
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2018 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'IN TERNO DELL 'AREA III 
PASSA GGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F6 ALLA FASCIA ECONOMICA F7 -Posti Il.7 

RELAZIONE 

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

ali 'interno dell 'Area III, nominata dal Direl/m'e Generale della Direzione Generale per il personale civile con 

Ordine di servizio n. 25 del 09/0//2019, al completo dei suoi componenti: 

• 
• 
• 
• 

Colollllello a.(ter) t. ISSMI Alltonino CALABRO' 

Dirigente dr. ssa Dorina Rita ERRICHIELLO 

Dirigente dr. 

Ass. amm.vo 

Raffaele 

Patrizia 

LANOTTE 

PETROCCHI 

Presidellte 

Compollente 

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 ver(fica delle domande pervenute, la Commissione ha proceduto con: 

I) la verifica del posses 'o dei requisiti di ammissibilità alla procedura selel/iva di cui ali 'art. 2 del bando; 

2) l'esame dell 'elenco fornito dali 'u. P.D. dal quale si rilevano i dipendenti che, nei due anni precedenti la 

scaden:;a 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 del! 'art. 2, comma 2, 

del bando; 

3) l'esame del! 'elenco fornito dalla IO/\ Divisione - Servizio - di Persociv, acquisito agli al/i e relativo a 

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



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

.fìssato nella relazione in data 17/0112019, 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 19/11/2018; 

• 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 effetto degli accertamenti effettuati sui titoli dichiarat i 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 Commissione ha deciso di non evidenziare tali differenze laddove risultino 

ininfluenti ai .fìni 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 aflribuito ad altro titolo ritenuto valutabile. 

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

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

COGNOME E NOME 

2) GUGLIOTTA Maria 
Gabriella 

DATA DI 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

NASCITA D.D. 
18/ 12/2018 

09/2/ /956 /38,70 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di puliti 0,50 

/ due masters dichiarati dalla dipendente: 

/) Masler di / o livello in Diritto amministrativo; 
2) Masler in dirillo del lavoro nelle pubbliche allll1linistra=ioni 

conseguiti presso il CE/DA nell' anno 2002. non sono 
qualijìcabili quali maslers universitari di / o livello posl
laureall1. ai sensi di quanto indicato negli arl/. 3 e 7 del D.M 
MI U. R. 11. 270/200-1 

Pertal/to il pUllteggio da attribuire è di pUliti 138,20 all ziché 
/38,70. 



COGNOME E NOME 

./) DORIA Maria Teresa 

7) CAGNATO Lidia Filomena 

8) ZULLO Raffaele 

Il) GaNA NO Adriana 

DA TA DI 
NA SCITA 

29091962 

IO 11/1957 

2803 1956 

16/0./1/95./ 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

D.D. 
18/12/2018 

/38 

/ /5,50 

/ /5,25 

/ /5,25 

MOTIVA ZIONE 

Decurtaziolle di puliti 0,75 

- decurlazione di punti 0.25 per /I xxrll corso di orientamento 
e fornzazione internazionale per pubblici fi/ldonari, conseguito 
presso lo SI. O- I. nel 1997; 

- decurtazione di pUnii 0.25 per il master di specializ=azione in 
studi europei, conseguito presso /'Istituto A. De Gasperi nel 
1999. 

I suddetti titoli non sono qualifìcabili quali masters universitari 
di IO lo di 2 0 livello post-lauream, ai sensi di quanto indicato 
negli orli. 3 e 7 del D. M. M. I. U. R. n. 270/200./. 

- decurtazione di punti 0.25 per il Corso-di formazione per 
funzionari amministrativi conseguito nel 1996 presso lo 
SSP.A.. Il corso non è qualifìcabile quale abilitazione 
professionale non legata al preventivo conseguimento del titolo 
universitario. conseguila con esame di stato. né trova 
collocazione tra allri litoli valutabili previsti dal bando. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti /3 7,25 anziché 
/38. 

Decurtaziolle di puliti 0,25 

Il Masler per comunicalori pubblici. conseguito presso lo 
SSP.A. sede Bologna nel 2005 non è qualijìcabile quale masler 
universitario di I O livello post lauream. nè quale corso di 
perfezionamento universilario di durala almeno annuale, ai 
sensi di quanto indicato negli ari. 3 e 7 del D.M. MIUR 
270,2004. 

Pertamo il pUllteggio da attribuire è di pUliti / /5,25 al/ziché 
/ /5,50 

Decurtaziol/e di punti" 

La laurea in Scienze forestali conseguita nel 1996 presso 
l'Università degli studi di Firenze, non è coerenle con le aflività 
del projìlo professionale di funzionario tecnico. per lo 
motorislica e lo meccanica rivestito dal dipendente. pertanto. 
viene aflribuito il punteggio del Diploma di scuola secondaria 
superiore. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di punti / / / ,25 allziché 
1/5,25 

Decurtaziol/e di punti 0,25 

/I Corso-di preparazione per 252 impiegali della carriera 
direttiva effefluato nel 1981 presso lo SS P.A.. non è 
qualifìcabile quale diploma di specializzazione. ai sensi di 
quanto indicato negli art. 3 e 7 del D.M. MIUR 270/2004. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 1/5,25 allziché 
/ /5,50 



COGNOME E NOME 

12) DE PASCA LE Angelo 

16) BEI 'ILACQUA Anna ,\Iaria 

DATA DI 
NASCITA 

11021959 

23 IO 1960 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

D.D. 
18/ 12/2018 

//5,25 

109,05 

M OTI VA ZIONE 

Decurtazione di punti 8 

La decorren:a economica della Competen:a professionale in 3/\ 
Area. quale attività svolta presso I A.D. iII qualità di personale 
civile. decorre dal 13 02 200-1 al 31 12 2017 pari ad anni 13 e 
mesi IO = punti 7 e non dal 01 IO 1982, pari ad anni 35 e mesi 
2 = punti 15. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /0 7,25 anziché 
//5,25. 

Decurtazione di punti 1 totali di cu: 

a) decurta:ione di punti 0.25 per il Corso "Forma:ione 
statistica per i responsabili degli USC della provincia di 
Enna - Corso Sistan" - effettuato dall'Il al 25061200] 
presso l ' 1ST A T . Ufficio. Regionale Sicilia. 

b) decurta:ione di punti 0.25 per il Master "La convergen:a 
digitale nelle comunica:ioni e il suo impallo sulla Pubblica 
Amministra:ione". conseguito presso la S.N.A . nel 2008: 

c) decurta:ione di pUl7li 0.25 per il Master di altaforma:ione 
in "Studi intema:ionali". conseguito presso la S.1.0.1. 
nell'anno 2008; 

d) decurta:ione di punti 0.25 per il Master sul "Management 
pubblico dopo il decreto Brunetta" conseguito presso il 
CEIDA nell'anno 2011. 

I suddetti titoli non sono qualifìcabili quali corsi di 
pe/je:ionamento universitario di durata almeno annuale. nè 
quali masters universitari di l° o ]O livello. ai sensi di 
quanto indicato negli arll. 3 e 7 del D. M. M I. U. R. n. 
270/200-1. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punIi 108,05 anziché 
109,05 

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, approvato e softoscrillo. 

f) tp 
COIOl1l1ell~.lr) t. 

ICOMPO~~On 
D~~J.Ì'~RICHIELLO 

IL SEGRETARIO 

Ass. amm. vo Patrizia PETROCCHI 

~~,~~' 


