
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2018 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'IN TERNO DELL 'AREA III 
PASSA GGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F4 ALLA FASCIA ECONOMICA F5 - Posti Il. 115 

RELAZIONE 

A decorrere dal giorno 23 Gennaio 2019, lo Commissione di ver!fìca per gli sviluppi economici 

all 'inlerno dell 'Area 111, nominata dal Direflore Generale della Direzione Generale per il personale civile con 

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

• 
• 
• 
• 

Colol1llello a.(ter) t. ISSMI Al1tol1il1o CALABRO' 

Dirigente 

Dirigente 

dr. ssa Doril1a Rita ERRICHIELLO 

dr. 

Ass. amm. vo 

Raffaele 

Patrizia 

LANOTTE 

PE TR OCCHI 

Presidel1te 

Compollente 

Compollente 

Segretario 

si è riunita nella stan::a n. 422 di Persociv ed ha avviato i lavori per lo verifica dei titoli dichiarati nelle domande 

dei parlecipanti alla selezione interna indicata in epigrafe. 

Per/anto, tenuto conto di quanlo stabilito nella precedente relazione del 17/01/2019, con 

r[ferimento ai criteri individuali per lo verifica delle domande pervenute, lo Commissione ha proceduto con: 

1) 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 dali 'UP.D. dal quale si rilevano i dipendenti che, nei due anni precedenti lo 

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

servizio a qualsiasi tilolo 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 alli 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 rispe flo del termine 

.fìssa lo nella relazione in data 17/01/2019. lo Commissione, dopo aver acquisito: 



• la documentazione trasmessa dalla 1/\ Divisione, 3/\ Sezione di Persociv, riguardante le segnalazioni 

pervenute dagli Enti di servizio - secondo quanto stabilito dall 'art. 6, comma 1 del bando e dalla circolare 

n. 76461 del 19/11/2018; 

• 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 e/iello degli accertamenti effettuati sui titoli dichiarati dai dipendenti; 

ha proceduto all '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 esallamente a quelle risultanti nella banca dati della 

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

ininjluenti ai fini dell 'allribuzione 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 

opera::ioni di verifica, propone le seguenti modifiche dei punteggi attribuiti: 

COGNOME E NOME 

3) BIASII\'I Roberto 

./) SILI'ACCIO Rita 

DATA DI 
NASCITA 

01031960 

Il 05 1963 

PUNTEGGIO 
ACQUISI TO 
DI CUI A L 

0 .0 . 
/ 8/ /2/20 / 8 

139 

138,25 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di pUllli " 

La laurea specialistica in "Management dello sport e delle 
imprese sportive ", conseguita nel 2006 presso l 'Università degli 
studi di Teramo. non è coerente con le atlività del projìlo 
professionale di fun=ionario amministrativo rivestito dal 
dipendente, pertanto, viene allribuito il punteggio del Diploma 
di scuola secondaria superiore. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUllli 135 anziché /39 

Decurtazione di punti 0,50 

Il "Master di Svifuppo economico" rilasciato da Unioncamere 
nel 1988 e if Afaster in "Nego:ia=ione. media:ione e 
concilia=ione ", rifasciato nel 200/ daffa Scuola Superiore 
deff A/Ill1linistra:ione deff'lnterno, non sono qualijìcabifi quali 
corsi di perfe=ionamento universitario di durata almeno 
annuale, né come masters universitari di l ° liveffo post
lauream. ai sensi di quanto indicato negli arll. 3 e 7 del D.M. 
M./. U. R. n. 270200-1. 

