
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2018 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'AREA III 
PASSA GGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F2 ALLA FASCIA ECONOMICA F3 - Posti n. 376 

RELAZIONE 

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

all 'interno dell 'Area IlI, nominata dal Direttore Generale in s. v. della Direzione Generale per il personale civile 

con Ordine di servizio n. 1 del 09/01/2019, al completo dei suoi componenti: 

• 
• 
• 
• 

Colonnello a.(ter) t. ISSMI Antonino CALABRO' 

Dirigente dr.ssa Dorina Rita ERRICHIELLO 

Dirigente dr. 

Ass. amm.vo 

Raffaele 

Patrizia 

LANOTTE 

PETROCCHI 

Presidente 

Componente 

Componente 

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 17/01/2019, con 

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

l) la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura selettiva di cui ali 'art. 2 del bando; 

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

scadenza delle domande (10/12/201 8), risultano destinatari di un provvedimento sanzionatorio di sospensione dal 

servizio 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 ]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. 76461 del 19/1112018; 

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

civile, che si sono resi necessari visionare; 

• la documentazione acquisita per effetto degli accertamenti effettuati sui titoli dichiarati dai dipendenti; 

ha proceduto ali 'esame dei titoli stessi, nonché delle comunicazioni prodotte, 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; p ertanto, la Commissione ha deciso di non evidenziare tali differenze laddove risultino 

ininfluenti aifini dell'attribuzione del punteggio e della collocazione del posto in graduatoria. Analogamente a 

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

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

La Commissione, inoltre, ha acquisito dalla 3/\ Sezione della 1/\ Divisione di Persociv, l' e-mail 

trasmessa a Persomil - "Concorsi on fine " in data 04/03/2019, con la quale viene comunicato che la domanda 

della dipendente CIVITTOLO Giovanna, a causa di un problema tecnico non risulta visuaUzzabilie, sebbene, 

risulta inserita nell'elenco informatico generale, formato dal sistema telematico nel quale si rileva esattamente 

sia la parte precompilata dal sistema, sia quanto digitato dalla dipendente in sede di compilazione della domanda 

on line. 

Si è rilevato, infine, che la dipendente MANCA Laura ha compilato la domanda da un pc non 

configurato correttamente secondo i requisiti di sistema richiesti da "Concorsi on-Une Difesa" , pertanto, il 

modulo appare con errore di "Javascript" e, sebbene il punteggio complessivo ottenuto sia corrello, il modulo di 

domanda appare con una grafica diversa. A seguito dell 'errore, il sistema informatico, pur comprendendo la 

domanda nell 'elenco generale informatico di tutte le candidature, non l 'ha, però, scaricata nel contenitore delle 

domande per il passaggio da F2 a F3 della 3/\ area funzionale e conseguentemente, non è stata inserita nella 

graduatoria del 18/12/2018. Pertanto, la domanda della dipendente MANCA Laura viene inserita in questa sede. 

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) FRATo.CCf-Il Patriz ia 

2) BISCE /TI Maurizio 

3) GERMANO. ' Arcangela 

4) BA 7T/S Tl Maria Teresa 

DATA DI 
NASCITA 

08/03/ 1963 

05/0//1959 

18/ 10/ 1962 

03/05/ 1954 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

DI CUI AL MOTIVAZIONE 
D.D. 

18/ 12/2018 

139 Decurtazione di punti 4 

138 

/ 37,75 

/37,70 

La Laurea magistrale in "Giurisprudenza ,. conseguita il 
05/07/2018 presso l 'Università telematica Niccolò Cusano. non 
può essere valutata. A i sensi di quanto indicato all·art. 9, 
comma I del bando. i titoli debbono essere posseduti al 
3 //12/20/7, pertanto, viene attribuito il punteggio del Diploma 
di scuola secondaria superiore. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pullli 135 anziché 139 

Decurtazione di punti 4 

La Laurea magistrale in Psicolog ia, conseguita nel 1983 presso 
l'Un iversità degli studi di Roma "La Sapienza ", non è coerente 
con le attività del profilo professionale di jimzionario 
amministrativo rivestito dal dipendente, pertanto, viene 
attribuito il punteggio del Diploma di scuola secondaria 
superiore. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /34 anziché /38 

Decurtazione di punti 4 

a) La Laurea magistrale in Scienze biologiche, conseguita nel 
1989 presso l'Università degli studi di Messina, non è 
coerente con le attività del profilo professionale di 
jill1zionario amministrativo rivestito dalla dipendente, 
pertanto, viene attribuito il punteggio del Diploma di scuola 
secondaria superiore. 

b) L 'abilitazione all'esercizio della professione di biologo è 
stata erroneamente inserita tra le abilitaz ioni profess ionali 
non legate al titolo universitario. /I titolo viene valutato quale 
abilitazione professionale per le /ibere professioni; il 
punteggio rimane invariato. 

Pertalllo il punteggio da attribuire è di punti /33, 75 anziché 
/3 7,75 

Decurtazione di pullli 0,05 

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 ricalco lata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 01/07/ 1985 al 07/07/2002, pari ad anni 17 con 
punteggio = punti 2.55 e non al 28/02/2006, pari ad anni 20 
e mesi 8 con punteggio = punti 2,70; 

- in 2" Area, dal 01/ 12/ 1982 al 30/06/ 1985 pari ad anni 2 e 
mesi 7 si può calcolare solo 1 anno con punti O, IO e non punti 
0, in osservanza del criterio del massimo de i 30 anni. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 137,65 anziché 
137,70 



COGNOME E NOME 

5) COLONNA Antonella 

6) CENSORI Daniela 

7) LEDDA Caterina 

9) RANAUDO Luciana 

DA TA DI 
NASCITA 

24/08/ 1963 

23/08/ 1965 

11/0 //1968 

07/ 10/ 1957 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/ 12/2018 

137,45 

137,25 

136 

135,75 

MOTI VAZIONE 

Decurtazione di pullli 6 totali di cui: 

a) decurtazione di punIi 6.50 per la Competenza prof essionale. 
La dipendente ha dichiarato il servizio prestato presso 1 ·A. D. 
in 3" area dal 0 //12/ 1994 al 3 //12/201 7, pari ad anni 23 e 
mesi 1 = punti 1 l ,50. 
1/ servizio presso l 'A. D. in 3" area va ricalcolato dal 
01/ 10/2007 al 31/ 12/2017, pari ad anni IO e mesi 2 con 
punteggio = punti 5. 

b) attribuzione di punti 0,50 per l'anzianità di ruolo prestata 
presso altre amministra::ioni pubbliche in 2" area dal 
01/ 12/2000 al 01/ /2/2007, pari ad anni 7. 
In conseguenza ali 'errore indicato al punto a), il sistema per 
l 'anzianità indicata al punto b) ha attribuito solo punti 0,20 
anziché punti 0,70, 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 131,45 anziché 
137,45 

Decurtazione di punti 4 

a) La Laurea magistrale in Psicologia, conseguita nel 1992 
presso l'Università degli studi "La Sapienza " di Roma, non è 
coerente con le attività del profi lo prof essionale di 
f unzionario amministrativo rivestito dalla dipendente, 
pertanto, viene attribuito il punteggio del Diploma di scuola 
secondaria superiore. 

b) L'abilitazione ali 'esercizio della professione di psicologo è 
stata erroneamente inserita tra le abilitazioni professionali 
non legate al titolo universitario. 1/ titolo viene valutato quale 
abilitazione professionale per le libere profess ioni; il 
punteggio rimane invariato. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 133,25 allziché 
13 7,25 

Decurtazione di pullli 2 

La Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, 
conseguita nel 2012 presso l'Università degli studi di Cagliari, 
non è coerente con le attività del profilo professionale di 
fu nzionario amministrativo rivestito dalla dipendente, pertanto, 
viene al/ribuito il punteggio del Diploma di scuola secondaria 
superiore, 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 134 anziché 136 

Decurtazione di punti 4 

La Laurea magistrale in Architettura, conseguita nel 198 1 
presso l 'Università degli studi di Firenze, non è coerente con le 
att ività del profilo profess ionale di funzionario tecnico per la 
motoristica e la meccanica rivestito dalla dipendente, pertanto, 
viene altribuito il punteggio del Diploma di scuola secondaria 
superiore. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 13 1,75 anziché 
135,75 



COGNOME E NOME 

IO) FERRARI Laura 

Il) INZ/TAR/ Alberta 

18) ClCCA REHO Pietro 
Rosario 

24) GOMEZ Y PALOMA 
Manuela 

3 1) STEF A N EHI Giacomo 

32) BOCCI Marco 

DATA DI 
NA SCITA 

20/08/ 1964 

12/()7/ 1969 

15/ 11/ 1958 

11/05/ 1962 

09/09/ 1961 

28/06/ 1963 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/12/2018 

/35, 75 

/35,50 

135,25 

/35 

135 

/35 

MOTI VAZIONE 

Decurtazione di punti 4 

La Laurea magistrale in Architettura. conseguita nel 1992 
presso il Politecnico di Torino. non è coerente con le attività del 
projìlo professionale di f un=ionario amministrativo rivestito 
dalla dipendente, pertanto, viene attribuito il punteggio del 
Diploma di scuola secondaria superiore. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti /3/, 75 all ziché 
/35, 75 

Decurtaziolle di pUliti 2 

La Laurea triennale in "/nfermieristica ", cOllseguita nel 20 Il 
presso l 'Università degli studi "La Sapienza " di Roma, non è 
coerente con le attività del projìlo professionale di funzionario 
amministrativo rivestito dalla dipendente, pertanto, viene 
attribuito il punteggio del Diploma di scuola secondaria 
superiore. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti /33,50 al/Ziché 
/35,50. 

