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SVILUPPI ECONOMICI 2017 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'A REA 111 
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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 riferimento ai titoli di studio, tenendo presente 
quanto stabilito dal decreto ministeriale del MlUR 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 pro.filo professionale 
posseduto dai dipendenti - i titoli di studio che hanno permesso agli interessati di ampliare/incrementare 
proficuamente il proprio bagaglio culturale favorendo l 'acquisizione di conoscenze in ogni modo utili 
nell 'espletamento delle proprie attività lavorative in relazione al profilo profèssionale rivestito; 

>- non prendere in considerazione integrazioni di titoli, trasmesse dopo l 'invio telematica della domanda in 
quanto in contrasto con quanto indicato nel bando ali '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 sufficienti per la verifica degli stessi. 

La Commissione ha altresì determinato che il titolo "anzianità di ruolo in altra pubblica 
amministrazione ", fa riferimento, ovviamente, al servizio di ruolo prestato nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all'art. 1, 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 l " 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 i fascicoli personali dei dipendenti, agli atti della Direzione Generale per il 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 titoli 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 
ininfluenti ai fini 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 attribuito ad altro titolo ritenuto valutabile. 

La Commissione, inoltre, ha acquisito dalla 3" Sezione della l " Divisione di Persociv, l'e-mai! 
di Persomil - "Concorsi on fine" 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 pertanto, risultano visualizzabili. 

Per effetto, quindi, delle considerazioni che precedono, la Commissione, al termine delle 
operazioni di ver(/ìca, propone le seguenti mod(fiche dei punteggi attribuiti: 

COGNOME E NOME 

3) PARRINELLO Daniela 

5) LlCClA RDELLO Maurizio 
Ignazio 

DATA DI 
NASCITA 

2912/1966 

10104/1963 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUIAL 

D.D. 
21/12/20/7 

132 

131,60 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 5 

La laurea triennale in "Scienze della Moda e del Costume" e la 
laurea specialistica in . 'Storia dell'Arte " conseguite, 
rispettivamente nel 2007 e nel 2013 presso l'Università degli 
studi di Roma "La Sapienza ", non sono coerenti con le attività 
del profilo professionale difunzionario amministrativo, rivestito 
dalla dipendente. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 127 anziché 132. 

Decurtazione di punti 20 

La laurea Va. in Scienze Politiche, conseguita nel 1995 presso 
l 'Università degli studi di Catania, non è coerente con le attività 
del profilo professionale di fu nzionario tecnico per la 
motoristica e la meccanica rivestito dal dipendente, pertanto, 
viene attribuito il solo punteggio del Diploma di maturità 
tecnica nautica. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 111,60 anziché 
131,60. 



COGNOME E NOME 

8) PIETRA FORTE Diego 

9) CAGGIANO Si/vana 

Il) CICCONI Gianni 

14) CIARLO Luca 

15) BERNARD Donatella 

16) GRASSI Maria 

DATA DI 
NASCITA 

30/03/ 1963 

12/09/1957 

12/01/ 1968 

06/ 12/ 1965 

29/ 10/ 1956 

11/ 12/ 1963 

PUNTEGGIO 
ACQUIS I TO 
DI CUI AL 

D.D. 
21/ 12/201 7 

/ 29,50 

/ 29,50 

/ 29 

/29 

/ 28 

/28 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 3,5 

La laurea triennale in Scienze giuridiche conseguita nell 'anno 
2009, occorsa per conseguire nell 'anno 2012 la laurea 
magistrale in Giurisprudenza, presso l 'Università '·G. 
Marconi " di Roma. non può essere valutata come ulteriore 
laurea, in quanto viene valutato il titolo più elevato posseduto. 

Pertanto il punteggio da allribuire è di pUliti 126 anziché 
129,50. 

Decurtaziolle di punti 3,5 

La laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali conseguita nell'anno 2012, occorsa per 
conseguire nell 'anno 2014 la laurea magistrale in 
Giurisprudenza, presso l'Università "Nicolò Cusano " di Roma" 
non può essere valutata come ulteriore laurea, in quanto viene 
valutato il titolo più elevato posseduto. 

Pertanto il pullteggio da allribuire è di punti / 26 anziché 
129,50. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da /5/02/ /990 a 
05/03/ 1990. 

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della pref erenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. IO, comma 5. 

Decurtazione di punti I 

Il Master di l° livello "Modelli didattici ed innovazioni 
tecnologiche per l'insegnamento ", conseguito nell'anno 2011 
presso l'Università degli studi di Teramo, non è coerente con le 
attività del profilo professionale di funzionario amministrativo, 
rivestito dal dipendente. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 128 anziché /29. 

Decurtazione di punti 7 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
A rea decorre dal 09/ 1// 1992 al 3// 12/2016, e non dal 
10/08/ 1987, pari, quindi, ad anni 22 e mesi l e non anni 29 e 
mesi 4, per un punteggio = punti 22 e non punti 29. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 15/06/ 1987 a 
10/08/ 1987 (la variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma 
rilevante ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di 
quanto indicato nel bando ali 'art. 10, comma 5.) 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti / 2/ anziché 128. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 0//07/ 1987 a 
19/10/ 1987. 

La variazione è illillfluellte ai filli del pUllteggio ma rilevallte 
ai filli della preferenza a parità di merito, ai sensi di quallto 
illdicato nel balldo all 'art. IO, comma 5. 



COGNOME E NOME 

20) GERMANO ' Arcangela 

22) RANUCCI Mario 

23) GIACOMELLI Maurizio 

24) D'A VENIa Sandra 

26) LlUBETIC Ksandra 

28) BENINCASA Eleonora 

DATA DI 
NASCITA 

1811011962 

1210311956 

04/01/1963 

22/07/1960 

1010611953 

07/ 1111955 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL MO TI VAZIONE 

D,D, 
21/12/2017 

/ 28 Decurtazione di punti 23 totali, di cui: 

127 

/27 

127 

127 

/ 27 

a) punti 20 per la laurea magistrale in Scienze biologiche, 
conseguita nel 1989 presso l'Università degli studi di 
Messina; 

b) punti 3 per l'Abilitazione all'esercizio della professione di 
biologo, conseguita nel 1991 , presso l'Università degli studi 
di Messina. 

1 suddetti titoli non sono coerenti con le al/ività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo, rivestito dalla 
dipendente, pertanto, viene al/ribuito il punteggio del Diploma 
di maturità classica. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di punti / 05 anziché /28, 

Attribuzione di punti 2 

L'Abilitazione all'esercizio della libera professione di 
"Chimico ", conseguita nel 1987 presso l'Università degli studi 
di Napoli "Federico Il '', da diril/o a punti 3 e non punii I. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti / 29 anziché / 27. 

Decurtazione di punti / 

/I master in "Sicurezza economica, geopolitica e intelligence " 
conseguito nell 'anno 2016 presso la S 1.0. I. di Roma. non è 
qualificabile quale master universitario di 1 ° livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli arl/. 3 e 7 del D. M 
M I. UR. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti / 26 anziché 127. 

Decurtazione di punti / 

Il masler in "Economia dell 'informazione e della 
comunicazione " conseguito nell 'anno 2004 presso la S.SP.A. , 
non è qualificabile quale master universitario di l° livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli arll. 3 e 7 del D.M 
MI. UR. n. 27012004. 

Pertallto il pUl/teggio da attribuire è di punti / 26 anziché / 27. 

Decurtaziolle di punti / 

Il master in "Geopolitica - Il Mondo nuovo " conseguito 
nell 'anno 2008 presso la SI. 0.1. di Roma. non è qualificabile 
quale master universitario di l° livello postlauream, ai sensi di 
quanto indicato negli arll. 3 e 7 del D. M M I. U R. n. 27012004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti J 26 anziché / 27. 

Decurtazione di punti / 

/I master in "Geopolitica - Il Mondo nuovo" conseguito 
nell 'anno 2008 presso la SI. o. I. di Roma, non è qualificabile 
quale master universitario di l° livello postlauream, ai sensi di 
quanto indicato negli arU. 3 e 7 del D. M MI. U R. n. 27012004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /26 anziché / 27. 



COGNOME E NOME 

29) BUSCEMA Cristina 

31) CENSORI Daniela 

34) ALLORI Paola 

38) BISCET!,I Maurizio 

41) LA I Massimo 

DATA DI 
NASCITA 

09/07/ 1967 

23/08/ 1965 

22/ 10/ 1964 

05/01/1959 

18/08/ 1962 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL MOTIVAZIONE 

D.D. 
21/12/201 7 

J 2 7 Attribuzione di pUliti 2 

/ 27 

/27 

/ 26 

/26 

Il Diploma di specializzazione in "Professioni legali ". 
conseguito nel 2006 presso l'università degli studi di Roma, ai 
sensi di quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D.M. M.I.UR. 11. 

270/2004 "Tor Vergata ", dà diritto a punti 4 e non punti 2. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 129 anziché / 27. 

Decurtaziolle di pUliti 23 totali, di cui: 

a) punti 20 per la laurea magistrale in Psicologia, conseguita 
nel 1992 presso l'Università degli studi di Roma "La 
Sapienza"; 

b) punti 3 per l'Abilitazione ali 'esercizio della professione di 
Psicologo, conseguita nel 1994. presso l'Università degli 
studi di Roma "La Sapienza ". 