Pertanto, il punteggio da attribuire è tli punti /3 7, 75 anziché 
punti /38,25 



COGN OM E E N OME 

6) COMOGLIO Milena 

7) F rI ROLFI Gregorio 

9) COPPOLECCHIA Giuseppe 

f()) POLEMI Mauri=io 

DATA DI 
NA SCITA 

16 IO 1972 

30061971 

23 ()7 1963 

13 ()9 /965 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

0.0. 
18/ 12/2018 

U 7,80 

/3 7,75 

/36,60 

/34,50 

MOTI VA ZIONE 

Decurtaziolle di pUllli 0,30 

L 'an=ianità dichiarata in ]A area presso altra pubblica 
amministra=ione dal 21 IO 20()2 al 20 O.j 200.j. pari ad al/n i / e 
mesi 6.non è vallltabile in quanto è n/erita a servi=io non di 
ruolo. 

Pertanto, il punteggio da attribuire è di pUliti /3 7,50 allziché 
pUliti /3 7,80 

Decurtaziolle di pUliti 0,25 

Il dOl/orato in "Sciel/=e della terra . .. conseguito nel 201 7 presso 
l'Università degli Studi di Firen=e non è coerente con le al/ività 
del projìlo professionale di Fun=ionario tecnico per 
l'informatica rivestito dal dipendente. 

Pertallto, il punteggio da attribuire è di punti /3 7,50 all ziché 
pUliti /3 7,75 

Decurtaziolle di pUliti 3,80 totali di cui: 

a) al/ribu=ione di p. 0.20 per l'an=ianità prestata nei ruoli 
militari. 
La pregressa an=ianità in qualità di militare in s.p.e. va 
ricalcolata dal 3 //0/ /2000 al 02/0612008, pari ad anni 8 e mesi 
5 con punteggio = punti 0.80 e non al 27022006 pari ad anni 6 
e mesi O con punteggio = punti 0,60; 

b) decurta=ione di p . .j per la Laurea in "Scien=e strategiche" 
conseguita nel 1999 presso l 'Università degli Studi di Torino. 
Il suddello titolo non è coerente con le allività del projìlo 
professionale di fun=ionario amministrativo rivestito dal 
dipendente, pertanto, viene allribuito il punteggio del Diploma 
di scuola secondaria superiore. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti /32,80 anziché 
/36,60 

Decurtaziolle di puliti / ,30 totali di cui: 

a) atlribu=ione di p. 0.70 per l'wdanità prestata nei ruoli 
militari. 
Il dipendente ha erroneamente dichiarato l'an=ianità prestata 
in qualità di militare in s.p.e. dal 21 10/ 1986 al 01 IO 2006 e, 
per un problema tecnico il sistema informatico ha restituito 
punti O. 
rli seI/si di quanto indicato all'art. 9, comma 6 del baI/do, il 
periodo di servi=io permanente e./Jellivo valutabile nei ruoli 
militari dell 'A. D. decorre dal 31/0 1/2000. Pertanto. la 
pregressa an=ianità in qualità di militare in s.p.e. va 
ricalcolata dal 31 O/ 2000 al 30 09 2006. pari ad anni 6 e 
mesi 8 con punteggio = punti 0,70; 

b) decurta=ione di p. 2 per la Laurea triennale in "Scien=e 
mariltime e navali " conseguita nel 2003 presso l'Università 
degli Studi di Pisa. 
Il suddello titolo non è coerente con le allività del projìlo 
professionale di fim=ionario amministrativo rivestito dal 
dipendente, pertanto, viene allribuito il punteggio del 
Diploma di scuola secondaria superiore. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUllli /33,20 anziché 
/34,50 



COGNOM E E NOME 

15) SI!l110;\,~TO Roberta 

16) PETACCIA Rito 

21) CERJ 'ELLERA r'ito 

22) C/~ RA ,\fITA Relllo 

DATA DI 
NASCITA 

21081968 

2608 197-1 

2503 1965 

2-1 1081966 

PUNTEGGIO 
ACQUISI TO 
DI CUI AL 

0 .0 . 
18/12/2018 

/32, /5 

/ 32, / 0 

/3/,75 

/3 / ,75 

MOTIVAZIONE 

Decurwziolle di punti 0,45. 

