
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2018 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'AREA III 
PASSA GGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F3 ALLA FASCIA ECONOMICA F4 - Posti n. 48 

RELAZIONE 

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

all 'interno dell 'Area 111. nominata dal DireI/ore Generale della Direzione Generale per il personale civile con 

Ordine di servizio n. 25 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 

Componellte 

Segretario 

si è riunita nella stan::a n. -/22 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, lo Commissione ha proceduto con: 

l) lo verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura selel/iva di cui 011 '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 lo 

scadenza delle domande (10/12/2018), 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 IO" Divisione - Servizio - di Persociv, acquisito agli alli e relativo a 

candidati cessati dal servizio alla data del bando (22/ 1112018). 

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

.fìssato nella relazione in data 17/01/2019, la Commissione, dopo aver acquisilo: 



• la documenta=ione trasmessa dalla }/\ Divisione, 3/\ Sezione di Persociv, riguardante le segnalazioni 

pervenute dagli Enti di servizio - secondo quanto stabilito dali 'art. 6, comma} del bando e dalla circolare 

n. 76-161 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 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; pertanto, la COli/missione ha deciso di non evidenziare tali differenze laddove risultino 

ininjl.uenti ai fini del! '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. 

Per effetto, quindi, delle considerazioni che precedono, la Commissione, al termine delle 

operazioni di verifica, propone le seguenti modifiche dei punteggi attribuiti: 

PUN TEGGIO 

DATA DI 
ACQUISITO 

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

I) PJ:;Cc/ ,lIassimo 01 O-! 1958 /35,25 Decurtaziolle di pUliti 0,25. 

/I corso di forma::ione per Topograjì e Cartograjì conseguito nel 
1983 presso L'Istituto Ceograjìco Militare di Firen::e. non è 
qualijìcabile quale abilita::ione professionale non legata al 
preventivo conseguimento del titolo universitario. conseguita 
con esame di stato. 

Pertallto, il pUl1teggio da attribuire è di pUliti /35 allziché 
pUliti /35,25 



COGNOME E NOME 

12) GA LIENI Loren:o 

U ) BUCCI Davide 

16) COSTA Giuseppe 

DA TA DI 
NA SCITA 

07/0-1/1983 

25 IO 1972 

120.J!l978 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 
DI CU/ A L 

D.D. 
18/12/20 /8 

124,30 

120,40 

JJ9,90 

MOTI VAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 4 

La Laurea specialistica in "Scien:e manll/me e navali " 
conseguita nel 2006 presso l ' Università degli Studi di Pisa. non 
è coerenle con le a fli vilà del profilo professionale di filldonario 
amministrativo rivestito dal dipendente. perlanlo. viene 
allribuito il punteggio del Diploma di scuola secondaria 
superiore. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 120,30 anziché 
124,30 

Decurtaziol/e di pUliti 4,65 totali di cui: 

a) decurta:ione di p. 0,40 per l'anzianità in qualità di mililare in 
sp.e .. 
Il dipendenle ha dichiarato l'an:ianilà nei ruoli militari in 
sp.e. dal 3101/2000 al 20 02/2009. pari ad anni 9 e mesi O 
con punteggio = punti 0.90. 
Dalla documenla: ione acquisita risulta che il dipendente è 
cessalo dal servi=io permanente effellivo il 08/0-1 2005 a 
seguilo di Ordinan:a del TA.R. Lombardia. Pertanlo. lo 
pregressa an: ianità in qualità di militare in sp.e. va 
ricalcolala dal 31 O I 2000 al 08/0-1/2005, pari ad anni 5 e 
mesi 2 con punteggio = punii 0,50; 

b) decurta:ione di punii -I per lo Laurea in "Ingegneria 
informatica ", conseguita nel 2001 presso il Politecnico di 
Torino. 
II suddetto titolo non è coerente con le allività del profilo 
professionale di fim:ionario amminislralivo rivestito dal 
dipendente. pertanlo. viene a/lribuilo il punteggio del 
Diploma di scuola secondaria superiore. 

c)decurta:ione di punii 0.25 per il tilolo I. SSM. I .. rilasciato 
dallo Stato Maggiore della Difesa nel 2017. 
Il suddello Iilolo non è qualifìcabile quale abilita:ione 
professionale non legala al prevenlivo conseguimento del 
litolo universitario, conseguita con esame di stato. né trova 
colloca:ione tra gli allri liloli previsti dal bando. 