Decurtaziolle di pUliti 0,25 

L'Abilitazione all'esercizio. dell'Arte ausiliaria di tecnico di 
laboratorio biochimico conseguita nel / 984 presso la Us. L. 44 
- Presidio Ospedaliero Ss. Annunziata di Napoli, non è coerente 
con le attività del projìlo professionale di f unzionario tecnico 
per la motorislica e la meccanica rivestito dal dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti /35 al/Ziché 
/35,25 

Riammissione.ai sensi dell'arI 6, comma 4 del bando. La 
dipendente è stata assunta presso l 'A. D. il 0 /112/ 1982; in dala 
14/03/ 1983 ha dato le dimissioni ed è stata poi riammessa il 
26/03/ 1984. 
Pertanto, la data di assunzione da considerare è 26/03/ 1984 e 
non 01/ 12/ 1982. 
La competenza professionale va ricalcolala sommando i periodi 
dal 0/112/ 1982 aI1 4/03l1983 =a.0 m.3 punti O; e dal 26/03/ 1984 
aI 3/112/20 17=a.33 m.9=p. 15. 

/I pUllteggio rimalle invariato a pUliti /35 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modijìcata da 04/03/ 1987 a 
01/04/ / 987 

La variazione è il/illj1uellte ai filli del pUllfeggio ma rilevallte 
ai filli del/a preferellza a parità di merito, ai sellsi di quallto 
illdicato ileI balldo al/ 'art. /0, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a lempo 
indeterminato deve essere modijìcata da 04/03/ 1987 a 
30/03/ 1987. 

La variaziolle è illillj1uellte ai filli del pUllteggio ma rilevallle 
ai filli del/a preferenza a parità di merito, ai sellsi di quanto 
indicato ilei balldo all 'art. /0, comma 5. 



COGNOME E NOME 

33) GIOVANA LE Geremia 

36) DENINNO Francesco 

48) STELLATO Giovanni 

49) MA RMO Inn ocenza 

50) CECCHITEL LI Franca 

5 1) MESSINA Rosalia 

52) ONORATO Silvia 

DATA DI 
NASCI TA 

08/ 12/ 1964 

14/09/ 1953 

11/07/ 1964 

14/03/ 1962 

23/04/ 1962 

27/05/ 1962 

05/06/ 1962 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

D.D. 
18/12/2018 

135 

/35 

135 

/35 

135 

/35 

135 

MOTIVAZIONE 

La decorrenza economica del servizio preslato a tempo 
indeterminato deve essere modijìcata da 04/03/ 1987 a 
26/03/ 1987. 

La variazione è il/influellte ai fini del punteggio ma rilevallte 
ai filli del/a preferenza a parità di merito, ai seI/si di quanto 
indicato nel balldo al/ 'art. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indelerminalo deve essere modificata da 04/04/ 1987 a 
04/06/ 1987. 

La variazione è inillfluef/te ai fini del pUllIeggio ma rilevallIe 
ai fini del/a preferenza a parità di merito, ai sensi di qUllllto 
illdicato nel bando al/'art. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indelerminato deve essere modificata da 16/05/ 1987 a 
30/04/ 1987. 

La variazione è il/illfluellte ai filli del punteggio ma rilevante 
ai filli del/a preferenza a parità di merito, ai sensi di quallto 
il/dicato nel baI/do a/l'arl. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a lempo 
indelerminato deve essere modificata da 0 1/07/ 1987 a 
19/ 10/ 1987. 

La variaziolle è inil/fluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai filli del/a preferenza a parità di merito, ai seI/ si di quallto 
indicato ilei bando al/ 'art. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indelerminalo deve essere modificata da 01/07/ 1987 a 
15/ 10/ 1987. 

La variaziolle è il/il/fluellte ai fini del punteggio ma rileva lite 
(Ii filli del/a preferenza a parità di merito, ai seI/si di quallIo 
indicato nel balldo a/l'art. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio preslato a tempo 
indeterminato deve essere modificala da 01/07/ 1987 a 
05/ 11/ 1987. 

La variazione è illinfluellte ai fini del punteggio ma rilevallte 
ai fini del/a preferenza a parità di merito, ai sellsi di quallto 
indicato nel bando a/l'art. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio preslato a tempo 
indelerminato deve essere modificata da 0 1/07/ 1987 a 
16/ 10/ 1987. 

La variazione è ininfluel/te ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini del/a preferellZa a parità di merito, ai sensi di quanto 
il/dicato I/el bando al/'arl. IO, comma 5. 



COGNOME E NOME 
DATA DI 
NASCITA 

53) VA IANO Anna Maria Teresa 23/08/ 1963 

55) D ANGELO Daniela 28/01 / 1964 

76) Dé"ASTlS Gioacchino 01/01/1959 

77) N UZZI Amedeo 29/ 10/ 1961 

78) DI MAR1A Alfonso 05/08/ 1960 

93) RINA LDI Raffaele 12/04/ 196 1 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

D.D. 
18/12/2018 

/35 

135 

135 

/35 

/35 

135 

MOTIVAZIONE 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato e la Competenza professionale in 3" area deve 
essere modificata da 01/07/ 1987 a 19/ 10/ 1987. 

La variazione è ininfluente ai fini del pUllfeggio ma rilevaI/te 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
illdicato nel bando all'art. 10, comma 5. 

Decurtazione di punti 0,50 

La decorren::a economica della Competenza professionale in 
qualità di dipendente civile dell 'A. D. nella 3" Area funzionale 
decorre dal 01 /03/ 1990 al 31/12/201 7, pari ad anni 27 e mesi 9 
con punteggio = punti 14, e non dal 0 1/09/ 1987, pari ad anni 
30 e mesi 2 = punti 15. 
In 2" area va calcolata dal 0 1/09/ 1987 al 28/02/ 1990, pari ad 
anni 2 e mesi 5 con punteggio = punti 0,50 

Perlanto il pullleggio da allribuire è di punti /34,50 al/ziché 
/35. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 03/03/ 1988 a 
18/04/ 1988 

La variaziol/e è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevaI/te 
ai fini della preferenza a paritlÌ di merito, ai semi di quanto 
illdicato I/el baI/do ali 'ari. /0, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 03/03/ 1988 a 
18/04/ 1988. 

La variaziol/e è il/influente ai fil/i del pUl/teggio ma rilevallIe 
ai fil/i della preferel/za a parità di merito, ai sensi di qual/to 
indicato nel baI/do all'art. /0, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 10/03/ 1988 a 
11/04/ 1988 

La variaziolle è inil/fluente ai filli delpul/teggio ma rilevaI/te 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai l'el/si di qual/to 
illdicato ilei baI/do all'ari. 10, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 30/03/ 1988 a 
30/04/ 1988. 

La variaziol/e è inillfluellte ai fil/i del pullleggio ma rilevaI/te 
ai filli della preferenza a parità di merito, ai sensi di quallto 
indicato ileI baI/do all 'ari. /0, comma 5. 



PUNTEGGIO 

DATA DI 
ACQUISITO 

COGNOME E NOME DI CUI AL MOTIVAZIONE NASCITA D.D. 
18/12/2018 

95) RIVEL L/NO Immacolata 10/11 / 1956 134,95 Decurtaziol/e di punti 0,35 

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, convertilo in legge 08/08/2002, n. 178, 
Pertanto, della anzianità va n'calcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 al 07/07/2002, pari ad anni 6 e 
mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non al /4/ 11/2006, pari 
ad anni IO e mesi 6 con punteggio = punti 1,65; 

- in 2" Area, dal 01/01/ 1984 al 22/04/ 1996 pari ad anni 12 e 
Illesi 3 con punteggio = punti 1,20 e non punti 0,80, 

Pertal/to il punteggio da attribuire è di punti 134,60 al/ziché 
134,95 

96) FRASCHETTI Piera 26/04/ 1958 134,95 Decurtazione di pUl/ti 0,75 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amminislra=ioni 
pubbliche (Co.N I.), è quella prestata alle dipendenze dell'ente 
pubblico C o. N /. e non anche quella maturata successivamente 
alla trwforma::ione in Coni Servizi s.p. a .. ai sensi dell 'art, 8 del 
D.L. 08/07/2002, n. 138, convertilO in legge 08/08/2002, n. 178, 
Pertanto, della anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 al 07/07/2002, pari ad anni 6 e 
mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non al 19/ 12/2006, pari 
ad anni IO e mesi 7 con punteggio = punti 1,65. 

Pertlll/to il pUllteggio da attribuire è di pUl/ti 134,20 lIlIziché 
134,95 

97) VICL/ANIS I Daniela 29/04/ 1962 134,95 Decurtaziol/e di pUliti 0,35 

L 'anzian ità 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 trasforma::ione in Coni Servizi Sp,a .. ai sensi dell'art. 8 del 
D, L. 08/07/2002, n, 138, convertito in legge 08/08/2002, n. 178. 
Pertanto, del/a anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 al 07/07/2002, pari ad anni 6 e 
mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non al 27/ 12/2006, pari 
ad anni IO e mesi 8 con punteggio = punti 1,65; 

- in 2" Area, dal 01/01/1984 al 22/04/ 1996 pari ad anni 12 e 
mesi 3 con punteggio = punti 1,20 e non punti 0,80. 