L 'an::ianità dichiarata in 3" area presso altra pubblica 
amministra::ione dal 1805 199-1 al 05 08 1997. pari ad anni 3 e 
mesi 2. nO/1 è valutabile in quanto è riferita a servi::io nO/1 di 
ruolo. 

Pertallto, il punteggio da attribuire è di pUliti 13/,70 anziché 
punti / 32, / 5 

Decurtazione di pUliti / ,35 totali di cui: 

a) decurta::ione di p. 0.60 per l'anzianità di ruolo dichiarata in 
altra pubblica amministra::ione dal 03 06 20 I.J al 31 12 20 17. 
La dipendente nel suddetto periodo .si trovava in posi::ione di 
comando, pertanto l'an::ianità è stata g ià calcolata quale 
Competen::a professionale nell A.D; 

b) decurta::ione di p . 0,25 per l'attestato di frequen::a del '; 0 

corso di l ° livello in "Tecniche e Deontologia del Penalista". 
conseguito nel 2003 presso Unione Camere Penali Italiane 
C P.A, Abru::::o, 
/I suddetto titolo non è qualifìcabile quale abilita::ione 
professionale non legata al conseguimento del titolo di studio 
universitario, conseguita con esame di stato. Peraltro, lo 
dipendente. ha già dichiarato I Abilitazione per /'eserci::io 
della libera professione di avvocato; 

c) decurta::ione di punti 0.25. Il versamento in conto corrente 
effettuato al ForLI/il nel 1998 per l 'iscri::ione al corso di 
prepara::ione all'esame di avvocato e del concorso di Uditore 
g iudi::iario. non è qualifìcabile quale abilita::ione 
professionale non legata al preventivo conseguimellto del 
titolo universitario conseguita con esame di stato, né trova 
colloca::ione Ira gli altri liloli previsli dal bando. 

Pertallto il pullteggio da attribuire è di puliti /30,75 allziché 
/ 32, / 0 

Decurtaziolle di pUliti 0,25. 

/I corso "L 'Object oriented per lo progetta::ione e lo sviluppo del 
software" effettuato nel 1999 presso Tecnopolis Csata di 
J'alen::ano, non è qualifìcabile quale Diploma di 
speciali::::a::ione universitaria, né come master universitario di 
]O livello post-Iauream, ai sensi di quanto indicato negli arl1, 3 e 
7 del D,M. M.I.U.R. n. 270 20(}.:l. 

Pertanto, il pUllteggio da attribuire è di pUliti / 3 / ,50 anziché 
pUliti / 3 / ,75 

Decurtaziolle di pUliti 0,25. 

L'al1estato del corso per "Tecnici certifìcatori energetici degli 
edifìci ". rilasciato dall'Ordine degli ingegneri della provincia di 
J'arese nel 2005, non è qualijìcabile 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 / 3 / ,50 anziché 
pUliti /3 / ,75 



COGNOM E E NO/llE 

2.J) BALDASSI Paolo 

25) DI SALI "O Alaria Letba 

26) DI CO IMO Paola 

32) ,l/ANCA Eliana 

33) DI FRA NCO Diego 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 

DATA DI DI CUI A L 
NASCITA 0.0. 

18/12/2018 

0306197.J /3/ ,65 

31 IO 1970 /3/,65 

16 IO 197.J / 3 / ,60 

22121973 /3/,50 

2009 1972 / 3 / ,40 

MOTI VA ZIONE 

Decurtazione di punti 0,25 

L'iscri:ione all'albo dei promotori finan:iari. conseguita nel 
2001 presso la Camera di Commercio di Trieste. nO/1 è coerente 
con le attività del profilo professionale di fun:ionario 
amministrativo rivestito dal dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti / 3 / ,40 all ziché 
/3/,65 

