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Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2017 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELL'AREA II 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA Ft ALLA FASCIA ECONOMICA F2 

Posti n. 49 

RELAZIONE 

A decorrere dal 6112/2017 presso la Direzione Generale per il Personale Civile, stanza n. 
422, si è riunita, a l completo dei suoi componenti, la Commissione per gli sviluppi economici all' interno 
dell' Area Il, nominata dal Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile con Ordine di 
servizio n. 25 del 1112/2017. 

La Commissione è cosi composta ed articolata: 

Comnlissione 

• Col. a. (ter) t. ISSMI Antonino CALABRO' Presidente 

• Dirigente Domenico ABBONDANZA Componente 

• Dirigente Mimma FIORE Componente 

• Funz. Amm.vo Lucia AURELI Segretario 

Sottocommissione 

• Dirigente Raffaele LA NOTTE Componente 

• Funz. Amm.vo Diego PIETRAFORTE Componente 

• Funz. Amm.vo Maria VITIELLO Componente 

• Funz. TeclI. Mec. Mot. Giulio SPANU Componente 

Preliminarmente, la Commissione ha preso vISione del bando relativo agli svi luppi 
economici 2017, indetto con d.d. 3011 0/20 17, nonché delle graduatorie, acquisite dalla Y' Sezione della l" 
Divisione di Persociv, ordinate per punteggio e titoli di preferenza, elaborate mediante la procedura 
informatica, su lla base delle domande prodotte on line dai dipendenti interessati. 

Tenuto conto dei ristrettissimi tempi concessi per l'effettuazione dei controlli in questione, la 
Commissione ha convenuto di: 

~ accertare, in via prioritaria, il possesso, da parte dei singoli candidati, dei requisiti di partecipazione 
alla procedura, previsti dall'articolo 2 del bando; 

~ acquisire le istanze prodotte dagli Enti di servizio dei dipendenti e dai dipendenti stessi, pervenute 
alla Direzione Generale del Personale Civi le entro la data di scadenza del bando ed apportare, s in 
dove possibi le, le variazioni accolte; 

~ proporre che, ai fini dell'attribuzione del punteggio (max 50 punti) di cui alla lettera c) degli allegati 
A, B e C al bando, si terrà conto della valutazione riportata per la performance 2016. Ai fini 
dell'attribuzione di detto punteggio il persona le in comando, distacco o fuori ruolo, presso 
Amministrazioni che utilizzano sistemi di valutazione della performance differenti da quello in uso 
presso il Ministero della Difesa, dovrà fornire una dichiarazione, rilasciata dalla competente Autorità 
valutatrice, recante la propria valutazione rapportata ad un punteggio da O a 100; 



~ esaminare, in un momento successivo all'approvazione della prima graduatoria, le istanze pervenute 
dagli Enti di servizio entro il termine previsto (art. 6 del bando); 

~ valutare, in un momento successivo all'approvazione della prima graduatoria, i titoli dichiarati e, con 
riferimento alle lauree, la coerenza delle stesse con le attività del profilo posseduto, attraverso 
l'esame degli allegati inseriti dai candidati in domanda; 

~ stabilire in centocinquanta (150) giorni lavorativi, a decorrere dal 20112/2017, il termine necessario 
per ultimare la verifica ed il controllo delle domande ed apportare le dovute correzioni . 

Pertanto, sulla base dei suddetti criteri individuati per la verifica delle domande pervenute e 
considerato l' ingente numero dei partecipanti, la Commissione ha proceduto con: 

l . la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura selettiva di cui all'art. 2 del 
bando; 

2. l' esame dell'elenco acquisito agli atti dall'U.P.D. (Allegato l), dal quale si rilevano i dipendenti che, 
nei due anni precedenti la pubblicazione del bando (dal 31110/2015 al 30110/2017), risultano 
destinatari di un provvedimento sanzionatorio di sospensione dal servizio e a seguito del quale è 
prevista l' esclusione dalla procedura stessa ai sensi dell 'art. 2, comma 2, del bando; 

3. l' esame dell 'elenco acquisito agli atti dall'U .P.D. (Allegato 2), dal quale si rilevano i dipendenti che, 
sino all'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda (2111112017), si trovavano in stato di 
sospensione cautelare dal servizio, s ia obbligatoria che facoltativa, nonché i dipendenti che nel corso 
della loro attività lavorativa, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione 
cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale, a meno che non si sia concluso con 
l'assoluzione, almeno in primo grado, per i quali è prevista l'esclusione dalla procedura stessa ai 
sensi dell 'art. 2, commi 2 e 3, del bando; 