Pertal/to il punteggio da attribuire è di punti 134,60 al/ziché 
134,95 



COGNOME E NOME 

98) Ro.MANIELLo. Daniela 

99) Ro.NCA T! Emanuela 

100) A LLEG RA Gaspare 

DATA D/ 
NASCITA 

02/07/ 1965 

27/07/ 1969 

18/09/ 1953 

PUNTEGGIO 
ACQUIS/TO 
D/ CUI AL 

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

134,90 

134,75 

134,75 

MOTIVAZ/ONE 

Decurtazione di punti 0,50 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbLiche (C o. N I.), è quella prestata alle dipendenze del/"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. /78. 
Pertanto, delta anzianità va ricalcoLata neL modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 al 07/07/2002. pari ad anni 6 e 
mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non al 01/09/2006. pari 
ad anni IO e mesi 4 con punteggio = punti 1.50; 

- in 2" Area, dal 28/03/ 1986 al 22/04/ 1996 pari ad anni IO e 
mesi O con punteggio = punti I e non punti 0,90. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 134,40 anziché 
134,90 

Decurtazione di punti 0,95. 

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 
nella Coni Servizi sp.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, pari ad anni 6 e 
mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non al 19/ 12/2006, pari ad 
anni IO e mesi 7 con punti 1,65; 

- in 2" Area, dal 14/071992 aL 22/04/ 1996, pari ad anni 3 e 
mesi 9. con punteggio = punti 0,40 e non daL 01/08/ 1990 al 
22/04/ 1996, pari ad anni 5 e mesi 8 con punti 0.,60 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti 133,80 anziché 
134, 75 

L 'iscrizione all 'albo dei collaudatori amministrativi della 
Regione Veneto, non è qualifìcabile quale abilitazione 
professionale post Lauream per l 'esercizio di libere professioni, 
viene valutata quale abilitazione professionale non legata al 
preventivo conseguimento del titolo universitario. 

/I punteggio rimane invariato 



PUNTEGGIO 

DATA DI 
ACQUISITO 

COGNOME E NOME DI CUI AL MOTIVAZIONE NASCITA D.D. 
18/ 12/2018 

1()5) /JRIGA NTI F'rancesco 12/11/ 1954 134,60 Decurtaziolle di pUlI1i 0,50 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C o. N.I.). è quella prestata alle dipendenze del/"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 
DL ()8/ ()7/2()()2. 11. 138, convertito in legge ()8/()8/2002. n. 178. 
Pertanto. detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 al O 7/0 7/20()2. pari ad anni 6 e 
mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non al 27/12/2007, pari 
ad anni Il e mesi 8 con punteggio = punti 1.80; 

- in 2" Area, dal 02/01/ 1984 al 22/04/ 1996 pari ad anni 12 e 
mesi 3 con punteggio = punti 1,20 e non punti (),8(). 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti 134,10 lInziché 
134,60 

1(6) DEL CORE Paola 26/02/1971 /34,55 Decurtaziolle di pUliti 0,75 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C o. N. I.), 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 
DL 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, pari ad anni 4 e 
mesi 5 con punteggio = punti 0.60 e non al 31/08/2006, pari 
ad anni 8 e mesi 7 con punteggio = punti 1,3. 

Pertanto il pUll1eggio da attribuire è di punti 133,80 anziché 
134,55 

1(7) GAUDENZI Monica 24/05/ 1968 /34,55 Decurtazione di punti 0,85 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C o. N. l.), 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 
DL 08/07/2002, n. 138, convertito in legge 08/()8/2002. n. /78 
Vanno esclusi. inoltre, periodi di anzianità prestati a tempo 
determinato, prima dell'immissione in ruolo. 
Pertanto, detta anzianità va ricalco/ata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 27/01/1998 al 07/07/2002. pari ad anni 4 e 
mesi 5 con punteggio = punti 0,60 e non al 31/08/2006, pari 
ad anni 8 e mesi 7 con punteggio = punti 1,35; 

- in 2" Area, da/ 14/07/ 1992 al 26/01/1998 pari ad anni 5 e 
mesi 6 con punteggio = punti 0,60 e non dal 02/ 11/ 1990 al 
26/11/1998, pari ad anni 7 e mesi 2 con punti 0,70. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 133,70 allziché 
134,55 



COGNOME E NOME 

108) RICCI Fabio 

109) VILLANI Gioia 

114) PIZZI/l'lENTI Mauro 

129) ROCCHINI Rossel/a 

131) COLLINI Nicoletta 

DATA DI 
NASCITA 

13/01/1965 

26/04/ 1960 

08/09/ 1965 

17/08/ /957 

06/02/ 1965 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/ 12/2018 

/34,55 

/34,55 

/34,50 

134,50 

/34,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di pUl/ti 0,75 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (CON I.), è quel/a prestata alle dipendenze del/'ente 
pubblico CON I. e non anche quella maturata successivamente 
alla trasforma=ione 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, pari ad anni 6 e 
mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non 0119/ 12/2006, pari 
ad anni IO e mesi 7 con punteggio = punti 1,65. 

Pertal/to il pUl/teggio da attribuire è di punti /33,80 anziché 
/34,55 

Decurtaziol/e di pUl/ti 0,55 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (CON 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 23/04/ 1996 al 07/07/2002. pari ad anni 6 e 
mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non al 15/ 10/2007, pari 
ad anni Il e mesi 5 con punteggio = punti 1,65; 

- in 2" Area. dal 20/ 12/ 1984 al 22/04/ 1996 pari ad anni Il e 
mesi 4 con punteggio = punti I, IO e non punti 0,90. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti /34 al/ziché 
/34,55 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 05/ 12/ 1986 a 
01/09/ 1988. 

La variazione è illil/fluel/te ai filli del punteggio ma rilevante 
ai fini del/a preferenza a parità di merito, ai seI/si di quanto 
il/dicato ileI baI/do al/'art. /0, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 05/ 10/ 1988 a 
30/09/ 1988. 

La variaziol/e è ininjluellte ai fil/i del pUl/teggio ma rilevaI/te 
ai fini del/a preferenza a parità di merito, ai sensi di qual/to 
indicato nel bando all'art. /0, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 24/ 10/ 1988 a 
03/ 10/ 1988. 

La variaziol/e è il/influel/te a; fini del pUllfeggio ma rilevanle 
ai fini del/a prefereflZa a parità di merito, ai sensi di qual/Io 
il/dicato nel bando al/'art. IO, comma 5. 



COGNOME E NOME 

132) COLLA MA TI Cristina 

145) LA BELLA Andrea 

147) GUISa Massimo 

148) CANNA va· Corrado 

149) IANNONE Nunzia 

150) SARA Marcella 

DATA DI 
NASCITA 

27/02/ 1963 

03/04/ 1965 

19/06/ 1967 

12/06/ 1967 

27/08/ 1968 

16/09/ 1965 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

0.0. 
18/ 12/2018 

134,50 

134,50 

/34,50 

134,50 

134,50 

134,50 

MOTIVAZIONE 

La decorren::a economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 30/ 10/ 1988 a 
30/09/ 1988. 

La variaziol/e è inil/fluellte ai fini del pUl/teggio ma rilevaI/te 
ai fil/i della preferel/za a parità di merito, ai sensi di qual/to 
indicato I/el bando all'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 15/05/ 1989 a 
15/03/ 1989. 

La variaziol/e è il/il/fluel/te ai fil/i del pUl/teggio ma rilevaI/te 
ai fil/i della preferenza a parità di merito, ai sensi di qual/to 
indicato I/el baI/do all 'art. lO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 19/05/ 1989 a 
18/05/ 1989. 

La variazione è ininfluel/te ai fini del pUl/teggio ma rilevaI/te 
ai fil/i della preferenza a parità di merito, ai seI/si di qutll/to 
indicllto I/el bilI/do all'art. IO, comma 5. 

Decurtaziol/e di punti 0,25 

1/ corso in ''Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(n C) " conseguito nel 2007 presso l 'Associazione Socio 
educativa S Elisabetta, non è qualificabile quale corso di 
pelfezionamento universitario di durata almeno annuale, né 
come master universitario di l ° livello post-Iauream, ai sensi di 
quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D. M. M. i. U. R. n. 270/2004. 

Pertanto, il punteggio da attribuire è di pUl/ti 134,25 allZiché 
punti 134,50 

Decurtazione di punti 0,50 

La dipendente ha replicato l'inserimento del/a Competenza 
professionale in 3" area dal 26/02/ 1990 al 31/ 12/20 17, pari ad 
anni 27 e mesi IO, anche in 2"area attribuendosi ulteriori punti 
0,50. 

Pertal/to, il punteggio da attribuire è di punti 134 anziché 
punti /34,50 

Decurtazione di punti 2 

/I Diploma di "Educazione Fisica ". conseguito nel 1987 presso 
/'I. SE.F. di Torino, non è coerente con le attività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo rivestito dalla 
dipendente, pertanto, viene attribuito il punteggio del Diploma 
di scuola secondaria superiore. 

Pertal/to il punteggio da attribuire è di punti 132,50 llllZiché 
134,50. 



