
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2017 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'AREA III 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA Fl ALLA FASCIA ECONOMICA F2 -Posti n.170 

RELAZIONE 

A decorrere dal mese di Gennaio 2018, la Commissione di verifica per gli sviluppi economici 
all 'interno dell'Area III, nominata dal Direttore Generale della Direzione Generale per il personale civile con 
Ordine di servizio n. 25 del 01/12/2017, al completo dei suoi componenti: 

• Dirigente 

• Dirigente 

• Dirigente 

• Ass. amm. vo 

dr.ssa Barbara TORRICE Presidente 

dr.ssa Rosaria Domenica FURNARI Componente 

dr.ssa Antonella 

Patrizia 

DE NOVELLIS Componente 

PETROCCHI Segretario 

ha ripreso i lavori di verifica delle domande dei partecipanti alla selezione interna indicata in epigrafe. 

Vista la precedente relazione del 20/12/2017, la Commissione ha convenuto di: 

~ affi-ontare preliminarmente questioni interpretative relative alla valutazione di alcuni titoli che hanno 
richiesto un esame più approfondito, con particolare r(ferimento ai titoli di studio, tenendo presente 
quanto stabilito dal decreto ministeriale del MIUR 03/11/1999, n. 509, modificato con D.M 22/10/2004, 
n. 270, recanti, tra l'altro, norme in materia di masters e diplomi di specializzazione; 

~ considerare validi - ai sensi di quanto indicato all'art. 9, comma 7, del bando di selezione, con 
riferimento alla coerenza dei titoli culturali e professionali con le attività del profilo professionale 
posseduto dai dipendenti - i titoli di studio che hanno permesso agli interessati di ampliare/incrementare 
profìcuamente il proprio bagaglio culturale, favorendo l'acquisizione di conoscenze in ogni modo utili 
nell'espletamento delle proprie attività lavorative in relazione al profilo professionale rivestito; 

~ non prendere in considerazione integrazioni di titoli, trasmesse dopo l'invio telematico della domanda in 
quanto in contrasto con quanto indicato nel bando all'art. 4, comma 3; 

~ ricalcolare, in tutto o in parte, il punteggio nelle varie categorie di titoli qualora, dagli atti in possesso 
dell 'Amministrazione, sia stata riscontrata la non correttezza di quanto dichiarato; 

~ non valutare i titoli dichiarati qualora non vi siano elementi s/,{fficienti per la verifica degli stessi. 

La Commissione ha altresì determinato che il titolo "anzianità di ruolo in altra pubblica 
amministrazione" fa r(ferimento, ovviamente, al servizio di ruolo prestato nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all 'art. l, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 . 



In considerazione dell'esigenza di completare l'esame delle domande nel rispetto del termine 
.fissato nella relazione in data 20/12/2017, la Commissione, dopo aver acquisito: 

• la documentazione trasmessa dalla 1/\ Divisione, 3/\ Sezione di Persociv, riguardante le segnalazioni 
pervenute dagli Enti di servizio - secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma l del bando e dalla circolare 
n. 63283 del 17/10/2017; 

• la documentazione e ifascicoli personali dei dipendenti, agli atti della Direzione Generale per i! personale 
civile, che si sono resi necessari visionare; 

• la documentazione acquisita per effetto degli accertamenti effettuati sui titoli dichiarati dai dipendenti; 

ha proceduto all'esame dei tiloli stessi, nonché delle comunicazioni prodotte, entro i termini previsti dal bando, 
dai partecipanti alla selezione interna. 

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 
ininjluenti ai .fini dell'attribuzione del punteggio e della collocazione del posto in graduatoria. Analogamente a 
quanto precede, la Commissione ha deciso di non evidenziare tiloli non valutabili qualora il punteggio di questi 
sia assorbito dal punteggio massimo attribuito ad altro titolo ritenuto valutabile. 

La Commissione, inoltre, ha acquisito dalla 3/\ Sezione della 1/\ Divisione di Persociv, l'e-mai! 
di Persomil- "Concorsi on line" in data 15/0112018, con la quale viene comunicato che le ricevute di alcuni 
dipendenti, segnalate nella precedente relazione del 20/12/2017 che, a causa di un problema tecnico non erano 
visualizzabili, sono state sanate e per/an/o, risultano visualizzabili. 

Per effetto, quindi, delle considerazioni che precedono, la Commissione, al termine delle 
operazioni di verifìca, propone le seguenti modifìche dei punteggi attribuiti: 

COGNOME E NOME 

3) SCARGIALI Claudia 

4) VENTURA Giuseppe 

5) ROCCHI Angelo 

DATA DI 
NASCITA 

29/08/1973 

02/08/1970 

20/12/1967 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DICUIAL 

D.D. 
21/12/2017 

/11 

11/ 

110 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione tli punti / 

/I master di aggiornamento tecnico professionale in "Dietologia 
e nutrizione clinica" conseguito nell'anno 20 Il presso 
"l'Istituto di alta formazione di Roma " non è qualificabile quale 
master universitario di IO livello post lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli arti. 3 e 7 del D. M. MI. U. R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio tla attribuire è tli puliti / IO anziché / / l. 