I suddetti ti/oli non sono coerenti con le attività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo rivestito dalla 
dipendente, pertanto, viene attribuito il solo punteggio del 
Diploma di maturità scientifica. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti / 04 anziché ] 27. 

Decurtazione di punti 5,5 totali, di cui: 

a) punti I per il master di specializzazione in "Studi europei " 
conseguito nell 'anno 2004 presso l'Istituto A. De Gasperi di 
Roma, in quanto non è qualificabile quale master 
universitario di I O livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli arll. 3 e 7 del D.M. M. I. UR. n. 270/2004: 

b) punti 4,5 per il diploma di Interprete Parlamentare, 
conseguito nel 1988, presso la Scuola Superiore per 
Interpreti e Traduttori di Milano, sede di Firenze, 
dichiarato come ulteriore laurea magistrale con 
attribuzione di punti 5. Il titolo non è qualificabile quale 
laurea magistrale, ai sensi della Legge n. 697 
dell'II/ 101986 e del D.M. MIUR 3 1/07/2003, viene 
considerato da questa Commissione quale abilitazione 
professionale non legata al preventivo conseguimento della 
laurea con attribuzione di punti 0,5. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti / 2 / ,50 anziché 
/2 7. 

Decurtazione di punti 20 

La laurea magistrale in Psicologia, conseguita nel 1983 presso 
l 'Università degli studi di Roma "La Sapienza ", non è coerente 
con le attività del profilo professionale di funzionario 
amministrativo, rivestito dal dipendente, pertanto, viene 
attribuito il solo punteggio del Diploma di maturità scientifica. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti / 06 anziché /26. 

Decurtazione di punti 35 

La laurea magistrale in Scienze politiche, conseguita nel 2000 
presso l 'Università degli studi di Cagliari, non è coerente con le 
attività del profilo professionale di funzionario tecnico per la 
biologia, la chimica e la fisica, rivestito dal dipendente. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 9/ anziché / 26. 



COGNOME E NOME 

51) RUSSO Lorella Rosa 

56) MASETTI Daniela 

58) GESUALDI Vincen=o 

59) CAPUANO Guendalina 

6 1) SCHICKLlN Catherine 
Daria 

64) BA RTOL UCCI Emanuela 

DATA DI , 
NASCITA 

09/ 10/ 1962 

03/06/ 1965 

25/06/ 1968 

30/03/ 1973 

08/05/ 1952 

02/ 10/ /963 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D,D. 
1///1/1017 

/26 

125 

125 

124,50 

/24 

/24 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 3 

L 'abilitazione all 'insegnamento della lingua straniera inglese, 
conseguita nel/'anno 1992 con concorso ordinario, non è 
qualificabile quale abilitazione professionale post lauream per 
l 'esercizio di libere professioni, né trova collocazione tra gli 
altri titoli professionali previsti dal bando. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 16/ 12/ 1993 a 
16/02/ 1993 (la variazione è in influente aifini del punteggio ma 
rilevante ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di 
quanto indicato nel bando all'art. IO, comma 5). 

Pertanto il punteggio da allribuire è di punti 123 anziché 126. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 17/ /0/ /990 a 
15/ 10/ 1990. 

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenZtl a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. /O, comma 5. 

Decurtazione di punti l 

Il master in "Geopolitica - Il Mondo nuovo " conseguito 
nell'anno 2011 presso la S. 1.0. I. di Roma, non è qualificabile 
quale master universitario di 10 livello post lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D. M. M. i. U. R. Il 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 124 amiché 125. 

Decurtazione di punti 4 

L 'attestato di idoneità al corso concorso "CO,A3" per la 
formazione dei Segretari comunali e provinciali. conseguito nel 
2010 presso la S.S.P.A . locale di Frascati (RM), non è 
qualificabile quale diploma di specializzazione universitario 
post lauream, ai sensi di quanto indicato negli artt. 3 e 7 del 
D.M. M. I. V. R. Il 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /20,50 anziché 
/24,50. 

Decurtazione di punti IO 

La laurea triennale in "Scienze organizzative gestionali ", 
conseguita nel 2011 presso l 'Università della Tuscia di Viterbo, 
non è coerente con le attività del profilo professionale di 
funzionario interprete traduttore rivestito dalla dipendente. 
pertanto, viene attribuito il solo punteggio del Diploma di 
maturità linguistica. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti //4 amiché 124. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 19/ 12/ / 99 / a 
16/ 12/ 1991. 

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all 'art. /O, comma 5. 



PUNTEGGIO 

COGNOME E NOME 
DATA DI 

ACQUISITO 
DI CUI AL 

NASCITA 0.0. 
2111212017 

66) CINQUE Gloria 10/08/ 1968 /24 

67) FERRARI Laura 20/08/ 1964 /24 

68) VENTURA Stefano 24/05/ 1971 /24 

69) CAMASSA Antonio 27/0// /960 /23,20 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 2 

Il master di 2 0 livello in "Peace building management - Per 
costruire lo pace nel mondo " conseguito nell'anno 2015 presso 
l 'Università Pontificia Facoltà Teologica "San Bonaventura " 
Seraphicum di Roma, non è valutabile in quanto trattasi di 
Università non statale né legalmente riconosciuta, ai sensi di 
quanto indicato all 'art. 9, comma 7 del bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /22 anziché 124. 

Decurtazione di punti 23 totali, di cui: 

a) punti 20 per la laurea magistrale in Architettura. 
conseguita nel 1992 presso il Politecnico di Torino; 

b) punti 3 per l 'Abilitazione all'esercizio della professione di 
Architetto, conseguita nel 1994, presso il Politecnico di 
Torino. 

/ suddelti titoli non sono coerenti con le attività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo, rivestito dalla 
dipendente. pertanto, viene attribuito il solo punteggio del 
Diploma di maturità linguistica. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti / O/anziché /24. 

Decurtazione di punti /0 totali, di cui: 

a) punti I per il Master di IO liv in "Counselling socio 
educativo ", conseguito nel 2008 presso IFREP - Università 
Salesiana di Roma; 

b) punti 4 per il Dottorato di ricerca in "Psicologia sociale", 
conseguito nel 20 / 5, presso l 'Università degli studi "La 
Sapienza" di Roma; 

c) punti 5 per l 'ulteriore laurea magistrale in Psicologia, 
conseguita nel 20 / 0 presso l'Università degli studi "La 
Sapienza " di Roma. 

/ suddetti titoli non sono coerenti con le attività de/ profilo 
professionale di funzionario tecnico per l 'informatica, rivestito 
dal dipendente. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti / 14 anziché /24. 

Decurtaziolle di pUliti 0,20 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
02/ 10/ 1986 al 10/06/ 1987 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio non di ruolo. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 123 anziché 
/23,20. 



COGNOME E NOME 

70) VURCHIO Francesca 

71) SARANIT! Daniela 

79) SARA Marcella 

88) CA RBONE Rosa Matilde 
Sabrina 

DATA DI 
NASCITA 

10/06/ 1973 

13/09/ 1960 

16/09/ 1965 

09/07/ 1971 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

0.0. 
21/12/2017 

123,20 

123 

123 

121 

MOTIVAZIONE 

Decurlflziolle di pullli 8,20 totali, di cui: 

a) punii 3,20 per l 'anzianità dichiarala presso altra pubblica 
amministrazione dal 09/05/2001 al 31/ 12/2016 
La nomina a Vice Procuratore Onorario presso la Procura 
della Repubblica -Tribunale di Roma, coincidente, a 
decorrere dal 29/ 12/2003, con l'anzianità già valutala 
presso l 'Amministrazione Difesa, non è valutabile, in 
quanto non è riferita ad anzianità "di ru%". 

b) punti I per l'attestato di frequenza della Scuola di Alta 
formazione per l 'accesso alla magistratura, rilasciato nel 
1997 da MAG 2000 s.r.l. (Corso Galli). Il tilolo non è 
qualificabile quale corso di perfezionamento universitario 
post lauream di durata almeno annuale. 

c) punti 4 per la nomina a Vice Procuralore Onorario presso 
la Procura della Repubblica -Tribunale di Roma. 
L'incarico anzidetto non è valutabile quale diploma di 
specializzazione universitaria, ai sensi di quanto indicato 
negli artt. 3 e 7 del D.M. M.I.UR. II. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 115 anziché 
123,20. 

Decurtazione di pUliti IO 

La laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, 
conseguita nel 2016 presso l 'Università degli studi Unicusano, 
non è coerente con le attività del profilo professionale di 
funzionario amministrativo rivestito dalla dipendente. pertanto, 
viene attribuito il solo punteggio del Diploma di maturità 
tecnico commerciale. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 22/ 11/1982 a 
15/0 1/ 1983 (la variazione è ininjl.uente ai fini del punteggio ma 
rilevante ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di 
quanto indicato nel bando ali 'art. IO, comma 5). 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 113 anziché 123. 

Decurtazione tli punti 20 

La laurea magistrale in Scienze delle attività molorie e sportive, 
conseguita nel 1987 presso l '/.S. E.F. di Torino, non è coerente 
con le attività del profilo professionale di funzionario 
amministrativo rivestito dalla dipendente, pertanto, viene 
attribuito il solo punteggio del Diploma di maturità magistrale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è tli punti 103 anziché 123. 