Decurta:iolle di pUliti 0,25 

/I dottoralo in 'Diritto ecclesiastico e canonico" conseguito 
presso l'Università "La Sapien:a" di Roma nell'anno 2000. non 
è coerente con le allività del profilo professionale difun:ionario 
amministrativo rivestito dal dipendente. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti / 3 / ,40 allziché 
/3/,65 

Decurtaziolle di pUliti 0,45 di cui: 

Dalla documenta:ione acquisita risulta che l 'an:ianità 
dichiarata presso altre pubbliche amministra:ioni in 3" area. 
dal 1811/1996 al 27/ 122005. pari ad anni 9 e mesi I con 
punteggio = punti 1.35. decorre dal 13112 1996 ed è riferita 
alla 2" area. La suddetta an:ianità pari ad anni 9 e mesi O. va 
ricalco lata in 2" area con punteggio = punti 0.90. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti /3/ ,15 allziché 
/3/,60. 

Decurtaziolle di pUliti 0,25. 

/I Corso di Operatore clinico di training autogeno. conseguito 
nel 2017 presso lo Sperling di Milano. non è qualifìcabile quale 
abili/a: ione professionale non legata al preventivo 
conseguimento del titolo universitario, conseguita con esame di 
stato. 

Pertalllo, il pUllteggio da attribuire è di pUliti / 3 / ,25 anziché 
pUliti /3/ ,50 

Decurtaziolle di pullli 0, /5 

L'an: ianità di ruolo dichiarata presso altre pubbliche 
amministrazioni in 3" area, dal 18/ 11/2002 al 31/08 2003 pari 
ad anni O e mesi 9. non è valu/abile in quanto dalla 
documenta:ione agli alli risulta rapporto di lavoro a tempo 
determinala, quindi non di ruolo. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti /3/,25 anziché 
/ 3 / ,40. 



COGNOM E E NOME 

-+6) MURGIA Manuela 

-+7) RUBERTI Michele 

-+8) SAAfPIETRO Elena 

53) CASTELLANO Ruggero 

DA TA DI 
NASCI TA 

141/ 197-+ 

170511971 

23/061973 

2-10./ /972 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

D.D. 
18/12/2018 

/3/,25 

/3/,25 

/3/,25 

/3/ 

M OTIVA ZIONE 

Decurtaziol/e di pUliti 0,50 

Il Diploma di perfe:iollamento in "Studi europei" e il Afaster di 
speciali:::a:ione in "Studi europei" conseguiti. rispellivamente. 
nel 2007 e nel 2008 presso l'lstituto A. De Gasperi di Roma. 
non sono qualifìcabili quali corso di perfe:ionamento 
universitario di durata almeno annuale. né come master 
universitario di I ° o 2° livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli arti. 3 e 7 del D. Ai. M I. U. R. n. 270 2004. 

Pertal/to il punteggio da attribuire è di pUliti /30,75 al/ziché 
13 1,25. 

Decurtaziolle di punti 0,50 totali, di cui: 

a) decurta:ione di punti 0.25 per il Corso di pelje: ionamento in 
"Diritto civile - Dirillo amministrativo - Diritto processuale 
amministrativo - Contabilità pubblica e degli enti pubblici" 
conseguito nell 'anno 2006 presso I 'fstituto na: ionale di alta 
forma: ione giuridica ed economica "Direkta - Sr.l. "; 

b) decurta:ione di punti 0.25 per il master iII "Dirillo e gestione 
della documenta: ione amministrativa" conseguito nell 'anno 
2008 presso il CE. I.D.A. (SSP.A.) di Roma. 

I suddelli titoli non sono qualifìcabili quali corsi di 
pelje: ionamento universitario di durata almeno annuale. né 
come masters universitari di l ° livello postlauream. ai sensi di 
quanto indicato negli arll. 3 e 7 del D. M. M. I. U. R. n. 270/200-+. 

Pertal/to il pUllteggio da attribuire è di pUliti 130,75 allziché 
/31,25. 