Decurtazione tli punti / 

Il dol/O/'ato di ricerca conseguito nell'anno 1993 presso 
L'Università di Messina non può essere valutato quale Master 
universitario di IO livello post lauream, né può essere valutato 
quale dal/arato di ricerca, in quanto l'interessato, in questa 
categoria ha già raggiunto il punteggio massimo di punti 4 
consentilo dal bando. 

Pertanto il punteggio tla attribuire è tli punti / IO amiclté / Il. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato e nella fascia retributiva di appqr/enenza deve 
essere modificata da 12/03/1990 a 19/03/1990. 

Le variazioni SOI/O ininfluellti alla fine tlel punteggio ma 
rilevanti ai filli tlella preferenza a parità tli merito, ai sen,5i tli 
quanto intlicato nel bantlo all'art. /0, comma 5. 



COGNOME E NOME 

Il) TAMMARO Pasquale 

13) GRAZIANI Fabrizio 

14) DI GIAMBATTISTA Bruno 

DATA DI 
NASCITA 

30/06/1977 

11/09/1967 

23/04/1957 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21//2/2017 

108,60 

108 

107,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di punti 1,60 totali, di cui: 

a) decurtazione di punti 0.60 per ["anzianità dichiarata in 
altra pubblica amministrazione dal 05/09/2008 al 
30/06/2011, in quanto è riferita a servizio non di ruolo; 

b) decurtazione di punti I per il master di IO livello in 
"Comunicazione e valutazione nel processo 
didallico/educativo ". conseguito nell 'anno 2009 presso 
["Università telematica "Pegaso " di Napoli. Il titolo non è 
coerente con le allività del profilo professionale di 
funzionario tecnico per l'elellronica, l'optoelettronica e le 
telecomunicazioni, rivestito dal dipendente. 

Pertanto il pUlJteggio da attribuire è di pUliti 107 anziché 
108,60. 

Decurtaziolle di pUliti 4 totali, di cui: 

a) punti I per J/ master in "International Business 
Communication" conseguito nell'anno 2005 presso 
l 'Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale 
(Azienda ~peciale della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura) di Roma. J/ titolo non è 
qualijìcabile quale master universitario di IO livello posI 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli arl/. 3 e 7 del 
D.M. M.I.U.R. n. 270/2004; 

b) punti 3 per l'attestato di qualijìca professionale di "Esperto 
corrispondente traduttore in lingua inglese su P. C ", 
conseguito nel 1996 presso il Centro di formazione 
professionale I.A.L.-CI.S.L._Regione Lazio di Roma. J/ 
titolo non è qualijìcabile quale abilitazione professionale 
postlauream per l 'esercizio di libere professioni. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di punti 104 allziché 108. 

Decurtaziolle di pUliti 41 totali, di cui: 

a) punti 26 nella Competenza professionale. La decorrenza 
economica dell 'allività svolta in qualità di dipendente civile 
dell'A.D. nella 3" Area funzionale decorre dal 01/07/2011 
al 31/ 12/2016, e non dal 22/01/1985, pari, quindi, ad anni 5 
e mesi 6 e non anni 31 e mesi Il , per un punteggio = punti 
6 e non punti 32; 

b) punti 15 per il titolo di studio. Il diploma di qualijìca 
triennale di "Tecnico di radiologia medica" non è un 
diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi del D.Lgs 
16/04/1994, n. 297 e della legge. 10/12/ 1997, n. 425. 

Pertanto il punteggio da attribuire è t[i pUliti 66,50 allziché 
107,50. 



COGNOME E NOME 

15) BONICA Pietro Daniele 

22) BURRASCA Gianbal/ista 

29) NARDULLI Tommaso 

32) GRIFFI Gabriella 

35) SCATIGNO Anna 

DATA DI 
NASCITA 

09/ 12/ 1972 

12/09/ 1973 

02/08/ 1974 

08/08/ 1966 

29/ 12/ 1954 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21/12/2017 

107,40 

106,40 

106 

105 

104,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0,40 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
15/ 10/2009 al 07/07/2011, non è valutabile in quanto è riferita 
a servizio non di ruolo; 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 107 anziché 
107,40. 

Decurtazione di punti 0,40 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
07/0112009 al 30/ 12/2010, non può essere valutata in quanto è 
riferita a servizio prestato nella 2" Areafimzionale, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 106 anziché 
106,40. 

Decurtazione di punti 2 

f{ diploma di specializzazione in "Telecomunicazioni ", 
conseguito nell 'anno 2006 presso il Ministero delle 
Telecomunicazioni, non è qualificabile quale master 
universitario di ]O livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli arti, 3 e 7 del D, M. M. I, U R, n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 104 anziché J 06. 

Decurtazione di punti 3 

L'abilitazione all'insegnamento della lingua e lel/eratura 
inglese, conseguita nell'anno 2000 con concorso ordinario, non 
è qualificabile quale abilitazione professionale postlauream per 
l'esercizio di libere professioni, né trova collocazione tra gli 
altri titoli professionali previsti dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 102 anziché 105. 

