
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2018 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'AREA III 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F5 ALLA FASCIA ECONOMICA F6 - Posti n. 15 

RELAZIONE 

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

all 'interno dell 'Area 111, nominata dal Direttore 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 

LA NO TTE 

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: 

1) la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura selettiva di cui al! 'art. 2 del bando; 

2) l 'esame dell 'elenco forn ito 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 (22/1112018). 

In considerazione dell 'es igenza 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 1 del bando e dalla circolare 

n. 76461 del 19/1112018; 

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

civile, che si sono resi necessari visionare; 

• la documentazione acquisita per effello degli accertamenti effettuati sui tiloli dichiarati dai dipendenti; 

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

dai partecipanti alla selezione interna e dagli enti di servizio. 

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

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

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

ininfluenti ai .fin i 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. 

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

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

COGNOME E NOME 

I) TORNA TORE Margherita 
Concetta 

DATA DI 
NASCITA 

29/05/ 1963 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

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

138 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 0,25 

1/ X corso di preparazione per 70 consiglieri del/'A.D., 
conseguito presso la SS P.A. nell'anno 1990; non è qualiflcabile 
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 arl/. 3 e 7 del D.M. 
M. I. U. R. n. 270/2004. 

Pertanto, il punteggio da attribuire è di punti /3 7,75 anziché 
pUliti /38 



COGNOME E NOME 

2) RECCH/A Licia 

3) LICITRA ROSA Carmelo 

7) ODDO Maria Grazia 

DA TA DI 
NA SCITA 

29/07/ /953 

30/07/ 1967 

27/02/ 1966 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
18/12/2018 

/ 33,35 

132,75 

131,30 

MOTI VA ZIONE 

Decurtazione di pUliti 0,05 

L 'mdanità di ruolo dichiara/a presso altre Amministra::ioni 

pubbliche (C o.N. /.), è quella prestata al/e 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. / 38, convertito in legge 08/08/2002, n. 178. 

Pertanto, detta anzianità va /'l'calcolata nel modo seguente: 

- in 3A Area, dal 23/04/ /996 al 07/07/2002, pari ad anni 6 e 

mesi 2 con punteggio = punti 0,90 e non al / 5/06/2003, pari 

ad anni 7 e mesi / con punteggio = punii / ,05: 

- in ]A Area, dal 0 1/0 // 1984 al 22/04/ / 996 pari ad anni / 2 e 

mesi 3, ma vengono calcolati anni 9 per il criterio de l 

massimo dei 30 anni, con punteggio = punti 0.90 e non punii 

0,80. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 133,30 anziché 

133,35 

Decurtaziolle di punti 0,85 totali di cui: 

a) decurtazione di p. 0,60 per l 'anzianità prestata nei ruoli 

militari 

Ai sensi di quanto indicato all'arI. 9, comma 6 del bando, il 

periodo di servizio permanente effettivo valutabile nei ruoli 

militari del! 'A. D. decorre dal 3 //0 / /2000. Pertanto, la 

pregressa anzianità in qualità di militare in s.p.e. va ricalcola/a 

dal 3 I/O/ /2000 al / 4/03/2004, pari ad anni 4 e mesi / con 

punteggio = punti 0,40 e non dal 03/05/ / 994 pari ad anni 9 e 

mesi IO con punteggio = punti / ; 

b) decurtazione di p. 0,25 per il diploma di "Specialista in 

psicoterapia ". rilasciato dall'/stituto fre udiano nell'anno / 998, 

1/ suddello titolo non è qualiflcabile quale master universi/aria 

di / o o di ]O livello post- lauream, né può essere dichiarato 

quale diploma di specializzazione in quanto l'interessa/o in 

questa categoria ha già raggiunto il punteggio massimo di punti 

0,50 consentilo dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti / 31,90 anziché 

132,75 

Attribu zione di punti 0,25 

Per un problema tecnico, il sistema informatico non ha caricato 

sul modulo di domancla il mas/er di ]O livello in Diri/lo 

amministrativo, conseguito nel 2017 presso l 'Università 

telema/ica Pegaso, pur essendo stato correllamen/e allega/o. 

Pertal/to, il punteggio da allribuire è di pUliti 131,55 al/ziché 

punti 13 1,30 



COGNOME E NOME 

12) PALOMBA Giovanna 

14) MURACA Antonio 

15) FUSA RO Cosimo 

19) BONA GURA Teresa 

DATA DI 
NASCITA 

03/04/ 1956 

22/ 10/ 1955 

28/ 11/1955 

13/07/ 1958 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

D,D, 
18/ 12/2018 

//5,50 

//5,50 

//5,25 

//5,25 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0,25 

1/ conferimento del/ 'incarico di docenza per la reali=zazione di 
un corso base di lingua inglese presso Maridist Napoli, e 
l 'incarico di preposto in materia di anticorruzione e trasparen=a 
nonchè per l'attivilà formativa/informativa propedeulica al/a 
Formazione del personale civile e militare del Comando 
Logislico della M. M. , allribuito con ordini del giorno n. 15 e 11. 

47 del 20 16 dal Comando Logistico della M M di Napoli, non 
sono qualifìcabili quale abililazione professionale non legata al 
preventivo conseguimento del titolo universitario, conseguita 
con esame di slato. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti //5,25 anziché 
1/5,50 

Decurtazione di pUliti 0,25 

1/ diploma di "Master 24-formula part time in gestione e 
stralegia d'impresa ", rilasciato nel 2008 dal Sole 24 ore 
business school, non è qualificabile quale corso di 
perfezionamento universitario di durala almeno annuale, né 
come master universitario di I O livello post-Iauream, ai sensi di 
quanto indicato negli arti. 3 e 7 del D. M M I. U. R. 11. 270/2004. 