Pertal/to il punteggio da attribuire è di pUliti 115, 75 allziché 
120,40 

Decurtazione di punti 4 

La Lal/rea in "Scien:e slrategiche" conseguita nel 2007 presso 
l'Universilà degli Studi di Torino. non è coerenle con le a/lività 
del profilo professionale di fun: ionario amminislrativo riveslilo 
dal dipendente. pertanto. viene alfribuilo il punteggio del 
Diploma di scuola secondaria superiore. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di punti 115,90 anziché 
119,90 



COGNOME E NOME 

17) S70CCHI Marco 

19) BIOVDI Cuido 

20) C IROTTI Laura 

2 1) PASCUCC! Lucino 

DA TA DI 
NASCITA 

0./05. 1977 

0907 1981 

29/03/ 1977 

07/ 121963 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/ 12/2018 

// 6,25 

11 6, / 0 

Il 5, 75 

115,75 

MO TI VAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 0,45 totali di cui: 

a) decurtaziol1e di p. 0,20 per l'anzianità in qualità di militare in 
sp.e .. 
Il dipendente ha dichiarato l'anzianità nei ruoli militari dal 
16 1011998 al 15/04 20/ 3. pari ad anni 1./ e mesi 6. con 
punteggio = punti l ,50. 
Ai sensi di quanto indicato al/'art. 9. coml//G 6 del bando. il 
periodo di servd o permanente ejJellivo valutabile nei ruoli 
militari dell A.D. decorre dal 31/01/2000. Pertanto. lo 
pregressa anzianità in qualità di militare in sp.e. va 
ricalcolata dal 31101 /2000 al 15/04/2013. pari ad anni 13 e 
mesi 2 COli pUl1teggio = punti 1,30; 

b) decurtazione di p. 0.25 per il dolforato in "Ingegneria 
elelfronica ed informatica ", conseguito nel 201 7 presso 
l'Università di Cagliari. 
IItitolo non è coerente con le attività del projìlo professionale 
di fimzionario amministrativo rivestito dal dipendente, 
pertanto. viene allribuito il punteggio del Diploma di scuola 
secondaria superiore. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 15/04/2013 a 
16 04 20 13 (lo variazione è ininfluente ai jìni del punteggio ma 
rilevante ai jìni della preferenza a parità di merito, ai sensi di 
quanto indicato nel bando all ·art. IO, comma 5). 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti //5,80 all zich é 
1I6,25 

Decurtazione di pUliti 0,20. 

Dalla verifica della documentazione acquisita. nonchè dal 
controllo ejJelluato presso Persomil. lo pregressa anzianità in 
qualità di militare in sp.e. va n'calcolata dal 1.// 10/2002 al 
1.//07/2011. pari ad anni 8 e mesi 9 con punteggio = punti 0.90 
e non dal 15/ 10/2000 pari ad anni IO e mesi 9 con punteggio = 

punti 1.10. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti // 5,90 allziché 
/ / 6, / 0 

Decurtazione di punti 4 

La Laurea in "Ingegneria navale " conseguita nel 2007 presso 
l'Università degli Studi di Cenava. non è coerente con le alfività 
del projìlo professionale di fimzionario amministrativo rivestito 
dalla dipendente. pertanto. viene allribuito il punteggio del 
Diploma di scuola secondaria superiore. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti /11 ,75 anziché 
J 15, 75 

Decurtazione di pUliti 0,50 

Il Master in "Comunicazione pubblica e istituzionale - indirizzo 
URP e strullure di comunicazione ". conseguito nel 2005 presso 
il CE. I.D.A. e il Master di specializzazione in Studi europei 
conseguito nel 2008 presso l'Istituto di studi europei Alcide De 
Casperi. non sono qualificabili quali corsi di pelfezionamento 
universitario di durata almeno antluale, nè quali masters 
universitari di l ° livello posi lauream. ai sensi di quanto 
indicala negli arI. 3 e 7 del D.M. MIUR 270/200./. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti Il 5,25 all ziché 
115,75 