Decurtazione di punti 3,5 totali, di cui: 

a) punti I per f{ master in "Paralegal studies" conseguito 
nell'anno 1978 presso New York University School of 
Continuing Education - US.A .; 

b) punti 0,5 per la New York State Teacher Certification 
Examinations (conseguita post-Iaurea), dichiarata quale 
abilitazione professionale non legata al preventivo 
conseguimento della Laurea,. 

Non è provato che i titoli suddelli siano stati riconosciuti 
equipollenti dalla competente autorità italiana, ai sensi di 
quanto indicato dal bando all 'art. 9, comma Il; 

c) punii 2 per il Master of Arts (durata 2 anni), conseguito nel 
1993 presso Graduate School City University ofNew York_ 
US.A .. f{ titolo non corrisponde a master universitario di ]O 

livello post-/auream. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 101 anziché 
104,50. 



COGNOME E NOME 

36) SPAGNOLI Faleria 

42) MAZZONI Valeria 

43) MINUCCI Andrea 

44) D 'AMICO Daniele 

62) CAMA Danilo 

DATA DI 
NASCITA 

27/04/ 1970 

08/04/ 1983 

24/07/ 1972 

24/09/ 1972 

11/ 10/ 1973 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DICUIAL 

D.D. 
21/12/2017 

104,50 

104 

103,50 

103,50 

103 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 4,5 totali, di cui: 

a) punti 4 per il diploma di specializzazione in in "European 
management and economic policy " conseguito nell'anno 
2014 presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione di 
Roma. Il titolo non è qualificabile quale diploma di 
specializzazione universitaria, ai sensi di quanto indicato 
negli arti. 3 e 7 del D. M. M.I. V. R. 11. 270/2004; 

b punti 0,5 per l'abilitazione a/l'insegnamento della lingua 
inglese, conseguita nell 'anno 2000 con concorso ordinario. 
Il titolo non è qualificabile quale abilitazione professionale 
non legata al preventivo conseguimento della laurea, né 
trova collocazione tra gli altri titoli professionali previsti 
dal bando. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di punti 100 allziché 
104,50. 

Decurtaziolle di pUliti I 

Il master in "Studi internazionali" conseguito nell'anno 2014 
presso la S./.O.l. di Roma non è qualificabile quale master 
universitario di IO livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli arl/. 3 e 7 del D.M. M. I. V.R. n. 270/2004. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 103 allziché 104. 

Decurtazione di pUliti 0,5 

L'al/estato di qualifica professionale - Corso per master in 
"Tecnico in energy management " conseguito nell'anno 2005 
presso l'Associazione InfOljob di Roma, non è qualificabile 
quale abilitazione professionale non legata al preventivo 
conseguimento della laurea. 

Pertallto il pullleggio da attribuire è di pUliti 1031111Ziché 
103,50. 

Attribuziolle di pUliti 3,50 

L 'attestato del corso di specializzazione per l'insegnamento 
secondario classe A034 - Elettronica, conseguito nell'anno 2008 
presso la Scuola di specializzazione dell 'Università di Napoli 
"Federico II", dà diril/o a punti 4 e non a punti 0,50, ai sensi di 
quanto indicato all'art 9, comma 4 della Legge 341 del 
19/ 11/1990 e D.M. M/UR 11. 85/2005. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pullli /O 7 allziché 
103,50. 

Decurtaziolle di pUliti 9 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 
qualità di dipendente civile dell'A. D. nella 3" Area funzionale 
decorre dal 29/ 12/2014 al 3//12/2016, e non dal 15/ 12/2005, 
pari, quindi, ad anni 2 e non anni Il = punti 2 e non punti Il; 

Pertallto il pUllIeggio da attribuire è di pUliti 94 allziché 103. 



COGNOME E NOME 

63) MINAGRA Federico 

64) SAMBUCHI Emanuele 

68) MINUCCI Marco 

72) TEDDE Francesca 

73) TORTORA Giuseppe 

DATA DI 
NASCITA 

05/ 10/ 1973 

10/07/1987 

27/05/ 197/ 

02/05/1978 

13/12/1980 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DlCUlAL 

D.D. 
21/12/2017 

102,80 

101,50 

101 

100 

100 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 3 

1/ diploma di specializzazione di ' "Progettista comunitario ". 
conseguito nell 'anno 2001 presso il Dipartimento di Storia e 
Progetto nell 'Architettura dell'Università di Palermo, non è 
qualificabile quale diploma di specializzazione universitaria, ai 
sensi di quanto indicato negli arl/. 3 e 7 del D.1v/. M.I. V. R. n. 
270/2004. Il titolo viene valutato quale Corso di 
perfezionamento universitario di durata almeno annuale. con 
attribuzione di punti I e non punti 4. 

Pertallto il pUllIeggio da attribuire è di pUliti 99,80 allziché 
102,80. 