Decurtaziolle di pUliti 0,50 totali, di cui: 

a) decurla:iolle di punti 0.25 per il corso di forma:ione e 
aggiornamento professionale in diriflo minorile e della 
famiglia. effettuato presso il Tribunale dei minorenni di 
Taranto nel 200./. Il titolo non è qualifìcabile quale corso di 
pelje:ionamento universitario di durata almeno annuale. né 
come master universitario di l ° livello post lauream, ai sensi 
di quanto illdicato negli arll. 3 e 7 del D. M. M./. U. R. n. 
2702004. Inoltre. il titolo non è coerente con le aflività del 
projìlo professionale di fun:ionario amministrativo rivestito 
dalla dipendente; 

b) decurta:ione di punti 0,25 per l'abilita:ione all'insegnamento 
della classe .-4019 - materie giuridiche ed economiche per la 
scuola secondaria. Il titolo non è qualifìcabile quale 
abilitazione professionale per l'eserci: io delle libere 
professioni. 

Pertal/to il pUl1teggio da attribuire è di pul1Ii 130,75 anziché 
131,25. 

Decurtaziol/e di pUllli 0,25 

Il Master per Esperti nel settore dei servi:i pubblici locali 
conseguito nel 2003 presso l'Istituto di studi giuridici del La: io 
"A. Jemolo", non è qualifìcabile quale master universitario di 2° 
livello post lauream. ai sensi di quanto indicato negli artt. 3 e 7 
del D. M. Ai./. U. R. n. 270 200./. 

Pertal1to il pUllteggio da attribuire è di pUl/ti 130,75 amiché 
131 



COGNOME E NOME 

58) MANGANELLI Claudia 

72) FACCIOLI Ornella 

7-1) PARISI Giovanni 

81) LAZZERINI Oliviero 

83) DEFINA Raffaele 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

DA TA DI DI CUI A L 
NASCITA D.D. 

18/ /2/20/8 

02/ 12/ 1966 /30,95 

0706 197./ /30,75 

0305 196./ /30,75 

06/01 1971 130,50 

25/121976 130,40 

MOTIVAZIONE 

La dipendente ha erroneamente indica/o un periodo di an:iani/à 
di ruolo presso al/l'e amminis/ra: ioni pubbliche dalO I O I 2017 
al 16 Il 201 7. L 'anno di riferimento deve intendersi 1997 e non 
2017. 

La correzione //011 comporta variazioni di punteggio. 

La decorren:a economica del servi:io prestato a tempo 
indeterminato deve essere modijìca/a da 011032005 in 
O I 12 200./. 

La variazione è ininjTuente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai filli della preferenza a parità di merito, ai sensi di quallfo 
indicato nel bando all 'art. /0, cOl1ll1la5. 

Decurtazione di punti 0,25. 

1/ cer/ijìca/o di Opera/ore CND di 3° liv (MT - l 'T - UT). 
consegui/o nel 2013 presso L'ls/i/u/o I/aliano di Salda/ura. /10/1 

è qualijìcabile quale abili/a: ione professionale non lega/a al 
preventivo conseguimento del /ilolo universitario. consegui/a 
con esame di sta/o. 

Pertanto, il punteggio da attribuire è di pUliti /30,50 anziché 
punti /3/ ,75 

Decurtazione di punti 0,25. 

1/ /esserino di Coa/ing Inspec/or livello A, rilascia/o nel 2009 
dall 'lslituto Na:ionale An/icorrosione di Cimercate (MB), non è 
qualijìcabile quale abili/a: ione professionale non lega/a al 
preventivo conseguimento del /i/olo universitario, consegui/a 
con esame di s/a/o. 