Decurtazione di punti 2 

Il Corso di perfezionamento per "Giurista d'impresa ", 
conseguito nel! 'anno 2003 presso L'Università degli studi 
"Luigi Bocconi " di Milano, non può essere valutalo quale 
Master universitario di ]O livello post lauream, né può essere 
valutato quale corso di perfezionamento di durata almeno 
annuale, in quanto la dipendente in questa categoria ha già 
raggiunlo il punteggio massimo di punti I consentito dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 119 anziché 121. 



COGNOME E NOME 

90) IELO Domenico 

92) BA TrA GLIA Silvia 
Domenica 

94) MINERVINI Lucia 

96) TANGO Daria 

98) GUCCIONE Gwendoline 

DA TA DI 
NASCITA 

09/03/ 197/ 

05/0 1/ 1972 

15/08/ 1974 

29/09/ 1975 

22/05/1973 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

DI CUI A L MOTIVAZIONE 
D.D. 

21/12/201 7 

120,20 Decurtazione di punti 0,20 

120 

120 

120 

120 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
3 1/05/2004 al 14/ 12/2004 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio non di ruolo. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 120 anziché 
120,20. 

Decurtazione di punti 6 totali, di cui: 

a) punti 2 per /I master in "Diritto amministrativo " conseguito 
nell 'anno 2014 presso il C. E. I. D.A. di Roma. /I titolo non è 
qualifìcabile quale master universitario di ]O livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli artt. 3 e 7 del 
D.M M I. UR. n. 270/2004; 

b) punti 4 per il diploma di perfezionamento in "Studi 
europei " conseguito nell'anno 2008 presso /'Istituto A. De 
Gasperi di Roma. Il titolo non è qualifìcabile quale diploma 
di specializzazione universitaria post lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D. M M I. U R. 11. 

270/2004; 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 114 anziché 120. 

Attribuzione di punti I 

Esaminata l 'istanza allegata alla domanda di partecipazione 
della dipendente, il Corso di aggiornamento "I contratti della 
Pubblica amministrazione ", svoltosi presso l 'Università degli 
studi "Roma Tre " nel/'anno accademico 2013-2014, viene 
valutato quale corso di perfezionamento universitario di durata 
almeno annuale. 

Pertanto il punteggio complessivo da attribuire è di punti 121 
anziché 120. 

Decurtazione di punti 2 

Il master in "Gestione dei documenti nei sistemi di e
governement " conseguito nell 'anno 2009 presso la s.s. P.A., non 
è qualifìcabile 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. 

Perlanto il punteggio da attribuire è di punti 118 anziché 120. 

Decurtazione di punti 2 

Il Diploma di specializzazione in "Studi sull 'amministrazione 
pubblica ", conseguito nell 'anno 2002 presso L'Università degli 
studi "A lma Mater Studiorum " di Bologna, non può essere 
valutato quale Master universitario di ]O livello post lauream, 
né può essere valutato quale diploma di specializzazione 
universitaria, in quanto la dipendente in questa categoria ha già 
raggiunto il punteggio massimo di p unti 4 consentito dal bando. 

Perlanto il punteggio da attribuire è di punti l J 8 anziché J 20. 



COGNOME E NOME 

99) MURACA Emanuela 

/00) DECATALDO Giancarlo 

104) GRECI Feticia 

105) GIOVANALEGeremia 

106) AIELLI Piera 

DATA DI 
NASCITA 

07/ /1// 970 

04/ 11/ 196/ 

26/ 12/ / 972 

08/ 12/ 1964 

10/02/ / 972 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI A L 

D,D, 
21/12/201 7 

ll9,70 

119,50 

119,20 

ll9 

ll9 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti l 

Il Corso di perfezionamento "Teoria e prassi dell 'educazione 
degli adulti", conseguito nell 'anno 2004 presso l 'Università 
degli studi "Roma Tre ", non è coerente con le attività del 
profilo professionale di funzionario amministrativo, rivestito 
dalla dipendente, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti ll8, 70 anziché 
ll9,70. 

Decurtazione di punti 13,50 totali, di cui: 

a) decurtazione di punti 35 per il magistero in "Scienze 
religiose", valido per l 'insegnamento della religione 
cattolica, conseguito nell'anno 1998 presso il Pontificio 
Ateneo della Santa Croce di Roma, Il titolo non è coerente 
con le attività del profilo professionale di funzionario 
tecnico per l'elettronica, l 'optoelettronica e le 
telecomunicazioni rivestito dal dipendente; 

b) attribuzione di ulteriori punti 2/ ,5 per la laurea triennale in 
"Ingegneria industriale" conseguita nell'anno 20 / 0 presso 
l'Università degli studi "G. Marconi " di Roma. La suddetta 
laurea, dichiarata come ulteriore laurea triennale con 
attribuzione di punti 3,5, viene valutata come prima laurea 
con l'attribuzione di punti 25. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti J 06 anziché 
H9,50. 

Decurtazione di punti 4 

Il Diploma di specializzazione in "Management pubblico 
europeo e politiche economiche" conseguito nell'anno 2005 
presso la S.N.A ., non è qualificabile quale diploma di 
specializzazione universitaria, ai sensi di quanto indicato negli 
arti. 3 e 7 del D.M. M. I. UR. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J 15,20 anziché 
ll9,20. 

Decurtazione di punti IO 

La laurea triennale in " Viticoltura ed enologia ", conseguita nel 
20 10 presso l 'Università degli studi di Firenze, non è coerente 
con le attività del profilo professionale di funzionario tecnico 
per la cartografia rivestito dal dipendente, pertanto, viene 
attribuito il solo punteggio del Diploma di maturità tecnica per 
geometri. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 109 anziché J 19. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da / 7/02/2004 a 
29/ / 2/2003. 

La variazione è ininfluente 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. 



COGNOME E NOME 

1(8) FERRATA Francesco 

1(9) DELLA PERUTA Irene 

112) MARMORATO Maria 
Slella 

113) COMITO Paola 

DATA DI 
NASCITA 

20/ 12/ 1973 

22/06/ 1974 

2//12/ 1970 

05/01/ 1973 

PUNTEGGIO 
ACQUIS I TO 
DI CUI AL 

D.D. 
2111212017 

/19 

/1 9 

119 

119 

MO TI VAZIONE 

Decurtazione di punti / 

Il Diploma di specializzazione abililante all'attività didattica di 
sostegno. conseguito nell'anno 2007 presso la SS I.S 
dell'Università degli studi di "Roma Tre" e dichiaralo come 
corso di perfezionamento. non è coerente con le attività del 
projìlo professionale difunzionario amministrativo, rivestito dal 
dipendente. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punIi / / 8 anziché / /9. 

Decurtazione di punti / 

1/ masler in "Studi europei " conseguito nell'anno 2008 presso 
l'lstilulo A. De Gasperi di Roma, non è qualijìcabile quale 
master universitario di I ° livello post lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D. M M I. V. R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 118 anziché 119. 

Decurtazione di punti 3 totali, di cui: 

a) punti I per Il master biennale in "Mediazione familiare " 
conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola Romana di 
Psicoterapia familiare di Roma. 1/ titolo non è qualijìcabile 
quale master universitario di l ° livello post lauream, ai 
sensi di quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D.M M/.V.R. 
n. 270/2004. 
La legge n. 56/ 1989, citata dalla dipendente al fine di 
vedersi riconosciuto il litolo equipollente ad uno 
universitario, si riferisce ai soli diplomi di specializzazione 
che abilitano all'esercizio della professione di 
psicoterapeula e non anche ad allri titoli; 

b) punti 2 per il diploma di specializzazione quadriennale in 
"Psicoterapia familiare" conseguito nel/"anno 2002 presso 
la Scuola Romana di Psicoterapia familiare di Roma. Il 
titolo non è qualijìcabile quale master universitario di 2° 
livello post lauream, né può essere valutato quale 
equipollente diploma di specializzazione universitaria, in 
quanto la dipendente in questa categoria ha già raggiunto il 
punteggio massimo di punti 4 consentito dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 1/6 anziché /19. 

Decurtazione di pUliti 3 totali, di cui: 

a) punti I per il Corso di formazione quadriennale per 
"Terapeuta sessuale " conseguito nell'anno 20 I O presso il 
Centro Clinico Crocetta di Roma. 11 titolo non è 
qualijìcabile quale Corso di perfezionamento universitario 
post lauream; 

b) punti 2 per il Master in "Psicoterapia dell 'età evolutiva " 
conseguito nell 'anno 2003 presso il Centro Clinico 
Crocetta di Roma. Il titolo non è qualijìcabile quale master 
universitario di ]O livello post lauream, ai sensi di quanlo 
indicato negli artt. 3 e 7 del D. M M I. V. R. n. 270/2004. 

La legge n. 56/ 1989, citata dalla dipendente al fine di 
vedersi riconosciuti i titoli suddetti equipollenti a quelli 
universitari, si riferisce ai soli diplomi di specializzazione 
che abilitano all 'esercizio della professione di 
psicoterapeuta e non anche ad altri titoli 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 116 anziché /19. 