COGNOME E NOME 

23) RENIERI Eleol/ora 

26) DELUCA Giuseppe 

27) PIETRA ,VGELI Simonella 

32) PASCALE Giovanni 

DATA DI 
NA SCITA 

12121979 

181121955 

16/ 12 1962 

()7 0211963 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18112120 /8 

115,50 

/15,50 

I J 5,50 

Il 5,25 

MOTI VAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 4 

la wurea specialistica in "Scien::e maril/ime e navali" 
conseguita nel 2007 presso l 'Università degli Studi di Pisa .. non 
è coerente con le al/ività del profilo professionale di fun::ionario 
amministrativo rivestito dalla dipendente. pertanto. viene 
attribuito il punteggio del Diploma di scuola secondaria 
superiore. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti / I / ,50 allzich é 
/ /5,50 

Decurtaziolle di pUliti 0,25 

/I "Corso di speciali::::a::ione per le verifiche periodiche ed i 
collaudi su impianti di sollevamento" conseguito presso 
Civilscuoladife nel 1989; non è qualijìcabile quale diploma di 
speciali::::a::ione universitaria. né come master universitario di 
2° livello post-Iauream, ai sensi di quanto indicato negli arll. 3 e 
7 del D. M M I. U. R. n. 270/200./. 

La decorren::a economica del servi::io presta/o a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 01107/ 1987 a 
0910211987 (la varia::ione è ininfluente ai fini del punteggio ma 
rileva n/e ai fini della preferen::a a parità di merito, ai sensi di 
quanto indicato nel bando all 'art. IO, comma 5). 

Pertallto, il punteggio da attribuire è di pUliti 1/5,25 anziché 
pUliti J /5,50 

Decurtazione di punti 0,50 

a) decurta::ione di pUnii 0.25 per il "Mas/er in giornalismo 
conseguito. nel 2013 presso Eidos Comunication Roma; non 
è qualificabile quale master universitario di ]O livello post
lauream. ai sensi di quanto indicato negli arl/. 3 e 7 del D.M 
M./. U. R. n. 2701200./; 

b) decurta::ione di punti 0,25 per /'iscri::ione nell'elenco dei 
pubblicisti dell'Ordine regionale del La::io. /I ti/o lo non è 
qualificabile quale abilita::ione professionale non legata al 
preventivo conseguimento del /itolo universitario. conseguita 
con esame di sta/o. 

La decorren::a economica del servi::io prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 01/07/ 1987 a 
16/ 10/ 1987 (la varia::ione è ininfluente ai fini del punteggio ma 
rilevante ai fini della preferen::a a parità di merito. ai sensi di 
quanto indicato nel bando al/'art. IO. comma 5). 

Pertanto, il punteggio da attribuire è di punti J J 5 anzich é 
punti 1/5,50 

Decurtaziolle di punti 4 

la Laurea in "Psicologia ,. conseguita nel 2006 presso 
l'Università degli Studi di Firen::e. , non è coerente con le 
allività del profilo professionale di fun::ionario amministrativo 
rivestito dal dipendente, pertanto, viene al/ribuito il punteggio 
del Diploma di scuola secondaria superiore. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti / J 1,25 amiché 
1 J 5,25 



COGNOME E N OME 

33) AlARIANI I1I1/onio 

36) SA,\'701 'ITO Giovanni 

37) DE GUIDI Marco 

-19) CELLINI Alessandro 

50) TR UA'CELLITO Antoniella 

DA TA DI 
NASCITA 

17 01 1955 

1808 1953 

].i 0-1/ 1965 

05 IO 1962 

1506 1960 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

D.D. 
18/ 12/2018 

1/5 

1/5 

1/5 

//4,75 

/14,50 

MOTIVAZIONE 

La decorren::a economica del servi::io pres/ato a /empo 
indeterminato deve essere modijìcata da 02 02 1983 a 
31 08 1983. 

La variaziol/e è il/il/fluel/te ai fil/i del pUl/teggio ma rilevaI/te 
ai fil/i della preferellZa a parità di merito, ai seI/si di qual/to 
il/dicato I/el baI/do all 'art. /0, comma 5. 

Decurtazione di pUl/ti 4 

la Laurea in "Scien::e na/urali " consegui/a nel 1983 presso 
l'Universi/à degli S/udi di Lecce .. non è coerente con le allività 
del profìlo professionale di fun::ionario amministrativo rivestito 
dal dipendente, pertanto, viene allribuito il punteggio del 
Diploma di scuola secondaria superiore. 