COGNOME E NOME 

/5/) ZA PPA LA ' Marco Fabio 

152) ORLANDI Pina 

156) BONOMElTl Francesco 

157) CASTELLANI Fla via 

DATA DI 
NASCITA 

/ ///0/ /96/ 

13/09/ 1967 

31/ 12/ /968 

14/02/ 1967 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/ 12/2018 

/34,50 

/34,40 

/34,20 

/34,20 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di puliti 7,50 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
Area presso l'A.D. decorre dal 01/03/2004 al 31/ 12/20 17, pari 
ad anni 13 e mesi 7 con punteggio = punii 7 e non dal 
30/ 12/ 1988, pari ad anni 29 e mesi 3 con punteggio = punti 
14,50. 

Pertallfo il punteggio da attribuire è di punti /27 anziché 
/34.50. 

Decurtaziolle di pUliti 0,60 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (CONI.) , è quel/a prestata alle dipendenze dell 'ente 
pubblico CON./. e non anche quella maturata successivamente 
nella Coni Servizi s.p. a" ai sensi dell 'ari. 8 del D-L. 08/07/2002, 
17. /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, pari ad anni 6 e 
mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non al 3//08/2006, pari 
ad anni IO e mesi 4 con punteggio = punti / ,50. 

Pertallfo il punteggio da attribuire è di punti /33,80 allziché 
/34,40 

Decurtazione di punti 0,90 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (CON I.), è quella prestata alle dipendenze dell'ente 
pubblico CON I. e non anche quella maturata successivamente 
nella 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 ricalco lata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 al 07/07/2002, pari ad anni 6 e 
mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non al 16/ /2/2007, pari 
ad anni Il e mesi 7 con punteggio = punti 1,80, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /33,30 allziché 
/34,20 

Decurtazione di punti 0,90 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (CON I.), è quella prestata alle dipendenze dell'ente 
pubblico CON I. e non anche quella maturata successivamente 
nella Coni Servizi s.p.a., ai sensi dell 'art. 8 del D-L. 08/0 7/2002, 
n. 138, convertito in legge 08/08/2002, 17. 178. Pertanto, det/a 
anzianità va n'calcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 al 07/07/2002, pari ad anni 6 e 
mesi 2 con puntegg io = punti 0,90 e non al 26/ 12/2007, pari 
ad anni Il e mesi 8 con punteggio = punti 1,80. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 133,30 anziché 
/34,20 



COGNOME E NOME 

158) VASSALLO Giovanna 

159) PETACCO Umberto 

160) FERRARI Milco 

169) SARACINO Anna 
Carmelina 

170) PUSCEDDU Daniela 

202) MASSAGLI Elisabella 

DATA DI 
NASCITA 

28/09/ 1966 

20/08/ 1963 

25/07/ 1966 

06/06/ 1965 

20/ 10/ 1965 

09/09/ 1965 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/ /2/20/8 

/34,20 

134 

/34 

/34 

134 

134 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0,20 

L 'anzianità di ruolo dichiarata in 2" area presso altre 
Amministrazioni pubbliche dal 20/08/ 1986 al 28/02/ 1990. pari 
ad anni 6 e mesi 6. non è valutabile in quanto è riferita a 
carriera ausiliaria. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti 134 anziché 
134,20 

Attribuzione di punti 0,50 

/I dipendente ha dichiarato la Competenza professionale in 3" 
area dal 09/ 11/ 1989 al 31/ 12/2017, pari ad anni 28 e Illesi I. 
Dalla verifica delle anzianità è emerso che il dipendente ha 
anche un periodo in 2" area dal 18/03/ 1987 al 08/ 11/1989. pari 
ad anni 2 e mesi 7, con punteggio = punti 0.50 per il criterio del 
massimo dei 30 anni. 

Perlllllto il punteggio da attribuire è di punti 134,50 anziché 
134 

La decorren::a economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 03/04/ 1989 a 
01/08/ 1989. 

La variazione è inillfluellte ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai semi di quanto 
indicato ileI bando all'art. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modijìcata da 15/02/ 1990 a 
06/03/ 1990. 

La variazione è ininfluellle ai fini del punteggio ma rilevaI/te 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel balldo all'art. IO, comma 5. 

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

La variazione è ininfluellte ai filli del punteggio ma rilevaI/te 
ai filli della preferenza a parità di merito, ai l'ensi di quallto 
indicato nel blindo all'art. IO, comma 5. 

Decurtazione di pUliti 45 

Il diploma di qualifica triennale di "Assistente per l'infan::ia ". 
consegui/o nel 1985 presso I 'Istiluto professionale "Severino De 
Lilla" di Bari, nonchè il diploma di "Abilitazione 
all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ", 
consegui/o nel 1986 presso la Scuola Magislrale "Apostole del 
S. Rosario" di Bovino (BA), non sono equivalenti al diploma di 
scuola secondaria superiore di ]O grado richiesto dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 89 anziché /34 



COGNOME E NOME 

229) ROSS! Michele 

230) MARUCA Gerardo 

232) BOCCUNI Angelo 

238) GA TT! Simonetta Berenice 

DATA DI 
NASCITA 

!O/09/ 1967 

26/09/ 1964 

19/08/ 1965 

13/05/ 1965 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/ /2/20/8 

/34 

/34 

/ 33, 75 

/ 32,90 

M OTI VAZIONE 

Decurtaziolle di punti 0,50. 

L'allestato del corso di fo rmazione per "Responsabile del 
servizio di preven::ione e protezione ", conseguito presso 
Civilscuoladife nel 2004 e l 'allestato del corso per 
"Responsabili per la gestione del/a presenza di amianto in 
strullure, edijìci ed impianti", conseguito nel 20 15 presso la 
Regione Lig uria, non sono qualificabili quali abi/ita::ioni 
professionali non legate al preventivo conseguimento del titolo 
universi/aria, né trovano col/ocazione tra i ti/oli valutabili 
previsti dal bando. 

La decorren::a economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 05/ 11/1990 a 
06/ 11/ 1990 (La variazione è ininj1uente ai jìni del puntegg io ma 
rilevante ai fini della pref erenza a parità di merito, ai sensi di 
quanto indicato nel bando all'art, IO, comma 5) , 

Pertallto, il punteggio da attribuire è di pUliti /33,50 anziché 
punti /34 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 22/ 11/1990 a 
01/03/ 1990 

La variazione è ininfluellte ai filli del pUllteggio ma rilevante 
ai fini del/a preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel blindo al/ 'art. /0, comma 5. 

Decurtazione di punti / ,25 

1/ dipendente ha replicato l'inserimento del/a Competenza 
professionale in 3" area dal 16/ 11/1992 al 3 1/12/201 7, pari ad 
anni 25 e mesi I, anche in 2"area attribuendosi ulteriori punti 
1.25. 

Pertallto, il pUllteggio da attribuire è di pUliti /32, 50 all ziché 
punti /33,75 

Attribuzione di punti 0,40 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C O N. I.), è quel/a prestata al/e dipendenze dell'ente 
pubblico C O N. I. e non anche quel/a 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 08/08/2002,11. 178. 
Pertanto, detta anzianità va ricalco/ata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 al 07/07/2002, pari ad anni 6 e 
mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non dal 23/04/2002 al 
30/ / 1/2007, pari ad anni 5 e mesi 7 con punteggio = p unii 
0,90; 

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

Pertall to il punteggio da attribuire è di punti /33,30 allziché 
132,90 



COGNOME E NOME 

MANCA Laura 

245) VACCA RI Alessandra 

246) l 'ALERIO Claudia 

248) MANIERI Claudio 

DA TA DI 
NASCITA 

14/08/ 1976 

24/09/ 1974 

03/0111972 

11/08/ 1959 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/12/2018 

/3/,25 

/3/ 

/30,90 

MOTIVAZIONE 

La dipendente ha compilato la domanda da un PC non 
configurato correllamente secondo i requisiti di sistema richiesti 
da "Concorsi on line Difesa " e il sistema informatico non l 'ha 
scaricata, sebbene la domanda risulti acquisita tra tul/e le 
candidature. 1/ modulo appare con errore di Javascript cioè. 
con una grafica diversa rispello ad un modulo compilato con i 
requisiti di sistema richiesti. I punteggi parziali e il punteggio 
complessivo di punti 130,75 risultano carrelli. 

Pertal/lo la domanda del/a dipelldente vielle imerita iII 
graduatoria con pUliti /30, 75 

Decurtaziolle di punti 4,25 totali, di cui: 

a) punti 4 per la laurea in "Geografia", conseguita nel 1999 
presso l' Università degli studi" La Sapienza" di Roma; 

b) punti 0,25 per il Dottorato di ricerca in "Applicazioni 
territoriali della geografia ", conseguito nel 20 15, presso 
l . Università degli studi "La Sapienza" di Roma. 

I suddetti titoli non sono coerenti con le allività del profilo 
professionale di funz ionario amministrativo rivestito dalla 
dipendente, pertanto, viene attribuito il punteggio del Diploma 
di scuola secondaria superiore. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di punti /2 7 allziché 
/3/,25. 

Decur/aziolle di pUliti 0,50 

Il master di specializzazione in studi europei, conseguito nel 
2008 presso l'Istituto A. De Gasperi di Roma e il master in 
"Geopolitica - 1/ Mondo nuovo " conseguito nell'anno 20 l I 
presso la S /. o. I. di Roma, non sono qualificabili quali masters 
universitari di IO livel/o post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli arll. 3 e 7 del D. M. M./. U. R. n. 270/2004. 