COGNOME E NOME 

//4) LOI Mauro 

// 6) DI RENZO Laura 

//7) RANA UDO Luciana 

1/8) ANGELINI Lucia 

DATA DI 
NA SCITA 

20/ /0/ / 962 

07/09/ /9 75 

07/ / 0/ / 957 

/1/ /2/ /960 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
2111212017 

118,50 

118,50 

J/8 

1/8 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 1 

/I Master di I ° livello in .• Diritto internazionale umanitario ", 
conseguito nell'anno 20 /0 presso Genuensis C I. C. ente 
convenzionato con l'Università non lega/mente riconosciuta di 
Castel Sant 'Angelo, non è qualiflcabile quale master 
universitario di / 0 livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli artt. 3 e 7 de/ D. M M I. V. R. n. 270/2004. 

Pertamo il pUllteggio da attribuire è di pUliti J 17,50 allziché 
118,50. 

Decurtaziolle di pUliti 1 

/I tit% /.SS M/., conseguito nell 'anno 20 /6 presso il Centro 
Alti Studi della Difesa, non è qualiflcabile quale corso di 
perfezionamento universitario di durata almeno annuale, né 
come masler universitario di / 0 livello post /auream, ai sensi di 
quanto indicato negli arti. 3 e 7 del D.M MI. V. R. n. 270/2004. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 1/7,50 allziché 
J /8,50. 

Decurtaziolle di pUliti 24 totali, di cui: 

a) punti 20 per la laurea magistrale in Architettura, 
conseguita nel / 98 / presso l'Università degli studi di 
Firenze; 

b) punti 3 per l 'A bilitazione all 'esercizio della professione di 
Architetto, conseguita nel /983, presso l 'Università degli 
studi di Firenze; 

c) punti I per il Corso di perfezionamento di 54 ore in "La 
mediazione come tecnica di risoluzione dei conflitti ", 
conseguito nell'anno 20 / 2 presso l'Università degli studi di 
Firenze. 

I suddetti titoli' non sono coerenti con le attività del profilo 
professionale di funzionario tecnico per la motoristica e la 
meccanica, rivestito dalla dipendente, pertanto, viene attribuito 
il punteggio del Diploma di maturità scientiflca. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 94 allziché / /8. 

Decurtaziolle di pUliti 4 totali, di cui: 

a) punti / per il Master in "Gestione dei documenti nei sistemi 
di e-governement" conseguito nell 'anno 2009 presso la 
SSP.A. Il titolo non è qualiflcabile quale master 
universitario di ]O livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli artt. 3 e 7 del D. M M I. V. R. n. 270/2004. 

b) punti 3 per l 'abilitazione ali 'insegnamento, conseguita 
nell 'anno 2000 con concorso ordinario. Il titolo non è 
qualiflcabile quale abilitazione professionale post lauream 
per l 'esercizio di libere professioni, né trova collocazione 
tra gli altri titoli professionali previsti dal bando. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti / /4 allziché 118. 



COGNOME E NOME 

/24) GIACOBBI Fabrizio 

/ 30) SCARNA TI Luca 

/31) SCH/A VETTI Daniela 

/ 35) CAVALlEREAltilio 

136) P/CA RD/ Roberta 

/42) GAROFALO Mauro 

DATA-DI 
NASCITA 

29/ /2/ /96/ 

/8/02/ / 97 / 

22/06/ / 97 / 

/7/04/ 196/ 

08/09/ /97/ 

/ 9/02/ /969 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 

DI CUI AL MOTIVAZIONE 
D.D. 

2///2/20/7 

118 Decurtazione di punti I 

//8 

//8 

//8 

/18 

//8 

Il master in "A rchitettura sostenibile e certificazione energetica 
degli edifici" conseguito nell'anno 2007 presso il C.E. I.D. A. di 
Roma, non è qualificabile quale master universitario di ]O 

livello post lauream, ai sensi di quanto indicato negli artt. 3 e 7 
del DM. M. /.V I? n. 270/2004 

Pertanto il punteggio da (tftribuire è di punti I J 7 anziché 118. 

Decurtazione di punti 4 

/I Dottorato di ricerca in "Biologia evoluzionistica ed ecologia" 
conseguito nell 'anno 20 /5 presso la l 'Università degli studi 
"Roma Tre ", non è coerente con le attività del profilo 
professionale difunzionario tecnico per la cartografia. rivestito 
dal dipendente. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 114 anziché 118. 

Decurtazione di punti 4 

/I Master universitario di ]O livello in "Ingegneria d'impresa " 
conseguito il 16/06/20/7 presso L'Università degli studi ''Tar 
Vergata " di Roma, non può essere valutato in quanto 
conseguito oltre il termine previsto dal bando all 'art. 4, comma 
/0 e art 9, comma / . 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J J 4 anziché 118. 

Decurtazione di punti 4 

L 'abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed 
economiche, conseguita nell 'anno 2000 con concorso ordinario, 
non è qualificabile quale diploma di specializzazione 
universitaria, né trova collocazione tra gli altri titoli 
professionali previsti dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J J 4 anziché J J 8. 

Decurtazione di punti 4 

Il Corso in "/ contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti 
amministrativi e gestionali" conseguito nell 'anno 20 14 presso 
la Scuola Nazionale de" 'Amministrazione di Caserta. non è 
qualificabile quale diploma di specializzazione universitaria. ai 
sensi di quanto indicato negli arti. 3 e 7 del D.M. M. I. V I? n. 
270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J J 4 anziclté J J 8. 

Decurtazione di punti 5 totali, di cui: 

a) punti I per il masfer di specializzazione in "Studi europei" 
conseguito nell 'anno 2008 presso l 'Istituto A. De Gasperi di 
Roma. Il titolo non è qualificabile quale master 
universitario di / 0 livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli arlt. 3 e 7 del D. M. M. I. V R. n. 270/2004; 

b) punti 4 per il diploma di perfezionamento scientifico in 
"Organizzazione della cooperazione e dell'integrazione 
europea" conseguito ne" 'anno 2009 presso l 'Istituto A. De 
Gasperi di Roma. /I titolo non è qualificabile quale diploma 
di specializzazione universitaria, ai sensi di quanto indicato 
negli artt. 3 e 7 del D.M. M. I. V R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 113 anziché J J 8. 



COGNOME E NOME 

l43) MARANO Gius/ina 

l 48) GR07TOLA Isabella 

150) ARCHETTO Na/alia 

153) CRISTOFARI Alessandra 

155) GOIO Franco 

160) FERRARA Maria 

DATA DI 
NASCITA 

14/09/ 1972 

03/ 11/ 1973 

07/02/1966 

26/09/ 1960 

11/04/ l965 

03/06/ l 969 

PUN TEGGIO 
ACQUISITO 
DICUIAL 

D.D. 
21/12/2017 

//7,50 

//7,40 

1/7 

11 7 

117 

117 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 3 

L 'abili/azione all'insegnamento di materie giuridiche ed 
economiche, conseguita nell'anno 200 I con concorso ordinario, 
non è qualificabile quale abilitazione professionale post 
lauream per l 'esercizio di libere professioni, né trova 
collocazione tra gli altri titoli professionali previsti dal bando. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti /14,50 allziché 
117,50. 

Decurtazione di punti /,40 totali, di cui: 

a) punti 0.40 per l 'anzianità dichiarata in altra pubblica 
amminis/razione dal 10/09/2001 al 30/03/2003, in quanto è 
riferita a servizio non di ruolo. 

b) punti I per il Corso teorico pratico di 29 ore in "Diagnosi e 
terapia delle psicosi e delle nevrosi" consegui/o nell 'anno 
2001 presso la Scuola medica Ospedaliera di Roma. Il 
titolo non è qualificabile quale Corso di perfezionamento 
universitario post lauream. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 116 anziché 
//7,40. 

Decurtazione di pUliti 4 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
Area decorre dal 02/04/ 1993 al 31/ 12/2016, e non dal 
30/11/1988, pari, quindi, ad anni 23 e mesi 8 e non anni 28 e 
mesi l , per un punteggio = punti 24 e non punti 28. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti //3 anziché J / 7. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 27/ 12/ 1990 a 
09/0l/ 1991. 

La variaziolle è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevallte 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sellsi di quallto 
illdicato ileI bando all'ari. /O, comma 5. 

Decurtaziolle di punti J totali, di cui: 

Il master in "Prevenzioni infortuni ed igiene sul lavoro " 
conseguito nell 'anno 1995 presso l 'Università degli studi "Tar 
Vergata" di Roma, non è qualificabile quale master 
universitario di l O livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli arti. 3 e 7 del D.M. M. I. U R. n. 270/2004. 

Perlalllo il punteggio da attribuire è di pUliti J 16 anziché //7. 

Decurtazione di pUliti / 

1/ diploma di perfezionamento in "Studi europei" conseguito 
nell 'anno 2007 presso l 'Istituto A. De Gasperi di Roma, non è 
qualificabile quale corso di perfezionamento universitario di 
durata almeno annuale. 

Perlanto il punteggio da attribuire è di pUliti //6 anziché //7. 