Decurtaziolle di pUliti 23,5 

La laurea triennale e la laurea specialistica in Scienze 
Marittime e navali, conseguite, rispettivamente nel 2009 e nel 
2014 presso l'Università di Pisa, non sono coerenti con le 
attività del profilo professionale di funzionario specialista 
tecnico rivestito dal dipendente, pertanto, viene attribuito il solo 
punteggio del Diploma di maturità scientifica. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 78 allziché 
101,50. 

Decurtaziolle di pullli I 

L'attestato di qualifica professionale - Corso per master in 
"Tecnico in energy management" conseguito nell'anno 2005 
presso l 'Associazione Inforjob di Roma, non è qualificabile 
quale master universitario di l° livello postlauream, ai sensi di 
quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D.M. M. I. V.R. n. 270/2004. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 100 allziché 101. 

Decurtaziolle di pUliti 2 

Il diploma di specializzazione forense conseguito nell 'anno 2006 
presso L 'Università degli studi Roma Tre, non può essere 
valutato quale Master universitario di r livello post lauream, 
né può essere valutato quale diploma di specializzazione, in 
quanto l'interessata, in questa categoria ha già raggiunto il 
punteggio massimo di punti 4 consentito dal bando. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 98 allziché 100. 

Decurtaziolle di pUliti 2 

1/ diploma di specializzazione per le professioni legali 
conseguito nell'anno 2006 presso L 'Università degli studi "La 
Sapienza " di Roma, non può essere valutato quale Master 
universitario di r livello post lauream, né può essere valutato 
quale diploma di specializzazione, in quanto l'interessato, in 
questa categoria ha già raggiunto il punteggio massimo di punti 
4 consentito dal bando. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 98 anziché 100. 



COGNOME E NOME 

74) MA STROSANTI Giuseppina 

76) PALLADINO Vincenzo 

77) SPADARI Maria Antoniella 

94) lA CO VITTI DI GIULIO 
Ancelila 

96) DE MARTINO Greta 

DATA DI 
NASCITA 

14/0 1/1958 

18/04/ 1983 

28/04/ 1965 

14/12/1964 

12/07/1975 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D,D, 
2///2/20/7 

99,40 

99 

98,50 

97,20 

97 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 0,20 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altra amministrazione 
pubblica (C o. N. I.), è quella prestata alle dipendenze dell'ente 
pubblico Co.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. 138, convertito in legge 08/08/2002, n. 178. 

Pertanto, della anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

dal 31/ 12/ 1986 al 07/07/2002 pari ad anni 15 e mesi 6, con 
punteggio = pUnii 3,20 e non dal 31/ 12/ 1986 al 02/05/2004, pari 
ad anni 17 e mesi 4 con punteggio = punti 3.40. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti 99,20 allziché 
99,40, 

Decurtaziolle di punti I totali, di cui: 

a) attribuzione di punti 4 per il periodo di servizio di ruolo in 
qualità di dipendente civile dell'A ,D. nella fascia retributiva 
di appartenenza dal 29/ 12/2014 al 31/ 12/2016, pari ad anni 
2. Il sistema informatico, per un problema tecnico, non ha 
calcolato il suddetto periodo: 

b) decurtazione di punti 5 per le ulteriori lauree in "Scienze 
dei beni culturali ", lriennale e "Scienze dell'Archeologia ", 
magistrale, conseguite presso l'Università degli studi Roma 
Tre, rispeltivamente negli anni 2012 e 2013. 
Le suddetle lauree non sono coerenti con le altività del 
projìlo professionale di funzionario amministrativo, 
rivestito dal dipendente, 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 98 allziché 99, 

Decurtazione di pUliti 17 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 
qualità di dipendente civile dell 'A.D. nella 3" Area funzionale 
decorre dal 01/07/2011 al 31/ 12/2016, e non dal 15/07/ 1993, 
pari, quindi, ad anni 5 e mesi 6 e non anni 23 e mesi 5, per un 
punteggio = punti 6 e non punti 23. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di punti 81,50 allziché 
98,50, 

Decurtaziolle di pUliti 1,20 

L'anzianità dichiarata presso la LUSPIO dal 01/02/2005 al 
31/12/20 I O non e' valulabile in quanto non si riferisce a servizio 
prestato presso una pubblica amministrazione. 

Pertallfo il pUllteggio da attribuire è di pUliti 96 anziché 97,20, 

Decurtaziolle di pUliti 2 

Il diploma di specializzazione in "Diritto e procedura penale " 
conseguito nell 'anno 2004 presso L 'Università degli studi "La 
Sapienza " di Roma, non può essere valutato quale Master 
universitario di r livello post lauream, né può essere valutato 
quale diploma di specializzazione, in quanto l'interessata, in 
questa categoria ha già raggiunto il punteggio massimo di punti 
4 consentito dal bando. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti 95 anziché 97, 



