
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2018 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'AREA III 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA FI ALLA FASCIA ECONOMICA F2 - Posti n. 49 

RELAZIONE 

A decorrere dal giorno 23 Gennaio 2019, la Commissione di verifica per gli sviluppi economici 

ali 'interno dell 'Area 111, nominata dal Direffore Generale della Direzione Generale per il personale civile con 

Ordine di servizio n. 25 del 09/01/2019, al completo dei suoi componenti: 

• Co lo Il Il elio a.(ter) t. ISSMI Alltonillo 

• Dirigente dr. ssa Dorilla Rito 

• Dirigente dr. Raffaele 

• Ass. amm. vo Patrizia 

CALABRO ' 

ERRICHIELLO 

LA NO TTE 

PETROCCHI 

Presidente 

Componente 

Componellte 

Segretario 

si è riunita nella stanza n. 422 di Persociv ed ha avviato i lavori per la verifica dei titoli dichiarati nelle domande 

dei partecipanti alla selezione interna indicata in epigrafe. 

Pertanto, tenuto conto di quanto stabilito nella precedente relazione del 17/0112019, con 

riferimento ai criteri individuati per la verifica delle domande pervenute, la Commissione ha proceduto con: 

1) la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura selettiva di cui ali '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 

scadenza delle domunde (J 0/12/2018), risultano destinatari di un provvedimento sanzionatorio di sospensione dal 

servi=io a qualsiasi titolo per il quale è prevista l'esclusione dalla procedura stessa ai sensi dell 'art. 2, comma 2, 

del bando; 

3) l'esame dell 'elenco fornito dalla 10" Divisione - Servizio - di Persociv, acquisito agli atti e relativo a 

candidati cessati dal servizio alla data del bando (22/ 11/2018). 

In considerazione dell'esigenza di completare l'esame delle domande nel rispetto del termine 

fissato nella relazione in data 17/01/2019, la Commissione, 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 'arI. 6, comma l del bando e dalla circolare 

n. 76461 del 19/ 11/2018; 

• la documentazione e i fascicoli personali dei dipendenti, agli atti della Direzione Generale per il personale 

civile, che si sono resi necessari visionare; 

• la documentazione acquisita per effetto degli accerlamenti effelfuati sui titoli dichiarati dai dipendenti; 

ha proceduto ali 'esame dei titoli stessi, nonché delle comunicazioni prodolfe, entro i termini previsti dal bando, 

dai partecipanti alla selezione interna e dagli enti di servizio. 

Durante il controllo delle decorrenze economiche delle anzianità, si è rilevato, in alcuni casi, che 

le date dichiarate dai candidati non corrispondono esattamente a quelle risultanti nella banca dati della 

Direzione Generale; pertanto, la Commissione ha deciso di non evidenziare tali differenze laddove risultino 

ininjluenti ai fini del! 'allribuzione del punteggio e della collocazione del posto in gradua/oria. Analogamente a 

quanto precede, la Commissione ha deciso di non evidenziare tiloli non valutabili qualora il punteggio di questi 

sia assorbito dal punteggio massimo attribuito ad altro titolo ritenuto valutabile. 

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 

I) DI CARLO Anna Christian 

2) SACCESE l 'irgilio 

DA TA DI 
NASCITA 

16/04/ /968 

2//02 /98/ 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUIAL 

D.D. 
18/12/2018 

144,50 

133,60 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 0,50 

Il master in "Scien=a della formedone" conseguito nell 'anno 
2007 presso il CE. I.D.A. di Roma e il Master di 
speciali==a=ione in Studi europei. conseguito nell 'anno 2003 
presso l'lslituto di Studi Europei A. De Casperi non sono 
qualijìcabili quali masters universitari di / oe ]O livello posI 
lauream. ai sensi di quanto indicato negli arti. 3 e 7 del D.M. 
M. I. U. R. n. 270/2004. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 144 anziché 
144,50 

Decurtazione di punti 0,20. 

Dalla verijìca della documenta=ione acquisita, nonchè dal 
controllo effettuato presso Persomil. la pregressa an=ianità in 
qualità di militare in sp.e. va ricalcolata dal 01/092001 al 
3/ 08 2005. pari ad anni -I con punteggio = punti 0.40 e non da/ 
3//0 I 2000 pari ad anni 5 e mesi 7 con punteggio = punti 0,60. 

