
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2018 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'IN TERNO DELL 'A REA III 

RELAZIONE PRELIMINA RE 

11 gio/'llo j 7/01/2019 presso la Direzione Generale per il Personale civile, stanza n. 422, si è 

riunita al cOII/pleto dei suoi cOli/ponenti la Comll/ issione di verifica per gli sviluppi economici al! 'interno 

del! 'Area 111. nOll/ il/ata dal Direttore Generale del!a Dire=ione Generale per il personale civile con Ordine di 

servizio n. l del 09/0 1/2019. 

• 
• 
• 
• 

La COII/II/issione è composta da: 

Co lo Il Il elio a.(ter) t. ISSMI Antollino 

Dirigellte 

Dirigellte 

Ass. amm. vo 

dr. ssa Dorilla Rita 

dr. Raffaele 

Patrizia 

CALABRO' 

ERRICHIELLO 

LANOTTE 

PETROCCHI 

Presidente 

Compollellte 

Compollellte 

Segretario 

Preliminarmente, la COli/missione ha preso visione del bando relativo agli sviluppi economici 

2018, indetto con d.d. 22/ 11/2018, nonché delle graduatorie, acquisite dalla 3" Se=ione della l " Divisione di 

Persociv, ordinate per punteggio e titoli di preferenza, elaborate mediante la procedura informatica sulla base 

delle dOll/ande prodotte on line dai dipendenti interessati e, tenuto conto dei ristretti tempi concessi per 

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

,. accertare, in via prioritaria, il possesso, da parte dei singoli can,didati, dei requisiti di ammissibilità 

previsti dali 'articolo 2 del bando; 

.,. apportare, qualora accolte, le varia=ioni richieste dagli Enti di sen'i=io dei dipendenti e dai dipendenti 

stessi, pervellute alla D. G. del personale civile nei termini previsti dal bando; 
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,. procedere ad un 'allenta disamina dei titoli l'alutabili e ad affrontare questioni interpretative sulla 

valutazione di alcuni titoli, ai sensi di quanto indicato all·art. 9 del bando di sele:ione, con particolare 

riferimento ai titoli di studio, tenendo presente quanto stabilito dal decreto ministeriale del MIUR 

03/ 11/ 1999, n. 509, modificato con D. M. 22/ 10/200-1, n. 270, recanti, tra l 'altro, norme in materia di 

masters e diplomi di specializzazione; 

> considerare validi - ai sensi di quanto indicato ali 'art. 9, COl/lIna 7, del bando di selezione, con 

riferimento alla coerenza dei titoli culturali e professionali con le allività del profilo professionale 

posseduto dai dipendenti - i titoli di studio che hanno permesso agli interessati di 

alllpliare/ incrementare proficuamente il proprio bagaglio culturale, favorendo l 'acquisizione di 

conoscenze in ogni I/lOdo utili nell 'espletamento delle proprie allività lavorative iII relazione al profilo 

professionale rivestito: 

,. non prendere in considerazione integrazioni di titoli non dichiarati, trasmesse dopo l 'invio lelematico 

della dOll/anda in quanto in contrasto con quanto indicato nel bando ali 'art. 4, comma 3; 

,. ricalcolare. intullo o in parte, il punteggio nelle varie categorie di liloli qualora, dagli atti in possesso 

dell 'A mministra=ione, sia stala risconlrata la non correttezza di quanto dichiarato; 

~ non valutare i titoli dichiarati qualora non vi siano elementi sufficienti per la verijìca degli stess i. 

La Commissione ha altresì deterll/inato che il titolo "an=ianità di ruolo in altra pubblica 

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

cui all·arl. l , 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 seletliva interna in questione, decorrenti dalla data del presente 

verbale. 

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

domande dei parlecipanti enlro il terll/ine sopra slabilito. 

Roma, 17/01/2019 

Lello, appro\'Gto e solloscritlo. 
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I COMPONENTI IL SEGRETARIO 
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