COGNOME E NOME 

/ 6/) /ACOVONE Daniela 

/62) BED/NI Eligia 

/ 63) ABETE Francesca 

/64) SALOMONE Marco 

/ 66) RUBULOTTA Marianna 
Grazia 

DATA DI 
NASCI TA 

07/05/ / 970 

/7/06/ / 970 

23/05/ / 972 

20/07/ /973 

22/06/ /9 76 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21/12/2017 

11 7 

117 

117 

117 

117 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 3 totali, di cui: 

a) punti / per Il master in "Studi internazionali " conseguito 
ne/l"anno 2009 presso la S. /.O/. di Roma. /1 titolo non è 
qualificabile quale master universitario di / o livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli arti. 3 e 7 de/ 
D. M. M. I. V. R. n. 270/2004. 

b) punti 2 per il Master di )O livello in "Ambiente urbano e 
domestico" conseguito nell'anno 2008 presso l'Università 
"La Sapienza " di Roma. Il titolo non è coerente con le 
attIvità del profilo . professionale di funzionario 
amministrativo, rivestito dal dipendente. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J J 4 anziché l J 7. 

Decurtazione di punti I 

Il Master universitario di ]O livello in "Discipline del lavoro, 
sindacali e della sicurezza sociale", conseguito ne/l"anno 2005 
presso L 'Università degli studi "Tor Vergata" di Roma, non 
può essere valutato quale Master universitario di / o livello posI 
lauream, né può essere valutato quale master universitario di 2 0 

livello, in quanto la dipendente in questa categoria ha già 
raggiunto il punteggio massimo di punti 2 consentito dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J J 6 anziché J J 7. 

Decurtazione di punti J 

/I diploma di perfezionamento in "Studi europei", conseguito 
nell 'anno 2008 presso l'lstitulo A. De Gasperi di Roma, non è 
qualificabile quale master universitario di I O livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli arti. 3 e 7 del D.M. 
M.I.V. R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio daallribuire è di punti J 16 anziché I J 7. 

Decurtaziolle di pUliti J 

Il Master per "Operatori in diritto degli appalti di lavoro 
pubblici ", conseguito nell 'anno 2002 presso l'lslitulo regionale 
di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo ", non è 
qualificabile quale corso di perfezionamento universitario di 
durata almeno annuale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti I J 6 anziché J J 7. 

Decurtaziolle di punti J 

Il Corso di perfezionamento universitario di durata trimestrale 
"Master in tecniche e metodologie informatiche per le discipline 
giuridiche", conseguito nell 'anno 200 / presso l'Università degli 
studi di Catania, non può essere valutato quale corso di 
perfezionamento universitario di durata almeno annuale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J J 6 anziché J J 7. 



COGNOME E NOME 

167) Adelina DE LUCA 

168) DONZELLI Vincenzo 

169) PILLA Michela 

170) PIRRI Angelo 

171) PENSA L FINI Paolo 

DATA DI 
NASCITA 

10/04/ 1971 

2//1//1965 

09/04/ 1972 

22/07/ 1974 

28/04/ 1967 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

0.0. 
21/12/2017 

Il7 

Il7 

1/7 

1/7 

1/7 

MOTIVAZIONE 

La dipendente ha invertito il nome con il cognome. 

Decurtazione di punti I 

Il master in "Studi internazionali " conseguito nell 'anno 2013 
presso la S I. 0.1. di Roma, non è qualificabile quale master 
universitario di l ° livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli artt. 3 e 7 del D. M M I. V. R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 116 anziché 117. 

Decurtazione di punti I 
/I master in "Gestione dei documenti nei sistemi di e
government " conseguito nell 'anno 2009 presso la SSP.A., non 
è qualificabile quale master universitario di l ° livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D.M. 
MI. V. R. n. 270/2004. 

Attribuzione di punti I 
Il corso di perfezionamento interuniversitario (Far. Com.) di 
durata annuale "Il laboratorio multimediale nella scuola ", 
conseguito nell 'anno 2004, da diritto a punti I. 

Per compensazione, il punteggio rimane invariato a punti 117 

Decurtazione di punti 4 

/I Diploma di specializzazione in "Management pubblico 
europeo e politiche economiche" conseguito nell 'anno 2016 
presso la Scuola Nazionale dell 'Amministrazione di Roma, non 
è qualificabile quale diploma di specializzazione universitaria, 
ai sensi di quanto indicato negli arll. 3 e 7 del D. M M I. V. R. n. 
270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 1/3 anziché 117. 

Decurtazione di punti I 

Il Master universitario di ]O livello in "Diagnostica urbana e 
territoriale ", conseguito nel/'anno 2013 presso L 'Università 
degli studi di Messina - Osservatorio Sismico, non può essere 
valutato quale master universitario di l ° livello post lauream, né 
può essere valutato quale master universitario di ]O livello, in 
quanto il dipendente in questa categoria ha già raggiunto il 
punteggio massimo di punti 2 consentito dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 116 anziché 117. 

Decurtazione di punti 3 totali, di cui: 

a) punti I per l 'attestato di qualifica di "Esperto in sistemi 
informativi geografici e cartografia tematica, rilasciato nel 
2004 dalla Regione Toscana. 1/ titolo non è qualificabile 
quale corso di perfezionamento universitario di durata 
almeno annuale, né quale master universitario di l ° livello 
post lauream, ai sensi di quanto indicato negli arll. 3 e 7 del 
D.M M. I. V. R. n. 270/2004; 

b) punti 2 per il certificato di frequenza del XVIII Corso 
"Remote sensing and natural resources evaluation " 
rilasciato nell 'anno 1997 dal Ministero degli esteri-Istituto 
Agronomico per l'Oltremare di Firenze. /I titolo non è 
qualificabile quale master universitario di ]O livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli arti. 3 e 7 del 
D.M MI. V. R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 114 allziché 117. 



COGNOME E NOME 

/74) FERRARA Adelaide 

176) SCHERILLO Leontina 

177) D'AMATO Paolo 

/78) BRA/LE Andrea 

179) DE MASI Alessandra 

DATA DI 
NASCITA 

23/ 10/ 1973 

01101/ /956 

29/06/ 1963 

29/03/ 1972 

18/04/ 1972 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

DI CUI AL MOTIVAZIONE 
D,D, 

2///2/20/7 

l l 7 Decurtazione di punti l 

116,50 

116,50 

116,50 

116,50 

Il Corso di perfezionamento di durata annuale in "Diritto e 
problematiche dei minori e della famiglia" conseguito 
nell'anno 2002 presso la I 'Istituto universitario Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, non è coerente con le attività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo, rivestito dalla 
dipendente. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti l 16 anziché l 17. 

Decurtazione di punti 0,5 

Il "Corso di formazione per formatori sul sistema di 
misurazione e valutazione della performance individuale del 
personale civile delle aree funziona li del Ministero della 
Difesa ", svolto presso Segredlfesa- Roma nei giorni 08 e 
09/02/2016, non è qualificabile quale abilitazione professionale 
non legata al preventivo conseguimento della laurea. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 1/6 anziché 
116,50, 

Decurtazione di punti 0,5 

L'attestato di frequenza del "3°Corso di specializzazione in 
prevenzione incendi ", rilasciato nell'anno 2007 dal Ministero 
degli Interni - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione 
Regionale Campania - Napoli, non è qualificabile quale 
abilitazione professionale non legata al preventivo 
conseguimento della laurea. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 116 anziché 
116,50. 

Decurtazione di punti 0,5 

L'abilitazione all'insegnamento per la classe 49/A- Matematica 
e Fisica, conseguita nel 2003 presso la Scuola di 
Specializzazione (S /.SSI.S) dell'Università degli studi di 
Catania è gia' stata valutata quale diploma di specializzazione, 
ai sensi di quanto indicato nell'art 4, comma 2, Legge 341 del 
19/ 1111990. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti l l 6 anziché 
116,50. 

Decurtazione di punti 3,5 

Il Diploma Tecnico di Laboratorio Biomedico, conseguito 
nell 'anno 1995 presso la Scuola per tecnici di laboratorio 
biomedico della U.SL. n. 5 - Spezzino (SP) , non può essere 
valutato quale titolo equipollente alla laurea triennale. 
Le equipollenze a fini speciali, ai sensi di quanto indicato 
ali 'art. 9, comma 9 del bando, non sono valutabili. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 113 anziché 
116,50. 



COGNOME E NOME 

181) CAPPIELLO Isabella 

184) LEDDA Caterina 

189) MATERA Nicola 

192) FRA U Gian Salvatore 

193) LATELLA Giovanni 

194) NARDONE Angelo 

DATA DI 
NASCITA 

23/02/ 1970 

11/01/ 1968 

29/ 12/ 1966 

01/04/ 1973 

15/01/1969 

18/09/ 1979 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
D1 CUlA L 

D.D. 
21/ 12/201 7 

116,40 

116 

1/6 

116 

/16 

116 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 1 

Il master in ''Oiritto del lavoro nelle P,A, e sulla gestione del 
personale " conseguito nell'anno 20 I O presso il C. E. I, D,A , di 
Roma, non è qualijìcabile quale master universitario di I O 
livello post lauream, ai sensi di quanto indicato negli artt, 3 e 7 
del D.M. M. I,VR, n. 270/2004 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 115,40 anziché 
116,40. 

Decurtazione di punti lO 

La laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, 
conseguita nel 2012 presso l 'Università degli studi di Cagliari, 
non è coerente con le attività del profilo professionale di 
funzionario amministrativo rivestito dalla dipendente, pertanto, 
viene attribuito il solo punteggio del Diploma di maturità 
tecnica commerciale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 106 anziché 116. 

Decurtazione di punti 1 

L'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
01/09/ 1998 al 30/ 11/2003 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio prestato in 2" area f unzionale, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 115 anziché 116. 