Pertanto, il punteggio da attribuire è di punti 130,25 anziché 
punti /30,50 

Decurtazione di punti 4 

La Laurea in "Scien:e s/ra/egiche" consegui/a nel 2001 presso 
l 'Universi/à degli Studi di Torino. non è coerente COli le allivi/à 
del profilo professionale di jill1:ionario amministrativo rivestito 
dal dipendente, per/an/o, viene allribui/o il punteggio del 
Diploma di scuola secondaria superiore. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /26,40 anziché 
130,40 



COGNOME E NOME 

84) PERACCHINI Patri=ia 

90) CAMILLERI Loris 

91) PATANO Antonio 

93) rEOLI Marco 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

DA TA DI DI CUI A L 
NASCITA D.D. 

18/12/2018 

23/03 1962 /30,40 

/I 09 1968 /29,40 

25021967 128,95 

21 06 1968 120,70 

M OTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 0,25 

L'an=ianità di ruolo dichiarata presso altre pubbliche 
amministra=ioni in 3" area. presso il Comune di /'e==ano. dal 
16/10/2000 al 31t08f2007 pari ad anni 6 e mesi IO = punti 
1,05. e in 2" area presso il Comune di La Spe=ia. dal 
01/121996 al 10/ 12/ 1997. pari ad anni I = punti 0.10. non è 
interamente valutabile. ~ 'anno esclusi i periodi a tempo 
determinato e i lavori socialmente utili. 

L 'Gldanità di ruolo va, quindi, ricalcolata solo in 3" area dal 
29122001 al 31 /082007. pari ad anni 5 e mesi 8 .con 
punteggio = punti 0.90 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di punti 130, /5 anziché 
/30,40. 

Decurtaziolle di pUliti 4 

La Laurea in "Scien=e strategiche ,. conseguita nel 2005 presso 
l 'Università degli Studi di Torino. non è coerente con le attività 
del projìlo professionale di fun=ionario amministrativo rivestito 
dal dipendente. pertanto, viene attribuito il punteggio del 
Diploma di scuola secondaria superiore. 

Pertallto il pullIeggio da attribuire è di punti 125,40 all ziché 
/29,40 

A ttribu ziolle di pUliti 0,30 

L'an=ianità prestata nei ruoli militari in sp.e. va ricalcolata dal 
31/0 I 2000 al 14/09/2009. pari ad anni 9 e mesi 7 con 
punteggio = punti I e non al 02/05/2007, pari ad anni 7 e mesi 3 
= punti 0,70 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 129,25 all ziché 
128,95 

Decurtaziolle di punti 4,25 totali di cui: 

a) decurta=ione di punti -I per la Laurea in "Ingegneria 
eleffronica" conseguita nel 1995 presso l'Università degli 
Studi di Ancona. 1/ titolo non è coerente con le attività del 
projìlo professionale di fun=ionario amministrativo rivestito 
dal dipendente. pertanto. viene attribuito il punteggio del 
Diploma di scuola secondaria superiore: 

b) decurta=ione di punti 0,25 per il Corso di applica=ioni 
elettroniche, svolto nel 1999 presso la Dire=ione corsi di 
speciali==a=ione elettronica ed oploelettronica ed informatica 
per le FF.AA .. Il titolo non è ricompreso tra i titoli valuta bili 
previsti dal bando. né è coerente con le attività del projìlo 
professionale di fun=ionario amministrativo rivestito dal 
dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti //6,45 amiché 
/20,70 



COGN OM E E NOME 

95) COLUCCI Paolo Francesco 

99) PELLGRI, I Pasquale 

103) CERASO Carlo 

108) DE CR1STOFARO Luigi 

DA TA DI 
NASCITA 

300./ 197./ 

0./ 07 1956 

31 12 1965 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

0 .0 . 
18/ 12/2018 

120,45 

115,25 

115,25 

115 

MOTI VA ZIONE 

Decurta:iolle di pumi 0,25 

/I master in Studi Strategici - corso normale di Stalo Maggiore. 
cOl1seguito nel 2007presso l'istituto di Studi Militari Maril/imi 
di r 'ene::ia. non è qualijìcabile quale corso di perfe::ionamelllo 
universitario di durata almeno annuale. né come master 
universitario di l O livello post lauream. ai sensi di quanto 
indicato negli arll. 3 e 7 del D. M /II./. V. R. n. 270/200./. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 120,20 allziché 
120,45. 