COGNOME E NOME 

99) GAUDIOSO Raffàele 

100) PERRONE Elisabella 

103) PLACANICA Emanuela 

106) STORNAIUOLO Marco 

I lO) DI VIRGILIO Anna 

112) CATALFAMO Elvira 

DATA DI 
NASCITA 

16/ 11/ 1974 

20/04/ 1973 

19/04/ 1973 

13/05/1982 

24/02/1959 

07/11/1969 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D,D, 
2111212017 

95,80 

95,30 

95 

94,5 

94 

94 

MOTIVAZIONE 

DeCllrtllziolle di pUliti 1,80 totllli, di cui: 

a) punti 0,80 per l'anzianità di ruolo prestata in altra pubblica 
amministrazione dali' Il /02/20 Il al 26/ 12/2014, in quanto è 
riferita a servizio prestato nella 2" Areafimzionale. 

b) punti l per il Corso "R: Galli" di preparazione al concorso 
per la magistratura, conseguito nell'anno 2016. 1/titolo non 
è qualificabile quale corso di pelfezional11ento universitario 
di durata almeno annuale. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 94 amicllé 95,80, 

Decurtaziolle di pUliti 15 

1/ diploma di Infermiere professionale, rilasciato dalla ASL 
Roma "C " il 14/07/1995, non è equivalente a diploma di scuola 
secondaria superiore, ai sensi del D.Lgs 16/04/ 1994, n. 297 e 
della legge. 10/ 12/ 1997, n. 425. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 80,30 lImiché 
95,30, 

Decurtaziolle di pUliti l 

1/ Corso di perfezionamento in "l contraili turistici. Obblighi e 
responsabilità degli operatori turistici ", conseguito nell'anno 
2003 presso l'Università degli studi di Milano, non è coerente 
con il profilo professionale di Funzionario amministrativo 
rivestito dal dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di puliti 94 allzicllé 95, 

Decurtaziolle di pUliti 3,5 

La laurea triennale in Ingegneria meccanica, occorsa per 
conseguire la laurea specialistica in Ingegneria meccanica, non 
può essere valutata come ulteriore laurea triennale, in quanto 
viene valutato il titolo più elevato posseduto, ai sensi di quanto 
indicato all 'art. 9, COl/lnW 7 del bando. 

Pertilllto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 91 allzicllé 94,50, 

Decurtilziolle di pUliti 3 

Il certificato di specializzazione dell'insegnamento de1/a lingua 
inglese come lingua straniera ad adulti, rilasciato nell 'anno 
1991 dall 'Università di Cambridge, non è qualificabile quale 
abilitazione professionale post lauream per l'esercizio delle 
libere professioni, né è provato che il suddello titolo sia stato 
riconosciuto equipollente dalla competente autorità italiana, ai 
sensi di quanto indicato dal bando all'art. 9, comI/w 11. 

Pertallto il pUllteggio dii ilttribuire è di pUliti 91 allziché 94. 

Decurtaziolle di pUliti 3 

L'allestato di bilinguismo della lingua italiano/tedesca, 
rilasciato nell'anno 1998 dalla Provincia di Bolzano, non è 
qualificabile quale abilitazione professionale post lal/ream per 
l'esercizio delle libere professioni-

Pertallto il pUllteggio dii attribuire è di pUliti 91 illlziché 94. 



COGNOME E NOME 

127) VENTURA Mariafrancesca 

131) POLITANO Fabio 

/32) DESIDER/ Tommaso 

/33) GARA l'/NI Susanna 

135) L1MOLI Antonello 

DATA DI 
NASCITA 

14/08/ 1978 

30/04/ 1976 

/2/01//978 

09/08/1975 

15/03/ 1975 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DICUIAL 

D.D. 
21/12/20/7 

94 

93 

93 

93 

92,60 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 3 totllli, di cui: 

a) punti 2 per I"Auestato di frequenza del Corso "Masler in 
Rule of law, democracy and human righls", conseguito 
nell'anno 2006 presso CERSDU - Universilà LU/SS di 
Roma. 1/ Iii 010 non è qualificabile quale master 
universi/aria di 2° livello posi lauream, ai sensi di quanlo 
indicalo negli arl/. 3 e 7 del D.M. M./. U.R. n. 270/2004; 

b) punii 0,5 per il Diploma di specializzazione nella didal/ica 
differenziala Montessori, rilasciai o nell 'anno 2005 
dali 'Opera Nazionale Montessori; 

c) punii 0,5 per' i1 Diploma Magislrale, conseguito nell'anno 
1998 presso I"/sti/ulo Magislrale "r. Gulli " di Reggio 
Calabria. 

/ due diplomi non sono qualificabili quali abililazioni 
professionali non legale al prevenlivo conseguimenlo della 
laurea. 

Pertllllto il pUllteggio da attribuire è di punti 91 allziché 94. 

Decurtaziolle di pUliti 3 

L'attestato di frequenza del corso per R.S.P.P. - Mod. C. 
rilasciato nell'anno 2013 da Civilscuoladife - Roma, non è 
qualificabile quale abililazione professionale posi lauream per 
l 'esercizio delle libere professioni. 