Perta/110 il pUllteggio da attribuire è di pUliti / 30,50 allziché 
/ 3/. 

Decurtaziolle di punti 0,40 

L 'anzianità di ruolo dichiarata in altra pubblica 
amministrazione in 21' area, dal 03/02/ 1998 alI ' I 1108/2001. 
pari ad anni 3 e mesi 6 non è valuta bile in quanto, il servizio 
prestato al/a Regione Toscana e al Comune di Montelupo è 
riferito a servizio non di ruolo, mentre quel/o prestato presso la 
Manifal/ura Tabacchi Sp.a. di Firenze, s i riferisce ad una 
Società privata. 

Per/alito il pUllteggio da attribuire è di punti /30,50 anziché 
/30,90. 



COGNOME E NOME 
DATA DI 
NASCITA 

249) CANTUT! CASTEL VETRI 19/03/ 1967 
Alessandra 

251) SOLDI Elena 12/ 10/ 1969 

252) RICCI Marco 29/ 10/ 1969 

253) BRANCa NE Monica 15/04/ 1973 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

0.0. 
/8/ 12/20/8 

/30,85 

/30, 75 

/30,75 

/30,75 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 4,35 totali di cui: 

a) decurtazione di punti 0,35 per l 'anzianità di ruolo dichiarata 
presso altre amministrazioni pubbliche (C. o. N. I.). 
L 'anzianità di ruolo dichiarata presso il C. o. N. I. . è quella 
prestata alle dipendenze de/l'ente pubblico C. o. N. I. e non 
anche quella maturata successivamente nella Coni Servizi 
Sp.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 23/0.J/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 25/05/ 1998 al 
19/ 12/2006, pari ad anni 8 e mesi 6 con punteggio = punti 
1,35; 

- in 2/\ Area, dal 14/07/ 1992 al 22/04/2002 pari ad anni 9 e 
mesi 9 con puntegg io = punti I e non punti O. 

b) decurtazione di punti 4 per la Laurea in Scienze motorie. 
conseguita nell'anno 2000 presso l 'Università degli studi di 
Tor Vergata di Roma. /I titolo non è coerente con le attività 
del profilo professionale di funzionario amministrativo 
rivestito dalla dipendente, pertanto, viene attribuito il 
punteggio del Diploma di scuola secondaria superiore. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di punti /26,50 anziché 
/30,85 

Decurtaziolle di punti 0,25 

L 'abilitazione all 'insegnamento per la classe AOl9-discipline 
giuridiche ed economiche, conseguita nell 'anno 2000 con 
concorso ordinario, non è qualiflcabile quale abilitazione non 
legata al preventivo conseguimento del titolo universitario, né 
trova collocazione tra gli altri titoli professionali previsti dal 
bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /30,50 anziché 
/30, 75. 

Decurtaziolle di punti 0,25 

Il master in "Teoria pratica dei contralti pubblici" conseguito 
nell'anno 2012 presso il CE. I. D.A. di Roma, non è qualiflcabile 
quale master universitario di IO livello post lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D. M. M. I. U. R. 17. 270/2004. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti /30,50 llllziché 
/30,75 

Decurtazione di punti 0,25 

/I certiflcato "Cambridge Englisch level 2-certiflcate in Esol 
international (fìrst), grado A - rilasciato nel 201 7 dalla 
Cambridge English Language Assessmen, non è qualiflcabile 
quale abilitazione professionale non legata al preventivo 
conseguimento del titolo universitario, conseguita con esame di 
stato. né è provato che, ai sensi di quanto indicato dal bando 
all'art 9, c. omma I O, il titolo sia stato dichiarato equipollente 
dalla competente autorità italiana. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti 130,50 allziché 
/30,75 



COGNOME E NOME 

254) ClCCARELU Cinzia 

256) LATORRACA Cristina 

257) MIONI Roberto 

259) BONANNI Noemi 

260) DI LEGGE Maurizio 

DATA DI 
NASCITA 

13/05/ 1973 

01 /05/ 1973 

24/01/ 1970 

16/09/ 1972 

12/03/ 1961 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D,D, 
18/ 12/2018 

/30,75 

130,75 

/30,75 

/30,60 

/30,60 

MOTI VAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 0,25 

/I Corso post universitario annuale di preparazione agli esami 
di "Uditore giudi=iario " conseguito nell 'anno 200 I presso il 
CE.1.D,A, di Roma, non è qualificabile quale corso di 
pelfez ionamento universitario di durata almeno annuale, né 
come master universitario di IO livello post lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli arti, 3 e 7 del D, M. A4.1. U. R, n. 270/2004, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti /30,50 allziché 
130,75 

Decurtaziolle di pUliti 0,25 

L'abilitazione all'insegnamento per la classe AOl9-discipline 
giuridiche ed economiche, conseguita nell 'anno 2000 con 
concorso ordinario, non è qualiflcabile quale abilitazione non 
legata al preventivo conseguimento del titolo universitario, né 
trova collocazione tra gli altri titoli professionali previsti dal 
bando, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /30,50 allZiché 
130,75, 

Difetto di uno dei requisiti di partecipazione di cui a/l'arl. 2, 
comma 2 del bando, 

Pertanto si propolle l'esclusiolle 

Decurtazione di pUliti 0,/0 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione in 2" 
area, dal 01/02/2001 al 31/01/2002, non è valutabile in quanto 
è riferita a servizio non di ruolo, 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 130,50 allZiché 
/30,60, 

Decurtazione di punti 4 

La Laurea magistrale in "Scienze Geologiche ", conseguita nel 
2008 presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza ", 
non è coerente con le attività del profilo professionale di 
funzionario tecnico per l 'elettronica rivestito dal dipendente, 
pertanto, viene atlribuito il punteggio del Diploma di scuola 
secondaria superiore, 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti /26,60 anziché 
/30,60 



COGNOME E NOME 

262) VELLONE Nazzarena 
Bruna 

278) PUZZANGHERA Stefano 

296) MACORI Fabrizio 

297) CASTRIZIO Donatella 

DATA DI 
NA SCITA 

10/ 10/ 1969 

02/08/ 1974 

03/02/ 1964 

15/0 1/1973 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D,D, 
18/12/2018 

130,50 

130,50 

130,40 

130,35 

MOTIVAZIONE 

Vista la nota della d/pendente, in allegato alla domanda, con la 
quale richiede che il periodo di distacco in qualità di Esperto 
Na=ionale Distaccato per la Commissione europea sia fa lla 
valere per la precedenza a parità di merito. 

Nella presente procedura, i titoli per la precedenza a parità di 
merito sono quelli indicati ali 'art. IO, comma 5 del bando. 

Pertanto, la richiesta nOli può essere accolta 

Difello di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, 
comma 2 del bando. 

Pertal/to, si propolle l'esclusione 

Decurtazione di punti 3,90 totali di cui: 

a) at/ribuzione di punti O, IO per l'anzianità di ruolo dichiarata 
presso altre amministra=ioni pubbliche (C. o'NI.). 
L'anzianità di ruolo dichiarata presso il C.O,N I. , è quella 
prestata alle dipenden=e dell 'ente pubblico C. o. N I. e non 
anche quella maturata successivamente nella Coni Serviz i 
s.p.a., ai sensi dell'art. 8 del D. L. 08/07/2002, n. 138, 
convertito in legge 08/08/2002, 11. 178. 
Pertanto, della anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in Y' Area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O; 

- in 2" Area, dal 14/07/ 1992 al 22/04/2002 pari ad anni 9 e 
mesi 9 con punteggio = punti I e non dal 27/02/ 1998 al 
27/ 12/2006, pari ad anni 8 e mesi IO con punteggio = punii 
0,90. 

b) decurtazione di punti 4 per la Laurea in Scienze motorie, 
conseguita nell 'anno 2002 presso l 'Università degli studi d i 
Tar Vergata di Roma. Il titolo non è coerente con le attività 
del profilo professionale di funzionario amministrativo 
rivestito dalla dipendente, pertanto, viene attribuito il 
punteggio del Diploma di scuola secondaria superiore. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUl/ti 126,50 anziché 
130,40 

Decurtazione di pUliti 0,25 

L'abilitazione ali 'insegnamento nelle istituzioni educative 
(convilli) , conseguita nell'anno 200 1 presso il Provveditorato 
agli studi della Regione Lazio, non è qualificabile quale 
abilitazione non legata al preventivo conseguimento del titolo 
universitario, né trova colloca=ione tra g li altri titoli 
professionali previsti dal bando. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 130, J O anziché 
130,35 



COGNOME E NOME DATA DI PUNTEGGIO 
NASCITA ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

18/ 12/2018 

298) LlOI Maria Sabrina 1310211967 /30,30 

304) NUCA RA Stefania 1810411973 /27 

306) ONORATO Angela 2 110411967 /23,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di pUliti 7,80 totali di cui: 

a) decurtazione di punti 10.50 per la Competenza professionale. 
La dipendente ha dichiarato il servizio prestato presso I·A.D. 
in 3" area dal 1310 111990 al 31112120 17, pari ad anni 27 e 
mesi Il = punti 14. 
Il servizio prestato presso I A. D. in 3" area va ricalcolato dal 
16106120 Il al 311121201 7, pari ad anni 6 e mesi 6 con 
punteggio = punti 3.50; 

b) allribuzione di punti 2, lO per l 'anzianità di ruolo prestata 
presso altre amministrazioni pubbliche. 