Pertal/to il punteggio da attribuire è di punti l/I al/ ziché //5 

La decorren::a economica del servi::io prestato a tempo 
indeterminato deve essere modijìcata da 26/05 1987 a 
230-1 1987. 

La variazione è ininfluel/te ai fil/i del pullteggio ma rilevante 
ai fini della preferel/za a parità di merito, ai sensi di quallto 
indicato ne/ bando all'art. /0, comma 5. 

Decurtaziol/e di puliti 0,25 

Il master di IO livello in ·'Etica, sostenibilità e sicure::::a 
ambientale" conseguito nell'anno 2011 presso l'Università 
Pontijìcia, Facoltà Teologica "San Bonaventura ,. Seraphicum 
di Roma. non è valutabile in quanto trallasi di Università non 
statale né legalmente riconosciuta. ai sensi di quanto indicato 
all'art. 9. comma 7 del bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /14,50 anziché 
1/4,75 

Decurtazione di punti 0,25. 

l'ista la richiesta della dipendel7le. intesa ad ottenere il 
punteggio per il Corso di coordinatore per la sicure::::a 
effettuato presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma nel 1998. con 
aggiornamento di -IO ore effettuato nel 20/-1. 
La richiesta non può essere accolta. Il titolo non è q/lalijìcabile 
quale abilita::ione professionale non legata al preventivo 
conseguimento del titolo universitario. conseguita con esame di 
stato. 

Pertanto, il punteggio da attribuire è di pUl/ti 114,25 anziché 
punti 1/4,50 



COGNOME E NOME 

55) Roberto ROSSI 

58) "'r1RTI"'1 Roberto 

59) PATERA Alfredo 

91) MARAAGI Pietro Luigi 

1(7) COSI Cosilllo 

DA TA DI 
NA SCITA 

2303 197/ 

27 081960 

0503 1956 

0305 1955 

0101 1956 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

D.D. 
18/ 12/2018 

112,10 

I J 1,25 

/ / / ,25 

/11 

/0 7, 50 

M OTI VA ZIONE 

Il dipendente ha invertito il nome con il cognome. 

Decurtaziolle di punti 0,20 

A i sensi di quanto indicato all·art. 9. comma 6 del bando. 
l'an::ianità maturata in qualità di militare dell 'A.D. in sp.e .. 
decorre dal 3/10 I 2000. Pertanto. la pregressa an::ianità nei 
ruoli militari va ricalcolata dal 31012000 al 120120/.1. pari 
ad anni 13 e mesi I con punteggio = punti 1. -10 e non dal 
2209 1997 pari ad anni 16 e mesi 3 con punteggio = punti 1.60. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 111,90 allziché 
112, 10. 

Decurtaziolle di punti 0,25. 

Il corso di forma::ione per Topografi e Cartografi conseguito ileI 
1991 presso L'Istituto Geografico Militare di Firen:e. nOli è 
qualifìcabile quale abilita::ione professionale non legata al 
preventivo conseguimento del titolo universitario. conseguita 
con esame di stato. 

Pertallto, il punteggio da attribuire è di pUllli / / / allziché 
pUliti 111,25 

Decurtaziolle di pUliti 0,25. 

Il corso di forma::ione per Topografi e Cartografi conseguito nel 
1991 presso L'Istituto Geografico Alilitare di Firen:e. nOli è 
qualificabile quale abilita::ione professionale non legata al 
preventivo conseguimento del titolo universitario. conseguita 
con esame di stato. 

Pertallto, il pUllteggio da attribuire è di pUliti / Il allziché 
pUliti / / 1,25 

Dlfello di Ul10 dei requisiti di partecipa::ione di cui all·art. 2. 
COI/II//Q I del bando. 
Il dipendente risulta cessato dal 01 092018. 

Pertallto si propone l 'esclusiolle 

Difello di uno dei requisiti di partecipa::ione di cui all·art. 2. 
COllll/lQ I del bando. 
/I dipendente risulta cessato dalO I 09 20 I 

Pertanto si propolle {'esclusione 

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 



Lello, approvalo e solloscrillo. 

I COMPONENTI 

Dirigellte dr. 

a Dorit{d) Ri<tI W ICHIELLO 

ltcAltL~~ 

IL SEGRETARIO 

Ass. amm. vo Pat~.!!!_OCCHI 

~~'L~~ 