La decorrenza economica del servizio preslato a tempo 
indelerminato deve essere modificata da /3/ /0/20/1 a 
14/ 11/2011 (la variazione è ininfluenle aifini del punleggio ma 
rilevanle ai fini della preferenza a parità di merilo, ai sensi di 
quanlo indicalo nel bando ali 'ari. IO, comma 5), 

Pertllllto il pUllteggio dll attribuire è di pUliti 90 lInziché 93. 

La decorrenza economica del servizio preslato a tempo 
indelerminalo deve essere modificala da 3// /0/20/1 a 
03/ /0/2011. 

La vlIrillziolle è illillfluellte ai filli de/ pUllteggio mll rileva lite 
ai fini del/a preferellza li pllrità di merito, ai sellsi di qUlIlltO 
illdicato nel balldo lIl/'art. IO, commll 5. 

Decurtaziolle di punti 2 

1/ Master di ]O livello "Immigrati e rifùgiati. Formazione, 
comunicazione e integrazione sociale ", consegui/o nell'anno 
2002 presso I"Università degli studi "La Sapienza" di Roma, 
non è coerente con le allivi/à del profilo professionale di 
fimzionario amministralivo, rivestito dalla dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 9 I allziché 93. 

Decurtaziolle di punti 1,60 

1/ rapporto di lavoro instaurato con il "Deparlment of the Navy 
- u.s. Naval Air Stalion- Sigonella - dal 09/09/2002 al 
15/ 10/2010. non è consideralo anzianità di ruolo presso altra 
"pubblica amminislrazione ". 

Pertllllto il punteggio da attribuire è di punti 9 I lIlIziché 92,60. 



COGNOME E NOME 

136 GIANSANTI Gianni 

139) PAPARUSSO Otello 

156) OREFICE Mauro 

157) GALLINARO Giuseppe 

DATA DI 
NASCITA 

01/08/1960 

14/08/1959 

05/02/1954 

28/03/ /956 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
2///2/20/7 

92,50 

91,50 

89,60 

89,60 

MOTIVAZIONE 

Decurtllzione di puliti 26 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 
qualità di dipendente civile dell'A.D. nella 3" Area funzionale 
decorre dal 01/07/2011 al 31/12/2016. e non dal 15/01/1985. 
pari. quindi, ad anni 5 e mesi 6 e non anni 31 e mesi Il . per un 
punteggio = punti 6 e non punti 32 

Pertllllto il pUllteggio da lIttribuire è di pUliti 66,50 1I11ziché 
92,50. 

Decurtllziolle di pUliti 25 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 
qualità di dipendente civile dell'A .D. nella 3" Area funzionale 
decqrre dal 01/07/2011 al 31/12/2016. e non dal 03/04/1986, 
pari. quindi, ad anni 5 e mesi 6 e non anni 30 e mesi 8. per un 
punteggio = punti 6 e non punti 31 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 66,50 amiché 
91,50. 

Decurtllziolle di pUliti 4,80 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altra pubblica 
amministrazione (A.SS T), è quella prestata alle dipendenze 
dell'ente pubblico Aziende di Stato per i Servizi Telefonici e non 
anche quella maturata successivamente alla trasformazione in 
Iritel-Telecom Italia Sp.a. e va indicata solo quella prestata 
nella 3" Area funzionale e non anche quella prestata in 2" Area 
funzionale. 

Pertanto, della anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

dal 01/01/1990 al 31/10/1993 e non dal 03/04/1978 al 
31/03/20 l O, pari ad anni 3 e mesi lO e non anni 31 e mesi Il , 
per un punteggio = punti 0,80 e non punti 5,60. 

Pertallto il pullteggio da attribuire è di pUliti 84,80 1I11ziché 
89,60. 

Decurtllzione di punti 5 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso a/tra pubblica 
amministrazione (A.S.S T.), è quella prestata alle dipendenze 
dell'ente pubblico Aziende di Stato per i Servizi Telefonici e non 
anche quella maturata successivamente alla trasformazione in 
Irite/-Telecom Italia Sp.a. e va indicata solo quella prestata 
nella 3" Area funzionale e non anche quella prestata in 2" Area 
funzionale. 

Pertanto, della anzianità va rica/colata nel modo seguente: 

da/ /8/06//990 a/ 31//0/ /993 e nOli dal 03/04/ /978 a/ 
3//03/20/0, pari ad anni 3 e mesi 4 e non anni 3/ e mesi /1 , per 
un punteggio = punti 0,60 e non punti 5,60. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 84,60 amiché 
89,60. 



COGNOME E NOME 

158) IODICE Clemente 

162) LUCARONI Eleonora 

163) CUCCULELLI Claudio 

164) VACCARO Danilo 

DATA DI 
NASCITA 

29/06/1954 

17/01/ 1976 

23/09/ 1966 

17/08/ 1959 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21/12/2017 

89,60 

87 

85,50 

85,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 5 

L 'anzianità di ruolo dichiarata presso altra pubblica 
amministrazione (A.S.S. T.). è quella prestata alle dipendenze 
dell'ente pubblico Aziende di Stato per i Servizi Telefonici e non 
anche quella maturata successivamente alla trasformazione in 
Iritel-Telecom Italia s.p.a. e va indicata solo quella prestata 
nella 3/\ Areajimzionale e non anche quella prestata in 2/\ Area 
funzionale . 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

dal 18/06/1990 al 31/10/1993 e non dal 03/04/ 1978 al 
15/06/20 I O, pari ad anni 3 e mesi 4 e non anni 32 e mesi 2, per 
un punteggio = punti 0,60 e non punti 5,60. 

