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RELAZIONE 

Successivamente all'apertura dei lavori la Commissione, sulla base dei criteri individuati nella 
riunione dell'08/02/2019, ha proceduto con: 

l. 	 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'D.P.D., dal quale si rilevano i dipendenti che, nei due anni precedenti 

la pubblicazione del bando ( dalI 0/12/20 16 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 - 31\ Sezione - di Persociv acquisito agli atti e 

relativo ai candidati cessati dal servizio alla data di indizione del bando; 


4. 	 l'esame dell'elenco fornito dal Servizio Informatica - 31\ Sezione di Persociv acquisito agli atti e 

relativo ai candidati cessati dal servizio e successivamente riammessi; 


5. 	 l'esame delle comunicazioni di variazioni/correzioni pervenute dagli Enti di appartenenza dei~ 
candidati e dai candidati stessi entro la data di scadenza indicata dal bando, acquisite dalla 11\ Divisione...~ 
- 31\ Sezione di Persociv. 

La Commissione, inoltre, ha: 

a. 	 effettuato le verifiche dei titoli dichiarati a seguito delle ìstanze/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 l e 2 del bando; 


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, connna 12 del bando; 


c. 	 verificato, nell'ambito dei "Titoli distudio culturali e professionali", con particolare riferimento alla 

laùrea 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 di ammissibilità alla procedura se1ettiva di cui all'art. 2 del bando, senza individuare candidati da 
escludere. Successivamentè, ha rilevato i seguenti casi di mancata congruitàrispetto 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 

DATA DI PUNTEGGIO NOTE 


NASCITA 
COGNOME E NOME 

RISULTANTE 
DAL D. D. 

DEL 
18.12.2018 ."

Esaminata l'istanza del dipendente, relativa alla, 
decorrenza econòmica di fasciadi.c.lli al punto. I. 

SCA VELLO GIUSEPPE 143,0011/05/1959 2.10, la data di. decorrenza economicàcorre.tta 
è 19/05/1983 anziché 15/09/2007. Il punteggio 
rimane invariato 
Esaminati gli atti, la data di decorre.nza 
economica di cui al punto 2.9 corretta è 
27/10/1989 invece di 15/09/2007. La data di 

CASSETTARI DANIELA· 27/05/1968 141,00 
decorrenza economica di cui al punto 2,10 
corretta è 15/09/2007 anziché 30/07/2002. Il .. 
punteggio rimane invariato 
Esaminati gli atti, la data di decorrenza 
economica di cui al punto 2.9 corretta è 

MONTEMURRO 03/07/1984 invece di 15/09/2007. La data di 
139,0031/08/1960 decorrenza economica di cui· al punto 2,10 

corretta è 15/09/2007 anziché 03/07/1984. Il 
STEFANO 

I 

punteggio rimane invariato 
Esaminati gli atti, vengono decurtati 1,95 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 106,9505/05/1971MOSCONI ALESSIO organizzazione internazionale (NATO). 
L'esperienza professionale complessiva 
maturata passa da punti 12,95 a 11. Il totale del I 

I punteggio risulta pari a 105,00 

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

Roma, 28/05/2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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