Il 
punteggio complessivo passa da 126,5 a 139,5. 

MOTIVAZIONI ULTERIORI RISPETTO AI TITOLI V ALUTABILI 

I COGNOME E NOME DATA DI PUNTEGGIO NOTE 
NASCITA RISULTANTE 

DALD.D.DEL 
18.12.2018 

RESA SALVATORE 27/06/1966 134,00 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa 
all'errata compilazione dei campi 2,6 e 2,8, si 
rileva che il lavoratore non è in posizione di 
comando. Il punteggio rimane invariato 

FILOMENA ZOLLO 19/10/1966 133,00 Esaminati gli atti, vengono invertiti nome e 
cognome 

COLOMBI SANDRO 02/10/1964 132,00 Esaminata la segnalazione dell'ente, non si 
rilevano anomalie nella presentazione 
dell'istanza. A seguito di verifica dei titoli di 
studio culturall e professionali posseduti e 
valutabili, ai sensi dell'articolo 9 del bando, 
vengono decurtati 2 punti. Il punteggio 
complessivo passa da 132 a 13O. 

GIAMPIERO PANFILI 18/02/1957 123,00 Esaminati gli atti, vengono invertiti nome e 
cognome 

• GIUSEPPE NARDELLI 08/08/1980 119,10 Esaminata la segnalazione del candidato, 
vengono invertiti nome e cognome 

GAGLIANONE ANNA 01101/1967 118,00 • Esaminati gli atti, viene corretto il nome da 
MARIA , ANNA MARIA a ANNAMARIA 

• 



Esaminata la segnalazione dell'ente, vengono 
invertiti nome e cognome del candidato 

LUCIANO RAPA 22/01/1963 I 99,00 

08/09/1978 95,10 Esaminata la segnalazione dell'ente relativa 
all'errata compilazione dei campi· 2,6 e 2,8, si 
rileva che il lavoratore non è in posizione di 
comando. Il punteggio relativo alla valutazione 
della prestazione professionale passa da 46 a 50. 
il punteggio complessivo passa da 95,1 a 99,1. 

FONTANABELLA 

NISI GIANLUCA 

85,45 Esaminata la segnalazione dell'Ente, vengono 
ENZO 

27/06/1978 
decurtati 0,45 punti per non aver svolto attività 
presso altra pubblica amministrazione, vengono 
aggiunti 1,5 punti per il periodo svolto come 
militare in SPE, vengono aggiunti 13 punti 
relativi alla prestazione professionale. Il 
punte..sgio complessivo passa da 85,45 a 99,5. I 

La Commissione, ultimate le operazioni di controllo, consegna alla Direzione Generale per il 
Personale Civile la presente relazione unitamente alla ulteriore documentazione acquisita. 

Roma, 28/0512019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Dirr;:::;=F~LL~ 

I COMPONENTI 

Dirig~;;.o~ 

DiriHtmr: 
Funz. ~mm.vo Adelaide FERRARA 


A:NR..~ ~ 

Funz. Amm. vo Lucia A URELI 

~~ 
hn~?-j;:PANU 