La decorrenza economica del periodo di servizio di ruolo in 
qualità di dipendente civile dell'A. D., nella fascia retributiva di 
appartenenza, inserita dal sistema informatico, deve essere 
modificata da O 1/04/20 I O a 16/06/2010 (la variazione è 
ininf!uente ai fini del punteggio ma rilevante ai fini della 
preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto indicato nel 
bando all 'art. lO, comma 5). 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 84,60 anziché 
89,60. 

Attribuzione di punti 4 

Per un problema tecnico, il sistema informatico non ha 
calcolato il punteggio del periodo di servizio di ruolo in qualità 
di dipendente civile dell'A.D. nella fascia retributiva di 
appartenenza dal 29/ 12/2014 al 31/ 12/2016 pari ad anni 2, per 
un punteggio = punti 4 e non punti O. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 91 anziché 87. 

Decurtazione di punti 19 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 
qualità di dipendente civile dell'A . D. nella 3/\ Area jimzionale 
decorre dal 01/07/2011 al 31/ 12/2016, e non dal 16/09/ 1991, 
pari, quindi, ad anni 5 e mesi 6 e non anni 25 e mesi 3, per un 
punteggio = punti 6 e non punti 25 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pullli 66,50 anziché 
85,50. 

Decurtazione di punti /9 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 
qualità di dipendente civile dell 'A. D. nella 3/\ Area jimzionale 
decorre dal 01/07/2011 al 31/ 12/2016, e non dal 24/09/ 1991, 
pari, quindi, ad anni 5 e mesi 6 e non anni 25 e mesi 3, per un 
punteggio = punti 6 e non punti 25 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 66,50 allZiché 
85,50. 



COGNOME E NOME 

167) DOA4INICI Antonella 

171) BISCOZZI Daniele 

173) DE MARTINO 
Massimiliano 

DATA DI 
NASCITA 

30/09/ 1958 

09/ 12/ 1963 

22/ 12/ 1965 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D,D, 
21/12/2017 

84 

84 

84 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle tli pUliti 4 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altra amministrazione 
pubblica (C.o.N./,), è quella prestata alle dipendenze dell'ente 
pubblico c.o.N./. e non anche quella maturata successivamente 
alla trasjòrmazione in Coni Servizi s.p.a .. ai sensi dell'art. 8 del 
D.L. 08/07/2002, n. 138, convertito in legge 08/08/2002, n. 178. 

L'anzianità valutabile è quella riferita a servizio prestato nella 
3" area funzionale e non anche nella 2" area jimzionale. 
Dall'esame del fascicolo personale della dipendente è emerso 
che la stessa è stata inquadrata nella categoria B3 del C.O.N.I., 
con la quale è passata all'A. D., dalO I /06/2002. 

Pertanto, della anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

dal 01/06/2002 al 07/07/2002 pari ad anni O e mesi / , con 
punteggio = punti O e non dal 01/05/ 1984 al 15/07/2004, pari ad 
anni 20 e mesi 2 con punteggio = punti 4. 

Pertallto il pUllteggio tla attribuire è Ili pUliti 80 allziché 84. 

Decurtllziolle tli pUliti 15 

Il dipendente, pur indicando il possesso del titolo di studio di 
licenza media, ha erroneamente jlaggato il titolo 
corrispondente al diploma di scuola secondaria superiore 
allribuendosi 15 punti. 

Pertllllto il pUllteggio tla attribuire è tli pUliti 69 allziché 84. 

Decurtaziolle tli pllllti 2,5 

Il Diploma di abilitazione all 'esercizio della professione di 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, conseguito nell'anno 
1985 presso l'Istituto professionale di Stato per l'Industria e 
l'artigianato "E. DE AMICIS", non è qualiflcabile quale 
abilitazione professionale post-Iauream per l'esercizio delle 
libere professioni. 

La suddetta abilitazione viene, invece, valutata con punti 0,5 
quale abilitazione professionale non legata al preventivo 
conseguimento della laurea. 

Pertallto il pUllteggio tla attribuire è Ili pUliti 81,50 all'l,iché 84, 



COGNOME E NOME 

/74) GUASTA VINO Ange/o 

/75) GUERRERA Salvatore 

/76) SCHIEDI Antonio 

/77) ZAMPARELLI A/essandro 

179) DI DONATO Attilio 

DATA DI 
NASCITA 

22/ 12/ 1963 

/2/06/ 1966 

27/08/ /962 

04/09/ /959 

27/08/ 1962 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21/12/2017 

83 

83 

83 

82,90 

81 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 15 

Il diploma di maturità tecnica nautica di "Aspirante alla 
direzione di macchine di navi mercantili", conseguito nell'anno 
/982 presso l'Istituto di Istruzione Superiore I. T. I. "L. Da 
Vinci " e I. T. N. "Marino Torre" di Trapani, non è coerente con 
il profilo professionale di Funzionario amministrativo rivestito 
dal dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 68 allzicM 83. 