4. l'esame dell'elenco acquisito agli atti dalla lO" Divisione - Servizio - di Persociv (Allegato 3) 
relativo a candidati in posizione di esonero dal servizio alla data di indizione del bando; 

5. l'esame dell 'e lenco acquisito agli atti dal Servizio Informatica - 3" Sezione - di Persociv (Allegato 
4) relativo ai candidati cessati dal servizio alla data di indizione del bando; 

6. l'esame dell 'elenco acquisito dal Servizio Informatica - 3" Sezione di Persociv (Allegato 5) relativo 
ai candidati cessati dal servizio e successivamente riammessi; 

7. l' esame delle comunicazioni di variazioni/correzioni pervenute dagli Enti di appartenenza dei 
candidati e dai candidati stessi entro la data di scadenza indicata dal bando, acquisite dalla l '' 
Divisione - 3" Sezione di Persociv. 

La Commissione, inoltre, ha : 

a. effettuato le verifiche dei titoli dichiarati a ,seguito delle istanze/segnalazioni pervenute alla 
Direzione Generale dai dipendenti e dagli Enti di servizio degli stessi, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 
dell 'art. 6, commi l e 2 del bando; 

b. verificato, con riferimento alla "Valutazione della prestazione professionale", che le domande 
presentate dal personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo presso altre Amministrazioni 
che utilizzano sistemi di valutazione della performance differenti da quello in uso presso il ministero 
della Difesa, fossero corredate della dichiarazione della competente Autorità valutatrice, come 
previsto dall'art. 9, comma 12 del bando; 

c. accertato, nell 'ambito della valutazione dei "Titoli di studio culturali e profess ionali", con particolare 
riferimento alla laurea, il possesso di detto titolo di studio, ave dichiarato dai dipendenti e valutato 
la coerenza dello stesso con le attività del profilo posseduto, come indicato dal l'art. 9, comma 7 del 
bando; 

La Commissione, al termine delle verifiche delle domande dei partecipanti a lla selezione 
indicata in epigrafe, secondo le modalità ed i criteri sopra indicati, ha rilevato i seguenti casi di mancata 
congruità rispetto ai dati acquisiti dal portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa, che si segnalano 
di seguito (divisi per ambito di riferimento) con le modifiche da apportare ai punteggi. 



COGNOME E NOME 

CONTE SERGIO 

MOSCONI ALESSIO 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

DATA DI 
NASCITA 

07/ 1211961 

05/0511971 

PUNTEGGIO 
RISULTANTE 

DAL D. D. 
DEL 

21.12.2017 
119,00 

102,60 

NOTE 

A seguito di verifica della Commissione, la dala di 
decorrenza economica corretta è 9112/2013 invece di 
1/411987. \I punteggio relativo alla competenza 
professionale passa da punti 30 a 3. \I punteggio 
complessivo passa da 119 a 92. 
A seguito di verifica della Commissione, la data di 
decorrenza economica corretta è 9112/20 13 invece di 
14/0611999. Il punteggio relativo alla competenza 
proFessionale passa da punti 18 a 3. Il punteggio 
relativo ad anzianità III altra pubblica 
amministrazione, passa da 2,6 a 0, in quanto non 
svolto in altra pubblica amministrazione. Il 
punteggio complessivo passa da 102,6 a 85. 

MOTIV AZIONI UL TERrORI RISPETTO AI TITOLI V ALUTABILI 

COGNOME E NOME DATA DI PUNTEGGIO NOTE 
NASCITA RISULTANTE 

DALD. D. 
DEL 

21.12.2017 
FUSCO FRANCESCO 17/0511956 132,00 A seguito dell'istanza presentata si confenna 

l'esclusione per assenza dei requisiti di cui all'art. 2 
del bando. 



La Commissione, pertanto, consegna alla Direzione Generale per il Personale Civile, la 
presente relazione unitamente agli allegati e alla ulteriore documentazione acquisita che ne costituiscono 
formano. 

Roma, 30/05/2018 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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(Fuuz. Tec. Mcc. Mot. Giulio SPANU) 
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IL SEGRETARIO 
(Fun7'~~m.vo Lucia AURELI) 
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