
Ministero della Qifesa 

SVILUPPI ECONOMICI 2018 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELL'AREA II 

RELAZIONE PRELIMINARE 

Il giorno 08/02/2019 presso la Direzione Generale per ilPersonale civile, stanza n. 422, si è 

riunita al completo dei suoi componenti la Commissione di verifica per gli sviluppi economici all'interno 

del! 'Area II, nominata dal Direttore Generale· della Direzione Generale per il personale civile in s. v. con 

Ordine di servizion. l del 09/01/2019 così come integrata con Ordine di servizio nA del 04/02/2019. 

La Commissione è composta da: 

• Dirigente Rosaria Domenica FURNARI Presidente 

• Dirigente Marco BORRUTO Componente 

• Dirigente Felice DANTE Componente 

• Funz, Amm. vo Adelaide FERRARA Componente 

• Funz. Amm. vo Lucia AURELI Componente 

• Funz. T. Mot./Mecc. Giulio SPANU Componente 

• Funz. Amm. vo Lorenzo D'AMICO Segretario 

Preliminarmente, la Commissione ha preso visione del bando relativo agli sviluppi economici 

2018, indetto con d.d. 22/11/2018, nonché delle graduatorie, acquisite dalla 3A Sezione della lA Divisione di 

Persociv, ordinate perpunteggio e titolidipreferenza, elaborate mediante la procedura informatica sulla base 

delle>dotnandè prodotte Oh Une dai dipendenti interessati e, tenuto conto dei ristretti tempi concessi per 

l'effettuazione dei controlli in questione, ha convenuto di: 

~ . accertare, in via prioritaria, il possesso, da parte dei singoli candidati, dei requisiti di ammissibilità 

previsti dall'articolo 2 del bando,; 

~ 	apportare, qualora accolte, le van'azioni richieste dagli Enti di servizio dei dipendenti e dai dipendenti 

stessi, pervenute alla D. G. del personale civile nei termini previsti dal bando; 

.·~procedere ad un'attenta disamina dei titoli valutabili e ad affrontare questioni interpretative sulla 

valutazione di alcuni titoli, ai sensi di quanto indicato al! 'art. 9 del bando di selezione, con particolare 

riferimento ai titoli di studio,' 

~ 	 non prendere in considerazione integrazioni dttitoli non dichiarati, trasmesse dopo l'invio telematico 

della domanda in quanto in contrasto con quanto indicato nel bando al! 'art. 4, comma 3; 



)o> ricalcolare, in tutto o in parte, ilpunteggio nelle v(lrie categorie di titoli qualora, dagli atti inpQ$sesso . 
. -".' , 

dell 'Amministrazione, sia stata riscontrata la non coin;ttezza.diquCl1J~o 4i(!hiarato; 

)o> non valutare i titoli dichiarati qualora non vi siano elementi suffì.çientiper la verifica deglistessi:· 

La Commissione ha altresì determinczto ch~il titolo "anzianitàtii ruolo in altra pubblica 

amministrazione" fa riferimento, owiamente, al servizio di ruolo'prestato nelle pubbliche amministrazioni di 

cui all'art. 1, comma:2 del D. Lgs. 165/2001. 

La Commissione ha, infine, fissato in centocinquanta giorni lavorativi il termine per la 

definizione delle verifiche sulla procedura selettiva interna in questione, decorrenti dalla data del presente 

verbale. 

Fissati, pertanto, i criteri individuati per le wzlutazioni, si procederà alla verifica delle 

domande dei partecipanti entro il termine sopra stabilito. 

R()ma, 08/0212019 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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