La dipendente ha dichiarato l 'anzianità di ruolo prestata 
presso altra pubblica amministrazione. in 3" area dal 
13101/1990 al 17/091200 I altribuendosi solo punti 0,30 per il 
criterio del massimo dei 30 anni e in 2" area dal 181091200 I 
al 15106120 11 , attribuendosi punti O. L 'anzianità si riferisce, 
invece, unicamente alla 3" area e, pertanto va così 
ricalcolata: 

in 3" area dal 2110211990 al 15106120 Il , pari ad anni 2 1 e 
mesi 4 con punteggio = punti 3 (punteggio massimo 
attribuibile), 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti /22,50 llnziché 
/30,30 

Decurtazione di punti 0,25 

L'abilitazione all'insegnamento per la classe AOl9-discipline 
giuridiche ed economiche, conseguita nell'anno 1999 con 
concorso ordinario, non è qualifìcabile quale abilitazione non 
legata al preventivo conseguimento del titolo universitario, né 
trova collocazione tra gli altri ti/oli professionali previsti dal 
bando. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti /26,75 allziché 
/27. 

Attribuziolle di punti 9 

La dipendente ha dichiarato la Competenza professionale 
presso I A, D, in 3" area, dal 04111120 I O al 31112120 17, pari ad 
anni 7 e mesi I con punteggio = punti 3,50. 
Dalle verljìche effettuate sulle anzianità, risulta che il servizio 
prestato presso l 'A.D. in 3" area decorre dal 09111/1992 al 
31/1212017 pari, quindi, ad anni 25 e mesi I = punti 12,50. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti /32,50 allziché 
/23,50 



COGNOME E NOME 

308) D A RCO Gae/ano 

31 1) VESCERA Giancarlo 

3 14) MARANG IO Paola 

3 / 5) TRanA Patrizia 

DATA DI 
NASCITA 

05/06/ / 953 

19/02/ 1968 

07/ /0/ / 975 

24/05/ / 977 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/ 12/2018 

122 

120 

118 

1/ 7,75 

MOTI VAZIONE 

Riammissione.ai sensi dell'art 6, comma 4 del bando. 

/I dipendente è stato assunto presso l A. D. il 20/03/ /9 78; in data 
26/03/ / 979 ha dato le dimissioni ed è stato poi riammesso il 
09/03/ /98 1. 
Pertanto. la data di assun::ione da considerare è 09/03/ 198 1 e 
non 20/03/ 1978. 
La competenza professionale va ricalcolata sommando i periodi 
dal 20103/ 1978 al 26/03/ 1979 e dal 09/03/ 198 / al 3 // /2120/ 7 
per un totale pari ad anni 37 e mesi 9 con punteggio =punti 15. 

Il punteggio rimalle invariato a pUliti 122 

Attribuziolle di pUliti 14 

/I dipendente ha dichiarato la Competenza professionale p resso 
l A. D. in 3" area. dal 3l/ 12/20/7, attribuendosi punti O. 
Dalle verijìche effettuate sulle anzianità, risulta che il servi::io 
prestato presso I A. D. in ]A area decorre dal 09111/ 1989 al 
31/ 12120 17 pari, quindi, ad anni 28 e mesi I = punti 14. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti /34 anziché 120 

Decurtaziolle di pUliti 0,25 

L'abilila::ione di Promotore fina nziario, conseguita nell 'anno 
2000 presso la Camera di Commercio di Bari. non è coerente 
con /e attività del profilo professionale di fu nzionario 
amministrativo, rivestito dalla dipendente. 

Pertanto il pUllleggio da attribuire è di punti 1/ 7,75 tlnziché 
1/8. 

Decurtaziolle di pUliti 0,25 

L'attestato di qualijìca professio nale rilasciato nel 2002 dalla 
Regione Lazio per il corso "Alta fo rmazione nel campo della 
progettazione e gestione delle in./i'astrutture telematiche per la 
new economy ", non è qualijìcabile quale corso di 
pelfezionamento universitario di durata almeno annuale, né 
come master universitario di I O livello post-Iauream, ai sensi di 
quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D.M. M. I. U. R. n. 270/2004. 

Pertal/lo, il punteggio da attribuire è di punti 11 7,50 allziché 
pUliti 1/7, 75 



COGNOME E NOME 

319) GIACCI-IE ' Paola 

322) SGLAVO Carmine 

324) IACOBONE Marina 

325) CRA FA Filomena 

DATA DI 
NASCITA 

11/03/ 1962 

16/05/ 1963 

10/03/ 1966 

16/07/ 1968 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

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

115 

112,10 

Jl2 

112 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 5,75 

La dipendente ha dichiarato la Competenza professionale 
presso l 'A. D. tutta in 3" area, dal 20/05/ 1985 al 31/ 12/201 7. 
atlribuendosi punti 15. 
Dalle verifiche effettuate sulle anzianità, risulta, invece, un 
periodo in 2" area. Pertanto, la Competenza professionale va 
così ricalco lata: 
- in 3" area dal 01/07/2011 al 3 /112/2017, pari ad anni 6 e 

mesi 6 con punteggio = punti 3.50; 
- in 2" area dal 20/05/ 1985 al 30/06/2011 , pari ad anni 26 e 

mesi I con punteggio = punti 5,75. per il criterio del massimo 
dei 30 anni. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 109,25 anziché 
115 

Decurtazione di punti 2 

- La Laurea triennale in "Scienze Politiche ", conseguita nel 
2014 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, non 
è coerente con le attività del profilo professionale di 
funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica rivestito 
dal dipendente, pertanto, viene attribuito il punteggio del 
Diploma di scuola secondaria superiore. 

- Riammissione.ai sensi dell'art 6, comma 4 del bando. 

1/ dipendente è stato assunto presso l'A.D. il 03/04/ 1989; in data 
3 /105/ 1989 ha dato le dimissioni ed è stato poi riammesso il 
26/04/ 1990. 

Pertanto. la data di decorrenza economica a tempo 
indeterminato da considerare è 26/04/ 1990 e non 03/04/ 1989. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 110,10 anziché 
Jl2,10 

Decurtaziolle di punti 1,25 

La dipendente ha replicato l'inserimento del/a Competenza 
professionale in 3" area dal 09/ 11/ 1992 al 31/ 12/201 7, pari ad 
anni 25 e mesi I, anche in 2"area attribuendosi ulteriori punti 
1,25. 

Pertallto, il pUllleggio da attribuire è di pUliti Jl 0,75 anziché 
punti 112 

Decurtazione di punti 0,25 

1/ Corso di formazione per Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione - Modulo C. svolto presso Segredifesa 
dal 20 al 24/06/2016, non è qualificabile quale abilitazione 
prof essionale post lauream per l 'esercizio delle libere 
professioni, né trova collocazione tra gli altri titoli previsti dal 
bando. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 111,75 allziché 
112 



COGNOME E NOME 

328) PRO IE7T I Ezio 

330) GRAPPASONN/ Barbara 

332) F/SCHE7T/ Martino 

DATA D/ 
NASCITA 

/ 5/03/ /953 

03/03/ 1966 

0///0/ / 960 

PUN TEGGIO 
ACQUIS /TO 
D/ CUI A L 

D. D. 
/8/ 12/20/8 

I I 1,25 

III 

III 

MOTIVA Z/ONE 

Decurtazione di punti 3,50 

Il dipendente ha dichiarato lo Competenza professionale presso 
IA. D. tulla in 3" area, dal 2//09/ / 976 al 3 1/ 12/20 17. 
attribuendosi punti / 5. 
Dalle verifiche effettuate sulle anzianità, risulta, invece, un 
periodo in 2" area. Pertanto, lo Competenza professionale va 
così ricalco/ata: 
- in 3" area dal 03/06/2002 al 3 // / 2/20 / 7, pari ad anni /5 e 

mesi 6 con punteggio = punti 8; 
- in 2" area dal 2//09/ / 976 a/ 02/06/2002, pari ad anni 25 e 

mesi 8 con punteggio = punti 3,50, per il criterio de/ massimo 
dei 30 anni. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 107,75 anziché 
Il 1,25 

La decorrenza economica de/ servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sislema informatico deve essere 
modificala da 03/03/ / 996 a 03/03/ 1966. 

La variaziolle è ininfluente ai fini del pUllteggio ma rilevallle 
ai fini del/a preferellza a parità di merito, ai sensi di quallto 
il/dicato dal baI/do all'art. IO, comma 5. 

Decurtaziolle di pUliti 8,40 totali, di cui: 

a) decurla::ione di punti 9. La Competen::a professionale 
presso / ·A. D. in 3" Area va ricalcolata dal 03/04/2006 al 
3//12/2017 pari ad anni Il e mesi 8 = punti 6 e non dal 
20/0 1/ 1980, pari adanni37 e mesi Il = punti 15; 

b) altribuzione di punii 0,60. A seguito dell 'errala indicazione 
della decorrenza economica della competenza 
professionale, dichiarala per oltre 30 anni, il sistema non 
ha calco/alo il periodo di anzianità militare in s.p.e. dal 
3//0//2000 a/ 02/04/2006, pari ad anni 6 e mesi 2= punii 
0,60. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 102,60 anziché 
I II. 