Decurtazione di punti l 

Il certijìcato di frequenza del corso di formazione per 250 
Agenti di sviluppo locale, conseguito nell 'anno 2003 presso il 
Formez di Cagliari, non è qualijìcabile quale corso di 
perfezionamento universitario di durata almeno annuale, né 
come master universitario di 'o livello post lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli artt, 3 e 7 del D, M. M. I. V R, n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 115 anziché 116. 

Decurtazione di punti l 

L'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
02/03/ 1999 al 28/ 12/2003 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio non di ruolo, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 115 anziché 116. 

Decurtazione di punti 4 

a) 11 diploma universitario di durata biennale in "Scienze 
Strategiche", conseguito nell'anno 2000 presso l'Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, non è qualijìcabile 
quale ulteriore laurea magistrale, ai sensi dell'art. 17, 
commi I e 3 della Legge 240 del 30/ 12/2010, Il titolo viene 
valutato quale corso di perfezionamento universitario di 
durata almeno annuale con attribuzione di punti I e non 
punti 5, 

b) La laurea triennale in "Studi europei " conseguita nell 'anno 
2003, occorsa per conseguire nell 'anno 2006 la laurea 
specialistica in "Relazioni e politiche internazionali", 
presso l 'Università degli studi "L'Orientale" di Napoli, non 
può essere valutata come ulteriore laurea, in quanto viene 
valutato il titolo p iù elevato posseduto, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 112 anziché 116. 



COGNOME E NOME 

195) MANISCALCO Livia 

198) FELICI Alessandra 

200) PEZONE Laura 

2(2) VACCARI Alessandra 

2(3) MICELLI Maria Giovanna 

204) LUCIANI Federica 

DATA DI 
NASCITA 

09/06/ 1967 

14/ 12/ 1971 

16/06/ 1974 

24/09/ /974 

2 //10/ 1971 

23/09/1969 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CU/AL 

D.D. 
11/11/1017 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

1/6 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 3 

L 'abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed 
economiche, conseguita nell 'anno 200 I con concorso ordinario, 
non è qualificabile quale abilitazione professionale posI 
lauream per l 'esercizio di libere professioni, né trova 
collocazione tra gli altri titoli professionali previsti dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti J 13 anziché 116. 

Decurtazione di punti 5 

La licenza in Diritto canonico, conseguita nel 1999 presso la 
Pontificia Università Lateranense, non è qualiflcabile quale 
ulteriore laurea magistrale, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 111 anziché 116. 

Decurtazione di punti 2 

L 'attestato di frequenza del corso annuale di preparazione alla 
professione forense e alla carriera giudiziaria, conseguito 
nell'anno 200 I presso l'Istituto regionale di studi giuridici del 
Lazio "Arturo Carlo Jemolo ", non è qualificabile quale Master 
universitario di 2° livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli artt. 3 e 7 del D.M. M. I. V.R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è Ili punti 114 anziché 116. 

Decurtazione di punti 24 totali, di cui: 

a) punti 20 per la laurea in "Geografia ", conseguita nel 1999 
presso {'Università degli studi "La Sapienza" di Roma; 

b) punti 4 per il Dottorato di ricerca in "Applicazioni 
territoriali della geografia ", conseguito nel 2015, presso 
l'Università degli studi "La Sapienza " di Roma. 

I suddetti titoli non sono coerenti con le attività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo rivestito dalla 
dipendente. pertanto, viene attribuito il solo punteggio del 
Diploma di maturità scientifica. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 92 anziché 116. 

Decurtazione di pUliti 2 

L 'attestato di frequenza del corso avanzato per la preparazione 
al concorso per Uditore giudiziario, rilasciato nell 'anno 1998 
dall 'Istituto di applicazione forense "E: Redenti" di Bologna. 
non è qualificabile quale master universitario di ]O livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D.M. 
M.I. V. R. n. 270/2004. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti 114 anziché J 16. 

Decurtazione di punti 50 

La dipendente, in aspettativa per dottorato, nell 'anno 2016 non 
ha conseguito valutazione per prestazione professionale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 66 allziché 116. 



COGNOME E NOME 

208) RASPANTE Rachele 

209) CESA RETTI Federico 

212) CELESTE Patrizia 

213) 1220 Antonietta 

217) GIORGIO Vita Maria 

DATA DI 
NASCITA 

09/08/ 1975 

26/07/ 1968 

03/ 12/ 1970 

30/12/ 1965 

/7/03/ 1960 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CU/AL 

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

li 5, 60 

/ /5,50 

/ /5,40 

/ /5,20 

1I5 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0,60 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
18/04/2002 al /4/ 11/2004 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio prestato a tempo determinato, non di ruolo. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti / /5 anziché 
li 5, 60. 

Decurtazione di pullti 0,5 

Gli attestati difrequenza dei Corsi per Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione - Moduli A, B e C, rilasciati 
nell'anno 2009 dal Centro di Ricerca per le scienze applicate 
alla protezione dell 'ambiente e dei beni culturali dell 'Università 
"La Sapienza " di Roma, non sono qualificabili quale 
abilitazione professionale non legata al preventivo 
conseguimento della laurea. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti / /5 anziché 
/ /5,50. 

Decurtazione di punti 2 

Il Master in Finanza pubblica, conseguito nell 'anno 200 I presso 
la Scuola Superiore dell 'economia e delle finanze "E: Vanoni" 
di Roma, non è qualificabile quale master universitario di r 
livello post lauream, ai sensi di quanto indicato negli artt. 3 e 7 
del D.M. M.I.U.R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da al1ribuire è di punti 113,40 anziché 
115,40. 

Decurtazione di punti 0,20 

L'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
01104/ 1998 al 01/05/1999 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio prestato a tempo determinato, non di ruolo. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 115 anziché 
/15,20. 

Decurtazione di pullti 4,5 

Ai sensi della Legge n. 697 dell'l 1/ 10/ 1986 e del D.M. MIUR 
31107/2003, il diploma di Interprete Traduttore, conseguito nel 
1985, presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di 
Roma, dichiarato oltre il Diploma di maturità scientifica che ha 
attribuito punti 15, non è qualificabile quale ulteriore laurea 
magistraie con attribuzione di punti 5. Il titolo viene valutato da 
questa Commissione come abilitazione professionale non legata 
al preventivo conseguimento della laurea, con attribuzione di 
punti 0,5. 

Pertanto il punteggio da al1ribuire è di punti 110,50 anziché 
li 5. 



COGNOME E NOME 

219) GIANFERRI Paola 

220) INZITARI Alberta 

246) GIOFFRE' Gloria 

249) GABRIELE Sergio 

251) SIDARI Gianfranco 

252) MINETOLA Stella 

DATA DI 
NASCITA 

03/08/ 1964 

12/07/ 1969 

30/ 12/ 1970 

12/01/ 1973 

23/03/ 1974 

3//08/ 1974 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

0.0. 
21/12/2017 

Jl5 

1/5 

1/5 

1/5 

1/5 

1/5 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti J O 

/I Diploma di "Educazione fisica ", conseguito nel 1986 presso 
1'1. S. E. F. di Genova. dichiarato quale laurea triennale con 
attribuzione di punti 25, non è coerente con le attività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo rivestito dalla 
dipendente, pertanto, viene attribuito il solo punteggio del 
Diploma di maturità classica. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J 05 anziché J J 5. 

Decurtazione di punti J O 

La Laurea triennale in "Infermieristica", conseguita nel 20 11 
presso l 'Università degli studi "La Sapienza " di Roma, non è 
coerente con le attività del profilo professionale di funzionario 
amministrativo rivestito dalla dipendente, pertanto, viene 
attribuito il solo punteggio del Diploma di maturità magistrale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J 05 anziché J J 5. 

Decurtazione di punti J 

Il master di specializzazione in "Studi europei " conseguito 
nell'anno 2014 presso !'Istituto A. De Gasperi di Roma, non è 
qualificabile quale master universitario di I O livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli art/o 3 e 7 del D.M. 
M. I. U R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J 14 anziché J J 5. 

Decurtaziolle di punti J 

L 'attestato di frequenza del corso di preparazione all'esame di 
abilitazione di avvocato ed al concorso per Uditore giudiziario, 
rilasciato nell 'anno 2000 dal Consorzio universitario della 
Provincia di 7ì'apani. non è qualificabile quale corso di 
perfezionamento universitario di durata almeno annuale. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti J J 4 anziché J J 5. 

Decurtazione di pUliti J 

Il master di specializzazione in "Studi europei " conseguito 
nell'anno 2013 presso l 'lstituto A. De Gasperi di Roma, non è 
qualificabile quale master universitario di I O livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli art/o 3 e 7 del D.M. 
M.I.UR. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J 14 anziché J J 5. 

Decurtaziolle di pUliti J 

Il master in "Geopolitica - Il Mondo nuovo " conseguito 
nell'anno 2008 presso la s. l.o.l. di Roma, non è qualificabile 
quale master universitario di I O livello post lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D.M. M.I. U R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J J 4 anziché J J 5. 