Decurtazione di pUliti 4,25 totali di cui: 

a) decurta::ione di punti ./ per la Laurea in "Scien::e 
Geologiche" conseguita nel 1999 presso l 'Università degli 
Studi di Bari. /I titolo non è coerente con le allività del projìlo 
professionale di fun::ionario amministrativo rivestito dal 
dipendente. 
Vista I.e-mail del dipendente in data 0801/ 19. si precisa che 
la coeren::a richiesla dal bando si riferisce, esclusivamente. al 
tipo di laurea posseduta (Scien:e geologiche) e le allività del 
projìlo professionale rivestito (fun::ionario amministrativo); 

b) decurta::iol1e di punti 0.25 per illllaster in "Comunica::ione 
di servi::io e di pubblica utilità ", conseguito presso la s.s.P.A. 
sede di Bologna nel 2008 .. 11 titolo non è qualijìcabile quale 
corso di pelfe::ionamento universitario di durata almeno 
annuale. né come master universitario di lO livello post 
lauream. ai sensi di quanto indicato negli arll. 3 e 7 del D. M. 
M. l. V.R. n. 270/200./.. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di punti III anziché 
115,45 

Decurtaziolle di punti 0,25 

L'iscri:ione nell'elenco dei pubblicisti dell'Ordine regionale 
dell'Umbria, non è qualijìcabile quale abilita::ione professionale 
non legata al preventivo conseguimento del titolo universitario. 
conseguita con esame di stalo. 

Pertanto, il pUllteggio da attribuire è di pUliti 115 anziché 
punti 115,25 

Difello di uno dei requisiti di partecipazione di cui all·art. 2. 
comma I del bando. 
/I dipel1dente risulta cessato dalO 1103/20 18. 

Pertamo si propolle l'esclusione 



COGNOME E NOME 

III) PORRARO Federico 

202) CA MPITELLI Antonietta 

DA TA DI 
NASCITA 

2901 1959 

03081956 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

D.D. 
18/ 12/2018 

115 

97,15 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 0, 75 totali di cui: 

a) decurta::ione di p. 0.25 per il Master di I O livello in 
"Sicure::::a informatica e investiga::ioni digitali . .. conseguito 
nel 20 11 presso l'Università di Teramo. il titolo Ilon è 
coerente COIl le attività del projìlo professionale di 
fun::ionario amministrativo rivestito dal dipendente: 

b) decurta::ione di p . 0.25 per il Corso sll lla fun::ione di manager 
nella pubblica amministra::ione. effettuato dall' Il al 
21 Il 2002 presso Civilscuoladife. Il corso non è 
qualifìcabile quale abilita::ione professionale Ilon legata al 
preventivo conseguimento del titolo universitario. conseguita 
con esame di stato. 

c) decurta::ione di punti 0.25 per il corso di forma::ione per 
impiegati di nuova nomina per collaboratore amministrativo 
contabile (l'II q.f) . svolto presso Civilscuoladlfe dal 
25/10/ 1993 al 09/ 11/ 1993. Il titolo non è qualifìcabile quale 
abilita::ione professionale non legata al preventil'o 
conseguimento del titolo universitario. conseguita con esame 
di slato. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti / /4,25 allziché 
115 

Difetto di uno dei requisiti di partecipa::ione di cui all ·art. 2, 
comma I del bando. 
La dipendente risulta cessata dalO 1104 2018. 

Pertallto si propone l'esclusiolle 

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 



Letto, approvalo e sol/ascritto. 

Colollllello CALABRO' 

'" I COMPONEN TI IL SEGRETARIO 

Dir~-è't~(t~CHlELLO q';:~~~CHl 