COGNOME E NOME 

33-1) MAZZELLA Silvio 

339) G//ERARDELLI Raffae lla 

363) LUZ/ Roberto 

37/) Maria Paola MAZZEI 

DATA DI 
NASCITA 

14/ 10/ 1963 

25/08/ 1963 

/0/03/ 1964 

/2/09//967 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/ 12/2018 

IlO,50 

Il 0,25 

IlO 

109,75 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 1 totali, di cui: 

decurlazione di punti 0,25 per la frequenza del " 1000 

Corso di qualificazione per ufficiali inferiori addetti alla 
difesa nbc ", effettuato dal 17 febbraio al 23 marzo 1993. 
presso la Scuola unica inte/forze per la difesa NBC; 
decurtazione di punii 0.25 per il Corso di forma::ione per 
"Esperli qualificali in fisica sanilaria, " tenulosi dal 19 
aprile al 2 1maggiol993presso il CRESAM di S. Piero a 
Grado (PI) 
I suddetti corsi non sono qualifica bili quali abililazioni 
professionali non legate al prevenlivo conseguimento del 
tilolo universitario, conseguile, con esame di slato, Né 
trovano collocazione Ira gli altri titoli previsli dal bando; 

decurtazione di punti 0,25 per la frequenza del " I o Corso 
di slaff sulla pianificazione delle operazioni militari ", 
effettuato dal 17 al 2 1 maggio 20 10, presso la Scuola 
unica inle/forze per la difesa NBC; 
decurlazione di punii 0,25 per la frequenza del Corso 
"Specialist Sampling and Survey team course ", effettuato 
dal 27 sellembre al 08 ollobre 20 I O, presso Ilalian Joint 
Nbc Defence School, di Rieti. 
I suddetti corsi non sono qualificabili quali abilitazioni 
professionali post lauream per l 'esercizio delle libere 
professioni. né Irovano collocazione Ira gli altri tiloli 
previsli dal bando. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 109,50 allziché 
Il 0,50. 

Decurtaziolle di punti 0, 75 

La dipendenle ha replicalo l'inserimenlo della Compelem:.a 
professionale in 3'" area dal 05/ 11/1990 al 3// / 2/20/7, pari ad 
anni 27 e mesi / , anche in 2"area attribuendosi ulteriori punii 
0,75. 

Pertanto, il punteggio da attribuire è di punti 109,50 anziché 
punti 110,25 

La decorrenza economica del servizio prestalo a tempo 
indeterminalo inserita dal sislema informatico deve essere 
modificata da 10/ 12/ / 990 a 28/0 1/ /989, 

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di qual/to 
indicato dal balldo all'art. lO, comma 5. 

Decurtazione di punti 1,25 

La dipendente ha replicalo l'inserimenlo della Compelen::a 
professionale in 3" area dal 16/ / 1//992 al 31//2/20/ 7, pari ad 
anni 25 e mesi I , anche in l"area attribuendosi ulteriori punii 
1,25. 

La dipendente durante la compilazione della domanda ha 
invertito il nome con il cognome 

Pertallto, il pUllteggio da attribuire è di punti 108,50 anziché 
punti 109,75 



COGNOME E NOME 

375) MA RCORA Annamaria 

376) DI NUZZO Michelina 

394) FRASCA DORE Alfredo 

434) FA RULLO Pierluca 

5 10) RUBRICHI Fabiana 

535) MANCINI Michele 

DATA DI 
NASCITA 

07/04/ 1966 

19/02/ 1964 

03/081964 

15/04/ 1965 

26/05/ 1968 

07/03/ 1963 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DlCUIAL 

D.D. 
18/ /2/20/8 

109,50 

109,50 

109,50 

109 

107,50 

106,75 

MOTIVAZIONE 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 08/02/ 1989 a 01/03/ 1989. 

La variazione è inil/flue/lte ai fini del pUllteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato dal bando all'art. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modifica/ada 16/071990 a 17/07/ 1990. 

La variazione è ininfluente ai fini del pUl/teggio ma rilevante 
ai fini della preferel/za a parità di merito, ai seI/si di quanto 
indicato dal baI/do all'art. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 05/ 1 I 1990 a 07/ 11//990. 

La variaziol/e è ininfluel/te ai fini del pUl/teggio ma rilevante 
ai fil/i della preferenza a parità di merito, ai sensi di qual/to 
indicato dal bando all'art. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 19/ 12/ 1991 a 16/ 12/ 1991. 

La variaziol/e è il/influente ai fini del pUl/teggio ma rilevante 
ai fil/i della preferenza a parità di merito, ai ~·el/si di quanto 
indicato dal baI/do all'art. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 20/ 10/ 1994 a 24/ 10/ 1994. 

La variazione è il/il/fluente ai fini del pUl/teggio ma rilevaI/te 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato dal bando all'art. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato inserita dal sistema informatico deve essere 
modificata da 27/ 12/ 1990 a 07/0 1/1991. 

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai semi di quanto 
il/dicato dal bando all'art. IO, comma 5. 



COGNOME E NOME 

572) TANON/ Giancarlo 

583) DURANTI Andrea 

600) CARUSO Claudia 

64 7) DE MATTE/S Tiziana 

DATA DI 
NASCITA 

12/ 11/ 1962 

/ 8/07/ / 970 

/ 2/04/ /978 

20/09/ /956 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

0.0. 
18/ 12/2018 

105,40 

105,25 

105,25 

104,70 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0,55. 

/1 dipendente ha dichiarato l'an::ianità di ruolo presso altre 
Amministra::ioni pubbliche. in 3" Area. dal 14/03/ /988 al 
31/ 12/2003. allribuendosi punti 2.40. Dall'esame della relativa 
documenta::ione, si rileva che la suddella anzianità deve essere 
ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" area dal 0//0 ///999 al 3// 12/2003 e non dal 
/4/03/ / 988. pari ad anni 4 e mesi l/ e non anni /5 e mesi 9. con 
punteggio = punti 0,75 e non punti 2,40: 

- in 2" area dal /4/03/ / 988 al 3//12/ /998, pari ad anni IO e 
mesi 9, con punteggio = punti 1, /0 e non punti O: 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pullli 104,85 anziché 
105,40 

Decurtazione di punti 0,25 

L Abilitazione all'insegnamento del dirillo e dell'economia, 
conseguita con concorso ordinario a catledre, non e' 
qualifìcabile quale abilitazione professionale non legata al 
preventivo conseguimento del titolo universitario. 

Pertalllo il punteggio da attribuire è di punti 105 anziché 
105,25 

Decurtazione di punti 0,25 

l! corso di /20 ore per Coordinatore per la progetlazione e/o 
l'esecuzione dei lavori, e./Jetluato nel 2009 presso l'I/PLE di 
Bologna. non e ' qualifìcabile quale corso di pelfezionamento 
universitario di durata almeno annuale, né come master 
universitario di / o livello post-Iauream, ai sensi di quanto 
indicato negli arti. 3 e 7 del D. M. M. I U. R. n. 270/2004. 

Pertalllo il pUl/leggio da attribuire è di punti 105 anziché 
105,25 

Decurtazione di punti 1,80 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C O N. I.) , è quella prestata alle dipendenze del! 'ente 
pubblico C o. N. I e non anche quella maturata successivamente 
nella Coni Servizi s.p.a. , ai sensi delf'art. 8 del D.L. 08/07/2002, 
n. /38, convertito in legge 08/08/2002, n. / 78. 
Vanno esclusi, inoltre, periodi di anzianità prestali a tempo 
determinalo. prima del! 'immissione in ruolo. 

Pertanto, detla anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 3///2/ /985 al 
3 1/ 10/2005, pari ad anni /9 e mesi /0 con punti 2.70: 

- . in 2" Area, dal 0///// 1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 5, con punteggio = punti 0,90 e non punti O. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 102,90 anziché 
104, 70 



COGNOME E NOME 

649) Fo.NZf Patrizia 

650) o.RLANDo. Maurizio 

668) PET/LLo. Domenicantonio 

DATA DI 
NASCITA 

21/0 1/1961 

02/05/ / 963 

17/04/ 1965 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18//2/20/8 

104,70 

104,50 

104,15 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 1,80 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C D N. f.), è quella prestata alle dipendenze dell 'ente 
pubblico (" ON. I. e non anche quella maturata successivamente 
nella Coni Servizi s.p.a. , ai sensi dell'arI 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. della anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area. dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal Of/0 1/ 1983 al 
28/02/2006. pari ad anni 23 e mesi 2 con punti 2.70; 

- in 2" Area, dal 01/f l//992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 5, con punteggio = punti 0,90 e non punti O. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 102,90 allziché 
104, 70 

Attribuzione di pUliti 4 

1/ dipendente ha erroneamente flaggato la valutazione 
professionale attribuendosi punti 46. Agli atti risulta che la 
valutazione professionale attribuita al dipendente per l 'anno 
201 7 è compresa nel range tra punti 71 e punti 100, quindi. da 
diritto a punti 50 e non 46. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 108,50 anziché 
104,50. 

Decurtazione di punti 0,15 

L'anziani/à di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C D N. f.), è quella presta/a alle dipendenze dell'ente 
pubblico C ON. I. e non anche quella matura/a successivamen/e 
nella Coni Servizi s.p.a., ai sensi dell'art. 8 del D.L. 08/07/2002, 
n. f3 8, converti/o in legge 08/08/2002, n. / 78. 
Vanno esclusi, inoltre, periodi di anziani/à pres/a/i a /empo 
de/erminato, prima dell'immissione in ruolo. 