COGNOME E NOME 

254) GENOVESE Maria 

256) VERANO Gianfranco 

257) FALCONE Dorotea 

260) DALL 'AGLIO Laura 

261) MARINCOVICH Carla 

262) PIRAS Antonella 

DATA DI 
NASCI TA 

04/08/ 1972 

13/ 10/ 1967 

23/01/1969 

25/06/ 1973 

04/03/ 1976 

27/02/ 197 1 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
D1CUl A L 

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

/15 

/15 

/15 

/15 

/15 

/15 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione tli pUliti J 

La borsa di studio per l 'avvio alla ricerca in Diritto 
costituzionale presso l'Università di Catania, non è tra i titoli 
valutabili previsti nel bando ali A Il. C) per la 3" area 
funzionale. 

Pertanto il punteggio tla attribuire è tli punti J 14 am iché 115. 

Decurtazione tli punti J 

L'attestato di frequenza del corso di specializzazione in 
prevenzione incendi, rilasciato nell 'anno 2016 dall ' Ordine 
degli ingegneri della Provincia di Brindisi/ Direzione Regionale 
dei Vv. FF.delia PuglialGestinnovation, non è qualificabile 
quale corso di perfezionamento universitario di durata almeno 
annuale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 1 J 4 anziché 115. 

Decurtazione di punti 1 

Il Corso di perfezionamento in "La Scienza per la conservazione 
de i beni culturali", conseguito nell 'anno 1998 presso 
l 'Università degli studi di Firenze, non è coerente con le attività 
del profilo professionale di funzionario tecnico per la 
cartografia rivestito dal dipendente. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti //4 amiché J J 5. 

Decurtazione di punti 1 

Il master in "Management della sicurezza ambientale nella 
Regione Lazio " conseguito nell'anno 2007 presso la 
l'Università Pontificia Facoltà Teologica "San Bonaventura" 
Seraphicum di Roma, non è valutabile in quanto traI/asi di 
Università non statale né legalmente riconosciuta, ai sensi di 
quanto indicato ali 'art. 9, comma 7 del bando, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J /4 amiché J J 5. 

Decurtazione di pUllfi 1 

Il corso di preparazione alla professione forense e alla carriera 
giudiziaria, conseguito nell 'anno 2002 presso l 'lstitulo 
regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo ", 
non è qualificabile quale corso di perfezionamento universitario 
di durata almeno annuale, né come master universitario di IO 
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 J /4 anziché 1 J 5. 

Decurtazione di punti 3 

/I certificato di freque nza del percorso formalivo "Information 
Tecnology Manager " conseguito nell 'anno 2004 presso 
I Associazione Professionisti Sardi, non è qualificabile quale 
abilitazione professionale post lauream per l 'esercizio di libere 
professioni, né come 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.. 

Pertallto il punteggio tla attribuire è di punti J J 2 anziché J 15. 



COGNOME E NOME 

263) PENSIEROSO Giuseppe 

267) INGHINGOLO Francesca 

268) CECCHINI Fabio 

271) PADIGLIONE Daniela 

284) BUCCHERI Alessandra 

305) VALERIO Claudia 

DA TA DI 
NASCITA 

16/05/ 1972 

27/03/ 1972 

16102/ 1965 

05/09/ 1974 

13/05/ 1972 

03/01/ 1972 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL MOTIVAZIONE 

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

l 15 Decurtazione di punti 2 

114,60 

114,50 

114,40 

114 

114 

Il master in "Studi internazionali" conseguito nell 'anno 2010 
presso la S.1.0.1. di Roma, non è qualificabile quale master 
universitario di 2 0 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 pullli 113 anziché 115. 

Decurtazione di punti 0,60 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
30/12/200 I al 14/ 1/12004 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio prestato in 21\ area funzionale non di ruolo. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 114 anziché 
114,60. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 16/09/ 199/ a 
04/ 10/ 199 1. 

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenw a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. lO, comma 5. 

Decurtazione di punti 0,40 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
25/06/2002 al 3/112/2003 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio non di ruolo. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti J 14 anziché 
114,40. 

Decurtazione di punti 2 

Il master di specializzazione in "Studi europei " conseguito 
nell'anno 20 14 presso l 'Istituto A. De Gasperi di Roma, non è 
qualificabile quale master universitario di ]O livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli arU. 3 e 7 del D.M. 
M.I. U. R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 112 anziché 114. 

Decurtazione di punti 3 totali, di cui: 

a) punti I per il master di specializzazione in "Studi europei" 
conseguito nell 'anno 2008 presso l'lstituto A. De Gasperi di 
Roma; 

b) punti 2 per il master in "Geopolitica - Il Mondo nuovo " 
conseguito nell 'anno 20 Il presso la S. I. 0.1. di Roma. 

l! suddelli titoli non sono qualificabili quali masters 
universitari di IO e ]O livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli arll. 3 e 7 del D. M. M. I. U. R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti Il l anziché 114. 



COGNOME E NOME 

3(8) T1TA Francesca 

379) TORCHIA Luigi 

385) MERENDA Paola 

386) A V;I L TRONI A /fio 

DATA DI 
NASCI TA 

22/05/1972 

11/05/ 1970 

25/08/ 1968 

09/01/ 1961 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

DI CUI AL MOTIVAZIONE 
D.D. 

21/12/2017 

114 Decurtazione di punti 3 totali, di cui: 

114 

114 

113,50 

a) punti I per il Diploma di perfezionamento in "Studi europei" 
conseguito nell'anno 2006 presso l'Istituto A, De Gasperi di 
Roma; 

b) punti 2 per il master in di specializzazione in "Studi europei" 
conseguito nell 'anno 2008 presso l'Istituto A, De Gasperi di 
Roma. 

11 suddetti titoli non sono qualificabili, rispettivamente, né come 
corso di perfezionamento universitario di durata almeno 
annuale, né quale master universitario di ]O livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D.M. 
M.1.U.R. n. 270/2004, 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di punti I II anziché 114. 

Decurtazione di punti 38 totali, di cui: 

a) punti 35 per la laurea magistrale in "Scienze Geologiche ", 
conseguita nel 1997 presso l'Università degli studi di 
Napoli "Federico II"; 

b) punti 3 per l'Abilitazione ali 'esercizio della professione di 
"Geologo", conseguita nel 1998, presso l'Università degli 
studi di Napoli "Federico l/". 

I suddetti titoli non sono coerenti con le attività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo, rivestito dal 
dipendente. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 76 amiché 114. 

Decurtaziolle di pUliti 51 totali, di cui: 

a) punti I per il master in "Geopolitica " conseguito nell'anno 
2007 presso la 81.0.1. di Roma. Il titolo non è qualificabile 
quale master universitario di 10 livello post lauream, ai 
sensi di quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D. M. M. I. U. R. 
n. 270/2004, 

b) punti 50 per la valutazione della prestazione professionale. 
La dipendente non è stata valutata nell'anno 2016 in base 
al sistema di valutazione della performance dei dipendenti 
civili della Difesa, in quanto non ha prestato servizio a 
vario titolo dal IO gennaio al 31 dicembre 2016. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 63 anziché 114. 

Decurtaziolle di punti J,5 totali, di cui: 

a) punti 0,5 per il "Corso di formazione per formatori in 
materia antinfortunistica ", conseguito nell 'anno 2014 
presso Cefodife; 

b) punti 0,5 per il corso diformazione per il "Responsabile del 
servizio prevenzione e protezione" conseguito nell 'anno 
2012 presso Civilscuoladife; 

c) punti 0,5 per l'attestato di frequenza del corso di 120 ore 
destinato al Coordinatore per la progettazione e per 
l 'esecuzione dei lavori, rilasciato nell 'anno 2011 dal 
Collegio provinciale dei Geometri e geometri laureati di 
Roma. 

I suddetti titoli non sono qualificabili quali abilitazioni 
professionali non legate al preventivo conseguimento della 
laurea. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 112 anziché 
113,50. 



COGNOME E NOME 

394) GROSSO Elisabetta 

397) GERA CI Emilia 

399) PROSPERINI Rossana 

DATA DI 
NASCITA 

20/05/ 1961 

20/ 10/ 1962 

05/ 1//1966 

400) PUGLISI ALLEGRA Sergio 19/05/ 1967 

407) LATORRACA Cristina 01/05/ 1973 

41 7) MAZZA Aldrin 27/08/ 1969 

419) SA MPERI Andrea 09/05/ 1968 

PUNTEGGIO 
ACQU/S/TO 
DI CUI AL 

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

113 

113 

1/3 

lI3 

113 

/ / 2,80 

112,60 

MOTIVAZIONE 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 22/ 1//1982 a 
14/0//1983. 

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della pref erenza li pllrità di merito, lIi sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. / 0, comma 5. 

Decurtazione di punti 5 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
Area decorre dal 12/ 10/ 1987 al 3//12/2016, e non dal 
19/04/ 1983, pari, quindi, ad anni 29 e mesi 2 e non anni 33 e 
mesi 8, per un punteggio = punti 29 e non punti 34. 

Pertllnto il punteggio da attribuire è di punti /08 anziché // 3. 

La dipendente è stata in servizio alla Difesa dal 15/ 12/ 1990 al 
08/0//2007. In data 20/04/2009 è stata riammesso in servizio. 

Pertanto, la decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 15/ 12/ 1990 a 
20/04/2009. 

LlI variazione è ininfluellfe lIi fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenZll a parità di merito, lIi sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. lO, comma 5. 