La decorren=a economica del servi=io prestato a tempo 
indeterminato deve essere modijìcata da 1509/2007 a 
0//09/2005 (varia=ione 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 133,40 anziché 
133,60 



COGN OME E N OME 

3) FAZIOLI Massimo 

6) CASILE Giovanni 

/5) PRETE Domenico 

DA TA DI 
NASCI TA 

27/06/ 1961 

07/ 10/ 1962 

20/ /0/ /963 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

D.D. 
18/12/2018 

130,50 

127 

1/8,60 

MOTIVA ZIONE 

A ttribuziolle di pUliti S,50 totali, di cui: 

a) al/ribldone di pUliti l,50. La Competen::a professionale 
presso I A.D. in 3" Area va ricalcolata dal 21 0./ 2008 al 
31/ 122017 pari ad allni 9 e mesi 8 = punti 5 e non dal 
27/01/2011. pari ad anni 6 e mesi Il = punti 3.50; 

b) al/ribuzione di punti -I. 1/ dipendente ha erroneamente 
jlaggato la valuta::ione professionale attribuendosi punti ./6. 
Agli atti risulta che la valuta::ione professionale al/ribuita 
al dipendente per l'anno 20/7 è compresa nel range tra 
punti 7/ e punti /00. quindi. dà diril/O a punti 50 e non ./6. 

Pertal/to il pUllteggio da attribuire è di pUliti 136 anziché 
130,50 

Decurtaziolle di puliti 10,80 totali, di cui: 

a) decurta::ione di punti 12. La Competen::a professionale 
presso l'A.D. in 3" Area va /'l'calcolata dal /5/03/2012 al 
31/ 122017 pari ad anni 5 e mesi 9 = punti 3 e non dal 
/7/ 10 1983. pari ad anni 34 e mesi 2 = punti 15; 

b) attribu::ione di punti 1.20. A seguito dell'errata indica::ione 
della decorren::a economica del/a competenza 
professionale. dichiarata per oltre 30 anni. il sistema non 
ha calcolato il periodo di an::ianità militare in s.p.e. dal 
3//0//2000 al/4/03/20/2. pari ad anni /2 e mesi / = punti 
/ ,20. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 116,20 allziché 
127 

Decurtaziolle di pUliti 2,40 totali, di cui: 

a) decurta::ione di punti 3,20. 1/ dipendente ha dichiarato la 
Competen::a professionale presso l'A. D. relativa alla 3" 
Area, dal 03/ /0/20// al 3/112/2017, pari ad anni 6 e mesi 
2, anche nel/a se::ione del/a Competen::a professionale 
nferita alla 2" area, al/ribuendosi ulteriori punti 1.50; lo 
stesso periodo è stato dichiarato nella se::ione 
del/'anzianità di ruolo prestata presso altre 
amministra::ioni pubbliche in 3" area attribuendosi ulteriori 
punti 0,90 e in 2" area il periodo dichiarato dal 03/ /0/20/ O 
al 3// 12/20/8 attribuendosi ulteriori punti 0,80; 

b) al/ribu::ione di punti 0.80. A seguito dell'errata indica::ione 
delle decorren::e economiche della competel1::a 
professionale e dell 'an::ianità presso altre amministra::ioni 
pubbliche, dichiarate per un totale di 26 anni. il sistema. 
per l'an::ianità militare in s.p.e .. dal 31/0//2000 al 
02 /0/20/1 . ha calcolato solo ./ anni al/ribuendo punti 0 . ./0 
an::iché anni 12 e mesi / = punti 1,20. 

Pertallto il pUl/teggio da attribuire è di pUliti 116,20 allziché 
1/8,60 



COGNOME E NOME 

16) BRUGNO,VE Carlo 

20) l'incen=o CATALANO 

23) CRACI Erika 

2-1) BEI\'ASSAI Alli/io 

DA TA DI 
NASCITA 

1807 1969 

12/04/ 1972 

1208 1982 

I.J091970 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
/8/ /2/20 /8 

1/6. 70 

1/6,10 

1/1 

109,40 

MOTIVA ZIONE 

Decurtazione di punti 0,50. 