Per/an/o, della anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e mesi 
2 con punteggio = punti O e non dal 23/04/2002 al 30/09/2003, 
pari ad anni / e mesi 5 con punti O, 15; 

- in 2" area dal 14/07/ 1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e mesi 
9 con punteggio = punti I e non dal 04/02/ 1992 al 22/04/ 1992, 
pari ad anni IO e mesi 2 con punti = / (pun/eggio invariato) 

Pertanto il Pllllteggio da attribuire è di pUliti 104 anziché 
104,15 



COGNOME E NOME 

670) F1RMANI Fabrizio 

67/) AMATa Anna Maria 

672) ZURLl fì'ancesca 

DATA DI 
NASCITA 

02/ 11/1962 

20/ 10/ 1962 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 
D/CUI AL 

D.D. 
18/ /2/2018 

/04 

/04 

/03,90 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0, 70 

L'an::ianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C O N. I.). è quel/a prestata alle dipendenze del/ 'ente 
pubblico C ON. I. e non anche quel/a maturata successivamente 
nel/a Coni Servizi s.p.a. , ai sensi de/l'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'immiss ione in ruolo. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/ 1996 al 07/07/2002, pari ad anni 6 e 
mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non dal 23/04/ 1996 al 
28/02/2006, pari ad anni 9 e mesi IO con punti l,50; 

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

Pertanto il punteggio da attribuire è di puliti /03,30 al1Ziché 
/04 

Decurtazione di punti / 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C O N. I.). è quel/a prestata alle dipendenze del/ 'ente 
pubblico C ON. I. e non anche quel/a maturata successivamente 
nel/a Coni Servizi s.p. a .. ai sensi del/ ·art. 8 del D.L. 08/07/2002, 
n. 138, convertilo in legge 08/08/2002, n. 178. 
Vanno esclusi, inoltre, periodi di anzianità prestati a tempo 
determinato, prima del/'immissione in ruolo. 

Pertanto, detta anzianità va ricalco lata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 25/05/ 1998 al 
07/03/2006, pari ad anni 7 e mesi 9 con punti 1,20; 

- in 2" Area, dal 14/07/1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 9 = punti / e non dal 02/ / 1/1990 al 24/05/ 1998 pari ad 
anni 7 e mesi 6, con punteggio = punti 0,80. 

Pertanto il pullleggio da attribuire è di pUliti /03 allziché /04 

Decurtazione di punti 0,90 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C O N. I.), è quella prestata alle dipendenze dell 'ente 
pubblico C ON. I. e non anche quella maturata successivamente 
nel/a 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 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 25/05/ 1998 al 
14/01/2006, pari ad anni 7 e mesi 7 con punti 1,20; 

- in 2" Area, dal 14/07/ 1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 9 = punti I e non dal 03/05/ /991 al 24/05/ 1998 pari ad 
anni 7 e mesi D, con punteggio = punti 0,70. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di puliti /03 anziché 
/03,90 



COGNOME E NOME 

6 73) MA NCIA Antonino 

674) MELIS Giovanna 

6 75) CA LISTA Nadia 

DATA DI 
NASCITA 

09/ 12/ 1957 

04/03/ 1964 

06/08/ 1959 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/ 12/2018 

103,65 

103,40 

103,40 

MOTIVAZIONE 

Attribuzione di punti 3,60 

Il dipendente ha dichiarato la Competenza professionale presso 
IA.D. solo in 3" area, dal 02/ 12/2002 al 3 1/ 12/201 7, pari ad 
anni 15. Dalle verifiche e.fJelluate sulle anzianità, risulta che lo 
stesso ha anche un periodo in 2" area dal 03/08/ 1987 al 
0 1/12/2002 pari ad anni 15 e mesi 3 = punti 3,75. 
In seguito al ricalcolo della Competenza professionale presso 
I A.D. p er un totale di 30 anni (anz ianità massima valutabile) , il 
periodo di anzianità dichiarato in 3" area presso altre 
amministrazioni dal 22/ 12/ 1986 al 02/08/ 1987, pari a mesi 7 = 

punti 0,15, non si può valutare. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 107,25 al/ ziché 
103,65 

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 C o. N. I. e non anche quella maturata successivamente 
nella 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 ricalcolata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 25/05/ 1998 al 
16/07/2006, pari ad anni 8 e mesi I con punti 1,20; 

- in ]l' Area, dal 03/05/ 1991 al 22/04/2002, pari ad anni IO e 
mesi 11 = punti l , IO e non dal 03/05/ 1991 al 24/05/ 1998 pari 
ad anni 7 e mesi O, con punteggio = punti 0,70. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di puliti 102,60 anziché 
103,40 

Decurtazione di pUliti 1 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C O N. I.), è quella prestata alle dipendenze dell'ente 
pubblico C o. N. l. e non anche quella maturata successivamente 
nella Coni Servizi s.p.a., ai sensi dell 'art. 8 del D.L. 08/0 7/2002, 
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, del/a anzianità va n'calcolala nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/2002 al 0 7/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O; 

- in 2" Area, dalO 1/11/1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 5 = punti 0,90 e non dal 01/05/ 1983 al 19/ 12/2006 pari ad 
anni 23 e mesi 7, con punteggio = punti 1,90. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di punti 102,40 anziché 
103,40 



PUNTEGGIO 

DATA DI 
ACQUISITO 
DI CUI AL MOTIVAZIONE COGNOME E NOME NASCITA D.D. 
/8//2/20/8 

676) GENTILI Anna 23/09/ 1961 103,40 Decurtazione di punti l 

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 
nella 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 ricalco lata nel modo seguente: 

- in 3" Area, dal 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O; 

- in r Area, dal 01/ 11/1992 al 22/04/2002, pari ad anni 9 e 
mesi 5 = punti 0,90 e non dal 31/ 12/ 1986 al 19/ 12/2006 pari ad 
anni 19 e mesi I l , con punteggio = punti 1,90. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 102,40 al/ziché 
103,40 

681) DEBERNA RDIBERNINI 18/06/ 1952 102,60 Attribuzione di punti 1,20 
BURI Lucia 

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 
nella Coni Servizi sp.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 23/04/2002 al 07/07/2002, pari ad anni O e 
mesi 2 con punteggio = punti O e non dal 28/ 10/2002 al 
31/05/2006 pari ad anni 3 e mesi 7 = punti 0,60; 

- in 2" Area, dal 01/01/1984 al 22/04/2002, pari ad anni 18 e 
mesi 3 = punti 1,80. 

Pertal/to il pullleggio da attribuire è di punti 103,80 anziché 
102,60 



COGNOME E NOME 

684) Bo.NDo.LFI Marta 

685) D 'A L Fo.NSo. Ivana 

DATA DI 
NASCITA 

24/ 10/ 1967 

13/09/ 1971 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/12/2018 

101 

93 

MOTIVAZIONE 

Attribuzione di punti 2,10 totali, di cui: 

a) Attribuzione di punti 5 per la Competenza professionale in 
3/\ area. 
La decorrenza economica della competenza professionale in 
3/\ area presso l'A mministrazione Difesa decorre dal 
10/04/2006 al 3 //12/201 7, pari ad anni Il e mesi 8, con 
punteggio = punti 6 e non dalO //0 1/20 l 6 pari ad anni 2 e 
mesi () con punteggio = punti l. 

b) Decurtazione di punti 2.50 per la Competenza professionale 
dichiarata in ]A area dal 10/04/2006 al 3 //12/2015 = anni 9 e 
mesi 8 = punti 2, 5(}. La dipendente non è mai stata 
inquadrata nella]A area funzionale. 

c) Decurtazione di punti 0,40 
L'anzianità di ruolo dichiarata presso altre Amministrazioni 
pubbliche (C Q N. I.), è quella prestata alle dipendenze 
dell 'ente pubblico C O N. I. e non anche quella maturata 
successivamente nella Coni Servizi sp.a. , ai sensi del! 'art. 8 
del D. L. 08/07/2002, n. 138, convertito in legge 08/()8/2002. 
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/()4/2()02 al 07/07/2002, pari ad anni () e 
mesi 2 con punteggio = punti O; 

- in ]A Area, dal 27/05/ /991 al 22/04/2002, pari ad anni IO e 
mesi" = punti I, IO e non da12 7/05/ 1991 al 3//03/2006 pari 
ad anni 14 e mesi IO = punti l ,50. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punIi 103,10 anziché 
101 

Decurtazione di pumi 2 

La Laurea triennale in Discipline psicologiche sociali, 
conseguita nel 2009 presso l'Università telematica Nettuno 
(Facoltà di Psicolog ia 2 Università La Sapienza), non è 
coerente con le attività del profilo professionale di funzionario 
amministrativo rivestito dalla dipendente, pertanto. viene 
attribuito il punteggio del Diploma di scuola secondaria 
superiore. 

PerIamo il pUllteggio da attribuire è di pUliti 91 anziché 93 

La Commissione, ultimate le operazioni di controllo, consegna alla Direzione Generale per il 
personale civile, la presente relazione unitamente alla ulteriore documentazione acquisita che forma parte 
integrante della presente relazione. 

Roma, 27/05/2019 



LeI/o, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Dirt~~Sa Dorif(ì)Ritp·l(KP./CHIELLO 

\jK1J '()(A C \il ~ 

IL SEGRETARIO 

Ass. amm. vo Patrizia PETROCCHI 

<6f~~~~eJ2,' 