Decurlllziolle di pUliti 15 

Il diploma di maturità tecnica di Perito Industriale Capotecnico 
- Specializzazione "Elettrotecnica ", conseguito nell'anno 1986 
presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Einstein " di Catania, 
non è coerente con il profilo professionale di Funzionario 
amministrativo rivestito dal dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 68 allzicM 83. 

Decurtaziolle di pUliti 15 

Il diploma di maturità tecnica di Perito Industriale Capotecnico 
- Specializzazione "Telecomunicazioni ", conseguito nell 'anno 
198/ presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Taranto, 
non è coerente con il profilo professionale di Funzionario 
amministrativo rivestito dal dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 68 allziché 83. 

Decurtaziolle di pUliti 16,40 totali, di cui: 

a) punti 1,40 per l'anzianità di ruolo prestata in altra pubblica 
amministrazione dal 0//06/ /984 al 15/09/ 199/, in quanto è 
riferita a servizio prestato nella 2" Areafunzionale; 

b) punti /5 per il titolo di studio. Il diploma di qualifica 
triennale di "Tecnico di radiologia medica " non è un 
diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi del D.Lgs 
16/04/ /994, n. 297 e della legge. 10/ 12/ 1997, 11. 425. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 66,50 wlzicllé 
82,90. 

Decurtaziolle di pUliti 15 

Il diploma di maturità di Perito Tecnico Elettronico. conseguito 
nell 'anno /981 presso l'Istituto Tecnico Industriale "II. Volta " 
di Napoli, non è coerente con il profilo professionale di 
Funzionario amministrativo rivestito dal dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 66 amicM 81. 



COGNOME E NOME 

181) VALLETTA Annamaria 

197) BENASSAI Attilio 

206) CRACI Erika 

DATA DI 
NASCITA 

25/07/ 1954 

14/09/ 1970 

12/08/ 1982 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21/12/2017 

8/ 

74,50 

63,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle (/i pUliti /4,5 totali, (/i cui: 

a) decurtazione di punti 15 per il Diploma di maturità tecnica 
commerciale. conseguito nel 1974 presso l'/stituto Tecnico 
Commerciale "E. Fermi" di Tivoli. Il titolo non è coerente 
con le attività del profilo di Funzionario sanitario rivestito 
dalla dipendente; 

b) attribuzione di punti 0,5 per il Diploma di qualifica 
triennale di "Tecnico di radiologia medica ". /1 titolo viene 
valutato con punti 0.5 quale abilitazione professionale non 
legata al preventivo conseguimento della laurea. 

Pertallto il pUllteggio (/a attribuire è (/i pUliti 66,50 allziché 8/. 

Decurtaziolle di pUliti /5,50 totali, di cui: 

a) decurtazione di punti 15 per iltilolo di studio. Il Diploma di 
maturità tecnica commerciale, conseguito nel 2006 presso 
/'Istituto Tecnico Economico "L. Salomi" di Lecce, non è 
coerente con le attività del profilo di Funzionario tecnico 
per l'elettronica, l'optoelellronica e le telecomunicazioni 
rivestito dal dipendente; 

b) 1/ dipendente ha inserito un carallere numerico nella 
sezione dedicata alle abilitazioni professionali non legate al 
preventivo conseguimento della laurea ed il sistema ha 
generato un punteggio di punti 0,5. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 59 allziché 74,50. 

Decurtaziolle di pUliti 22,50 totali, di cui: 

a) decurtazione di punti 44 per tutti i titoli culturali e 
professionali dichiarati in psicologia (Laurea. Master di ]O 

livello, Dottorato di ricerca. Abilitazione professionale 
post-Iauream per l 'esercizio delle libere professioni). / 
suddelli titoli, dei quali alcuni non sono universitari e il 
dollorato non terminato non vengono valutati perché non 
coerenti con le allività del profilo di funzionario 
amministrativo rivestito dalla dipendente; 

b) allribuzione di punti 21 ,5 per la laurea triennale in Scienze 
strategiche, conseguita nell'anno 2006 presso "Università 
degli studi di Torino e dichiarata dalla dipendente come 
ulteriore laurea triennale con punti 3,5. La suddetta laurea 
viene valutata come tilolo di studio principale con punti 25. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pullli 4/ allziché 63,50. 

La Commissione, ultimate le operazioni di controllo, consegna alla Direzione Generale per il 
personale civile, la presente relazione unitamente alla ulteriore documentazione acquisita che formano parte integrante 
della presente relazione. 

Roma, 29/05/2018 



Letlo, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
(Djriçel1te tlr.ssa Barbara TORR!-CE~ 

~cuk~~w 

I COMPONENTI IL SEGRETARIO 
(Ass. amm.vo Patrizia PETROCCHI) 

~~~''- @~~ 