Ai sensi di quanto indicato all·art. 9. comma 6 del bando, il 
periodo di servi=io permanente e./Jellivo valutabile nei ruoli 
lIlilitari dell A. D. decorre dal 31 O I 2000. Pertanto. la 
pregressa Gfòanilà in qualilà di lIlilitare in s.p.e. va ricalcolala 
dal 31012000 al 14032012, pari ad anni 12 e mesi 3 CO/1 

punteggio = punti 1.20 e non dal 01091995 pari ad anni 16 e 
Illesi 6 con punteggio = punti 1.70. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 116,20 all ziché 
1/6, 70 

Il dipendente nel compilare la domanda ha invertito il cognome 
con il nome 

Decurtazione di punti 4,50 totali, di cui: 

a) dec!lI'la=ione di punti .J per la laurea magistrale in 
psicologia conseguita nel 2011 presso l'Università "La 
Sapien=a ,. di Roma; 

b) decurta=ione di punti 0,25 per il diploma di specializza=ione 
in psicoterapia cognitivo-comportamentale conseguito nel 
2016 presso l'lstituto Walden; 

La dipendente in data 26,05/2018 ha cambiato projìlo 
professionale da Fun=ionario amnlll1lstrat/vo in 
Fun=ionario sanitario ma. ai sensi di quanto indicato 
al/'art. 9, comI/w I . i titoli devono essere posseduti al 
31 12/2017 e. secondo quanto stabilito al successivo comma 
7. sono valutabili solo se coerenti con i/ projìlo rivestito. I 
suddelli titoli, non sono valutabili in quanto non coerenti 
con le allivilà del projìlo di fun=ionario amministrativo 
rivestito dalla dipendenle al 31 122017. 

c) decurta=ione di punti 0,25 per il Master di ]O livello in 
Human Risources . conseguito nel2011 presso Uni/OI·m. 

/I suddello litolo non è q ualifìcab ile quale master 
universitario di ]O livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli arl1. 3 e 7 del D. Ai. M. I. U. R. n. 270/200.J. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 106,50 all ziché 
II/ 

Decurtaziolle di punti 2 
Il dipendente ha replicato la dichiara=ione della Compete/ca 
professionale in qualità di dipendente civile dell A.D. nella 31\ 
Area fll/donale , dal 26 08 20/ 3 al 31 12 2017. pari ad anni .J e 
mesi -I, anche nella sezione della Competen=a professionale 
nferita alla 2" area allribuendosi ulteriori punti I; lo stesso 
periodo è stato dichiarato nelle se=ioni delle an=ianità di ruolo 
prestate presso altre allllllinistra=ioni pubbliche sia in 31\ area 
allribuendosi ulteriori punti 0,60 che in 21\ area allribuendosi 
ulteriori punti 0.-10. 

/I dipendente ha dichiarato l'an=ianità mililare in sp.e. dal 
15031993 al 25/08/2013 pari ad anni 20 e mesi 5. A causa 
dell'errata dichiara=ione della competen=a professionale e 
dell'Q1danità in altre pubbliche amminislra=ioni. il sistema. per 
il criterio del massimo dei 30 anni di an=ianità. ha calcolato 
solo /.J anni quale an=ianità mi/itare. allribuendo, quindi, punti 
I, -IO. 

Pertanto. /'an=ianità in qualità di militare in sp.e., ai sensi di 
quanto indicato all'art. 9, comma 6 del bando, va ricalcolata 
dal 3//0//2000 al 25/08/2013, pari ad anni 13 e mesi 6 con 
punteggio che rimane invariato a punti 1,-10. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 107, 40 anziché 
109,40 



COGNOM E E NOME 

25) INDELICATO Angelo 

33) MAGHERINI Giovanna 

-12) JIIUSOLINO ~ 'aleria 

./7) orroLiNI Dario 

DA TA DI 
NASCI TA 

07 07 1967 

23/03, 1970 

/I 08/1982 

19/05/ 1972 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

D,D, 
18/12/2018 

108,30 

106,10 

105,75 

104,90 

MOTIVA ZIONE 

Decurtazioll e di pUliti 0,90. 

Ai sensi di quanto indicato all'ar/, 9. comma 6 del bando. il 
periodo di servi=io permanenle ejJellivo valu/abile nei ruoli 
m ili/ari dell'A.D. decorre dal 3101/2000. Per/anto. la 
pregressa an::ianità in qualità di militare in sp.e. va ricalcolata 
dal 31 O I 2000 al 16 09/2013, pari ad anni 13 e mesi 7 con 
pun/eggio = punii 1,40 e non dal 0.//09/ 1990 pari ad anni 23 e 
mesi O con pun/eggio = punti 2.30. 