Attribuzione di punti 2 

Il Tirocinio formativo abilitante per l'insegnamento nella classe 
AOl9 Discipline giuridiche ed economiche ([FA) , conseguito 
nel 20 13 presso l 'Università degli studi di Roma "Tor Vergata ", 
ai sensi di quanto indicato D.M MIUR n. 249 del 10/09/2010, 
viene valutato in punti 4 e non punti 2. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti / / 5 anziché / /3. 

Decurtazione di pUliti 2 

/I master in "Direzione e gestione del personale " conseguito 
nell 'anno 2004 presso Selefor - s.r.l., 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 l / l anziché // 3. 

Decurtazione di punti / 

/I Corso "Scholl on fundamentals in handwriting recognition" 
effettuato dal 21 giugno al 3 luglio 1993, presso l'Istituto Nato
Asi (Francia), ", non è qualificabile quale corso di 
perfezionamento universitario di durata almeno annuale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 1/1 ,80 anziché 
/12,80. 

Decurtazione di pUliti 0,60 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
28/ 12/2001 al 14/ 1//2004 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio prestato in 2" area funzionale. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti / / 2 anziché 
112,60. 



COGNOME E NOME 

420) GALAZZO Antonio 

421) GARA BELLO Roberto 
Maria 

422) LUCI Stefano 

428) RICCI Marco 

429) CICCARELLl Cinzia 

431) PUZZANGHERA Stefano 

DATA DI 
NASCITA 

041()911952 

04/04/ 1965 

17/01/ 1958 

29/ 1011969 

13/05/ 1973 

02108/ 1974 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL MOTIVAZIONE 

D.D. 
2111212017 

/ /2,50 Decurtazione di pUliti 0,5 

/ /2,20 

1I2 

lI2 

1/2 

1I2 

L 'abilitazione all"insegnamento per la classe 59/A. conseguita 
nel/"anno 2001 con concorso ordinario, non è qualificabile 
quale abilitazione non legata al preventivo conseguimento della 
laurea, né trova collocazione tra gli altri titoli professionali 
previsti dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti / /2 anziché 
112,50. 

Decurtazione di punti 0,20 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
2410912001 al 30/06/2002 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio non di ruolo. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 1/2 allziché 
112,20. 

Decurtazione di punti 1 

Il Corso di perfezionamento in "Tutela fondamentale dei diritti 
umani ", conseguito nell 'anno 2001 presso L'Università degli 
studi "La Sapienza " di Roma , da diritto a punti I e non punti 2. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti /1/ anziché / /2. 

Decurtazione di punti 1 

Il master in "Teoria pratica dei contratti pubblici" conseguito 
nell 'anno 2012 presso il CE.I.D.A. di Roma, non è qualificabile 
quale master universitario di IO livello post lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli arll. 3 e 7 del D.M MI. UR. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti / Il anziché 112. 

Decurtazione di punti 1 

Il Corso post universitario annuale di preparazione agli esami 
di "Uditore giudiziario" conseguito nell 'anno 200 I presso il 
CE. /,D.A, di Roma, non è qualifica bile quale corso di 
perfezionamento universitario di durata almeno annuale, né 
come master universitario di I O livello post lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli arti, 3 e 7 del D. M M/, U R, n. 270/2004, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti / / 1 anziché 112. 

Decurtazione di punti 1 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
Area decorre dal 0l//2/2004 al 3l//212016, e non dal 
O / IO l/2004, pari, quindi, ad anni 12 e non anni /3, per un 
punteggio = punti /2 e non punti /3. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 111 anziché /12. 



COGNOME E NOME 

438) TROMBETTA Alessandra 

440) SOLDI Elena 

441) STANCHIERI Marialaura 

442) BRANCONE Monica 

444) BONANNI Noemi 

445) MA RZOU Claudia 

DATA DI 
NASCI TA 

06/01/ 1969 

12/ 10/ 1969 

27/ 11/ 1971 

15/04/ 1973 

16/09/ 1972 

24/0 1/1968 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21/ 12/2017 

111,70 

111,50 

I l l ,50 

111,40 

111,20 

11 1,20 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0,20 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
10/05/2004 al 14/ 11/2004 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio non di ruolo. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 111,50 anziché 
111,70. 

Decurtazione di punti 0,5 

L 'abilitazione all 'insegnamento per la classe AOl9-discipline 
giuridiche ed economiche, conseguita nell'anno 2000 con 
concorso ordinario, non è qualificabile quale abilitazione non 
legata al preventivo conseguimento della laurea, né trova 
collocazione tra gli altri titoli professionali previsti dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di puliti III anziché 
111,50. 

Decurtazione di punti 0,5 

L 'abilitazione all'insegnamento per la classe A019-discipline 
giuridiche ed economiche, conseguita neU 'anno 2001 con 
concorso ordinario, non è qualificabile quale abilitazione non 
legata al preventivo conseguimento della laurea, né trova 
collocazione tra gli altri titoli professionali previsti dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 111 anziché 
111,50. 

Decurtazione di punti 0,40 

L'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
25/02/2000 al 24/02/2002 non è valu/abile in quanto è riferita a 
servizio non di ruolo prestato nella 2" area funzionale . 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti Il l anziché 
111,40. 

Decurtazione di punti 0,20 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
01/02/2001 al 31/01/2002 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio non di ruolo. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti III anziché 
l I 1,20. 

Decurtazione di punti 0,20 

L'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
30/ 10/2003 al 30/ 10/2004 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio non di ruolo. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti I l l anziché 
111,20. 



COGNOME E NOME 

447) OLiVER/ Eugenio 

450) FORNARO Antonio 

454) ZUCCA RETTI Florindo 

542) BULLA Alessandro 

552) MARMO Innocenza 

DATA DI 
NASCITA 

22/09/ /960 

04/09/ /964 

08/05/196/ 

31//0/ / 970 

14/03/ 1962 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
D1CUlAL 

D.D. 
11/11/1017 

III 

III 

III 

109 

108 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti I 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
Area decorre dal 15/10/1985 al 31/12/2016, e non dal 
30/05/1985, pari, quindi, ad anni 31 e mesi 2 e non anni 3/ e 
mesi 7, per un punteggio = punti 31 e non punii 32. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti I IO anziché I I I. 

Decurtazione di punti I 7 totali, di cui: 

a) punti 2 per la Competenza professionale. Il servizio prestato 
in qualità di dipendente civile dell·A.D. nella 3" area 
funzio nale, decorre dal 29/04/ / 987 al 31/ /2/2016 e non dal 
01/06/1985, pari, quindi, ad anni 29 e mesi 8 e non anni 31 e 
mesi 7, per un punteggio = punti 30 e non punti 32. 

b) punti 15 per il Diploma di Perito Tecnico Capotecnico -
specializzazione Elellrotecnica - conseguito nel 1983 presso 
n . TI.s. "G. Armellini " di Roma. Il titolo non è coerente con 
le allività del profilo professionale di funzionario 
amministrativo rivestito dal dipendente. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 94 anziché I I I. 

Decurtazione di punti 2,5 

L 'iscrizione all 'albo dei Geometri, avvenuta nel 1984 presso il 
Collegio dei Geometri di Taranto, da diritto a punii 0,5 e non 
punti 3. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 108,50 anziché 
I Il. 

Attribuzione di punti 6 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
Area decorre dal 01/12/2003 al 3// /2/20/6, e non dal 
O 1/01/20 I O. pari, quindi, ad anni /3 e non anni 7, per un 
punteggio = punti /3 e non punti 7. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 115 anziché 109. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 0//07/ /987 a 
/9/ /0/ /987. 

La variazione è illinfluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità ,Ii merito, ai ,5ens; di quanto 
indicato nel bando all'art. IO, comma 5. 



COGNOME E NOME 

553) ONORATO Silvia 

615) COLLINI Nicoletta 

617) PATACCHINI Rosanna 

657) PUSCEDDU Daniela 

743) PETR/CCA Antonio 

750) DAND/NI Tiziana 

DATA DI 
NASCITA 

05/06/ 1962 

06/02/ 1965 

14/06/ 1964 

20/ 10/ 1965 

02/02/ /962 

13/()9/ 1957 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
11/11/1017 

108 

107 

107 

/06 

87,80 

56 

MOTIVAZIONE 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 01/07/ 1987 a 
16/ /0/ / 987. 

La variazione è ininfluellle ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 24/ 10/ 1988 a 
03/ /()/ / 987. 

La variazione è inil/fluellle ai fil/i del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. /O, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 30/ 10/ 1988 a 
30/09/ 1988. 

La variazione è il/il/fluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indiCfllo nel bando all'ari. IO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 15/02/ 1990 a 
26/02/ /99(). 

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all'ari. /O, comma 5. 

Correzione della data di nascita da 02/02/ /962 in // /02/ /962 

Attribuzione di punti 50 

La dipendente, ha erroneamente flaggato l'esatta collocazione 
della propria valutazione professionale, pertanto il sistema ha 
attribuito punti O invece di punti 5(}. 

La scheda performance era correttamente allegata alla 
domanda. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 106 anzicllé 56. 

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, 29/05/2018 



Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI IL SEGRETARIO 

osaria Domellica FURNARI 

'L-l.--~LUW) JUIll-t ~ 
aSSo amm.vo Patrizia PETROCCHI) 

( ~-
/ / ~ ':l-i V' ?s<:J ~~ 

Dirigellte dr.ssa Antollella DE NOVELLIS 

/~,~ 