Pertal/to il punteggio da attribuire è di pUliti //5,25 anziché 
1/5,50 

Decurtazione di puliti 4 

La laurea in Architettura conseguita nel 2004 presso 
l 'Università degli studi "La Sapienza " di Roma, non e' coerente 
con le attività del profilo professionale di funzionario 
amministrativo rivestito dal dipendente, pertanto, viene 
attribuito il punteggio del Diploma di scuola secondaria 
superiore. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti ///,25 anziché 
//5,25 

Decurtazione di punti 0,25 

1/ master in Studi internazionali, conseguito nel 2014 presso la 
S I. 0. 1. , non è qualificabile quale masler universitario di IO 
livel/o post-Iauream, ai sensi di quanlo indicalo negli arlt. 3 e 7 
del D.M M/ U. I? n. 270/2004. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti //5 al/ziché 
1/5,25 



COGNOME E NOME 

23) PATERNOSTRO Cennaro 

4 1) SA VINI Marco 

49) SENECA Alessandra 

DATA DI 

NASCITA 

24/08/ /959 

27/09/ 1960 

26/09/ 1963 

PUNTEGGIO 

ACQUISITO 

DI CUI A L 
D,D, 

18/ 12/2018 

115,15 

114,75 

114,05 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziol/e di pUliti 0,30 totali, di cui: 

a) decurtazione di punti 0,05 per l 'an::ianità dichiarata in 

altra pubblica amministrazione dal 05/09/2008 al 

30/06/20 11, in quanto è nferita a servizio non di ruolo: 

b) decurtazione di punti 0,25 per il il Diploma di 

pelfezionamento in Studi europei, conseguito nel! 'anno 

/ 997 presso l '/slitulo di Studi Europei A, De Casperi, Il 

titolo non è non è qualifìcabile quale corso di 

pelfezionamento universitario di durata almeno annuale, né 

come masler universitario di / 0 livello post-Iauream, 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 punti 114,85 anziché 

115,15 

Decurtazione di punti 0,25 

Il diploma di specializzazione in studi europei, conseguito 

presso l'Istituto A. De Casperi nell 'anno 1995, non è 

qualiflcabile quale master universitario di I ° livello post

lauream, ai sensi di quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D.M 

M f. U R. 17. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 114,50 allziché 

114,75 

Decurtazione di punti 0,25, 

Il X corso concorso di reclutamento per funzionari presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e./Jettuato nel 

1989, non è qualifìcabile quale corso di perfezionamento 

universitario di durata almeno annuale, né come master 

universitario di l ° livello post-lauream, ai sensi di quanto 

indicato negli arti. 3 e 7 del D. M M.I. U R. 17. 270/2004. 

Pertallto, il punteggio da attribuire è di pumi 113,80 all ziché 

pumi 114,05 



COGNOME E NOME 

5 1) MOSCA Adele 

65) TR/MBOLI Laura 

70) DE SANT/S Claudio 

DATA DI 

NASCITA 

02/05/ 1960 

29/0 7/ /962 

29/07/ 1962 

PUNTEGGIO 

ACQUISITO 

DI CUI AL 
D.D. 

18/ 12/2018 

114 

1/2,75 

/11,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di punti 0,50. 

1/ "Master di specializ::;azione in studi europei " e il Diploma di 

peliezionamento scientifico in "Organizzazione del/a 

coopera::;ione e del/ 'integrazione europea ", conseguiti, 

rispetlivamente. nel 2008 e nel 20 11. presso l 'lstituto di Sludi 

Europei A. De Gasperi, non sono qualiflcabili quali corso di 

peliezionamento universitario di durata almeno annuale, né 

come master universitario di I O livel/o posl-Iauream, ai sensi di 

quanto indicato negli arll. 3 e 7 del D. M MI. U. R. n. 270/2004. 

Pertallto, il pUllteggio da attribuire è di pUliti 113,50 a/lZiché 

pUliti 114 

Decurtaziolle di punti 0,25. 

1/ master in "Pubblica Amministrazione" conseguilo presso la 

S.S.P.A. nell'anno 1992, è riferito al corso concorso obbligatorio 

per funz ionari. 1/ titolo non è qualifìcabile quale corso di 

peliezionamento universitario di durata almeno annuale, né 

come master universitario di I O livello post-Iauream, ai sensi di 

quanto indicato negli arll. 3 e 7 del D. M M. I. U. R. n. 270/2004. 

Pertallto, il pUllteggio da attribuire è di pUliti //2,50 allziché 

pUliti 1/2,75 

Decurtaziol/e di pUliti 0,25. 

1/ master in "Dirillo e pratica degli espropri" conseguito presso 

il CEIDA nell'anno 2009, non è qualifìcabile quale corso di 

perfezionamento universitario di durala almeno annuale. né 

come master universitario di I O livello post-Iauream, ai sensi di 

quanto indicato negli artI. 3 e 7 del D. M M. I. U. R. n. 270/2004. 

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

punti ///,50 

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, approvato e sottoscritto. 

CALABRO' 

I COMPONENTI IL SEGRETARIO 

Di~~~ ~RlCHlELLO 

Dirigente ~ANOTTE 