Pertal/to il pUl/teggio da attribuire è di pUliti 107, 40 al/ ziché 
108,30 

Decurtaziolle di pUliti 0,25 

L 'abilita::ione all'insegnamento per la classe AO 17 discipline 
economico a::iendali, conseguita nell 'anno 2013 con concorso 
ordinario. non è qualijìcabile quale abilita::ione professionale 
post lal/ream per l 'eserci::io di libere professioni, né trova 
colloca::ione tra gli altri titoli professionali previsti dal bando. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 105,85 allziché 
106, 10. 

Decurtazione di punti 0,25 

L 'allestato di freqllen::a del Corso "Key account manager. 
esperto in marketing e vendite ", conseguito nell 'anno 2009 
presso Infolog - s.r.l. di Perugia, non è qualifìcabile quale corso 
di pe/je::ionamento universitario di durata almeno annuale. né 
come mas/er universi/aria di I O livello post lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli arll. 3 e 7 del D. M. M.l. U. R. n. 270 200./. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti 105,50 llllZiché 
105,75 

Decurtazione di pUliti 0,90 totali, di cui: 

a) decllrta::ione di punti 0,75 per la Competen::a 
professionale dichiarata presso l'A.D. in 2" area dal 
01/09/2006 al 31/08/2009 pari ad anni 3 = punti 0.75. Il 
dipendente è stato assunlo nell'A.D. dal 14/11/2011 ed è 
sempre stato inquadrato in 3" area; 

b) decurta::ione di punti 0.15- L 'an::ianità dichiarata in 3" 
area presso altra pubblica amministra::ione dal 
01/09/2007 al 31/08/2008. non è valutabile in quanto è 
riferita a servi::io non di ruolo; 

Pertanto il pullfeggio da attribuire è di pUliti 104 anziché 
104,90 



COGNOME E NOME 

./8) OR/W' Giuseppe 

53) PISCITELLI Gianluca 

5./) DROI All'DI ~'alena 

DATA DI 
NASCITA 

2/ O/ 196./ 

13 05 1968 

06 /1 1977 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/12/2018 

104 

102,70 

101,95 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUll1i 0,25 

/I corso di forma=ione per la sicure==a del lavoro nel sellare 
edile. relalivo alle jill1=ioni di coordinalore della progella=ione 
e di coordinamenlo per l'esecu=ione dei lavori, consegui/o nel 
2001 presso l'Ordine degli archi/eli i di Cagliari. non e' 
qualijìcabile quale abili/a=ione professionale non lega/a al 
preventivo conseguimento del /i/olo universi/aria. consegui/a 
con esame di sIa/o. 

Pertall/o il Pllllleggio da attribuire è di punti 103,75 anziché 
104 

Decurtaziolle di PII liti 0,25 

/I Corso di forma=ione "II Progello" Melodologia e Strumenti. 
frequen/a/o presso l'Universi/à di Parma per 12 giornale da 
ollobre 1999 a mar=o 2000. non è qualifìcabile quale corso di 
pelje=ionamen/o universi/aria di dura/a almeno annuale. né 
come mas/er universi/aria di I O livello posI lauream, ai sensi di 
quanto indica/o negli arll. 3 e 7 del D. Id. M.1. U. R. 11. 270 200./. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pllllti 102,45 allziché 
102, 70 

Decurtaziolle di pUliti 0,25 

La pratica no/arile ejJellua/a nel 2007 presso lo studio del 
no/aio La Gamba di Prato. non è qualifìcabile quale corso di 
pelje=ionamenlo universi/aria di dura /a almeno annuale, né 
come mas/er universi/aria di I O livello pOSI lauream. ai sensi di 
quanto indica/o negli arll. 3 e 7 del D. Ai. M. I. U. R. 11. 270/200./. 

Pertl/llto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 101, 70 allziché 
101,95 

La Commissione, ultimate le operazioni di controllo, consegna alla Direzione Generale per il 

personale civile, lo presente relazione unitamente alla ulteriore docum entazione acquisita che forma parte 

integrante della presente relazione. 

Roma, 27/05/2019 



Lello. approvato e sottoscritto. 

/J~RE l 
Colonnello ryr; IS 

I COMPONENTI 

~a Do~ill9 Ri'A(É1f.RICHIELLO 
LttAt0CO 

Dirigellte d~LANOTTE 

IL SEGRETARIO 

Ass. amm. vo pa~riZia TROCCQI 

~. ~-t-- \ ~ c...~ ~~\..-


