
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2017 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'AREA III 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F3 ALLA FASCIA ECONOMICA F4 -Posti n.105 

RELAZIONE 

A decorrere dal mese di Gennaio 2018, lo Commissione di verifica per gli sviluppi economici 
ali 'interno dell 'Area In nominata dal Direttore Generale della Direzione Generale per il personale civile con 
Ordine di servizio n. 25 del 01112/2017, 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 NO VELLIS 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: 

>- affrontare 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 03/1111999, n. 509, mod(fìcato 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 ali 'art. 9, comma 7, del bando di selezione, con 
riferimento, alla coerenza dei titoli culturali e professionali con le aUività del profilo professionale 
posseduto dai dipendenti - i titoli di studio che hanno permesso agli interessati di ampliare/incrementare 
pro.ficuamente 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 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. 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 dali '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 ali '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 d(fferenze 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 i! punteggio di questi 
sia assorbito dal punteggio massimo attribuito ad altro titolo ritenuto valutabi!e. 

La Commissione, inoltre, ha acquisito dalla 3/\ Sezione della 1/\ Divisione di Persociv, l'e-mai! 
di Persomi!- "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 pertanto, risultano visualizzabili. 

Per e.ffetto, quindi, delle considerazioni che precedono, la Commissione, al termine delle 
operazioni di ver(fica, propone le seguenti modifiche dei punteggi attribuiti: 

COGNOME E NOME 

3) PALADINO Elisabetta 

DATA DI 
NASCITA 

12/06/1959 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

DI CUI AL MOTIVAZIONE 
D.D. 

21/ 12/20/7 

123,80 Decurtaziolle di pUliti 24,20 totali, di cui: 

a) decurtazione di punti 29 per la Competenza professionale in 
3" Area che decorre dal 15/ /0/2014 al 31/ 12/2016, e non 
dalO 1/06/1986, pari, quindi, ad anni 2 e mesi 2 e non anni 
30 e mesi 7, per un punteggio = punti 2 e non punti 31 ; 

b) attribuzione di ulteriori punti 4,80 per l'anzianità 
dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
01/06/ 1986 al 14/ 10/2014, pari ad anni 28 e mesi 4. 

A causa dell 'errore effettuato nella competenza professionale di 
cui al punto a), dichiarando 31 anni alla Difesa, il sistema 
informatico, nel rispetto del massimo dei 35 anni di anzianità 
valutabile, ha attribuito per i 28 anni di anzianità presso altra 
pubblica amministrazione il punteggio di punti 0,80 relativo ai 
restanti 4 anni. A seguito della correzione, essendo solo 2 gli 
anni valutabili alla Difesa, i 28 anni di servizio prestati 
nell 'a/tra amministrazione pubblica vengono valutati 
interamente per un punteggio di punti 5,60. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 99,60 allziché 
123,80. 



COGNOME E NOME 

6) BUCCI Davide 

7) SPINELLI Enrico 

DATA DI 
NASCITA 

25/ 10/1972 

13/06/1970 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CU/AL 

D.D. 
21/12/2017 

116 

ll5,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 36 totali, di cui: 

a) punti 15 per la Competenza professionale. L 'Attività svolta 
in 3" Area in qualità di dipendente civile de/l"A. D .. decorre 
dal 03/ /0/201/ al 31/12/2016. e non dal 23/09/ 1996. pari. 
quindi, ad anni 5 e mesi 2 e non anni 20 e mesi 3, per un 
punteggio = punti 5 e non punti 20; 

b) punti 20 per la laurea in "Ingegneria informatica ", 
conseguita nel 2001 presso il Politecnico di Torino. Il titolo 
non è coerente con le attività del profilo professionale di 
jimzionario amministrativo rivestito dal dipendente, 
pertanto, viene attribuito il solo punteggio del Diploma di 
maturità tecnica commerciale. 

c) punti I per il 26°corso di progettista di sistemi conseguito 
nell'anno 2003 presso la Direzione Corsi di 
specializzazione Elettronica Optoelettronica ed Informatica 
per le Forze Armate. Il titolo non è qualiflcabile quale corso 
di pelfezionamento universitario di durata almeno annuale, 
né come master universitario di I ° 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 pUllteggio da attribuire è di pUliti 80 anziché 1l6. 

Decurtaziolle di pUliti 0,5 totali, di cui: 

a) attribuzione di ulteriori punti 3 per il corso di 
specializzazione abilitante ali 'insegnamento delle discipline 
meccaniche e tecnologia, conseguito nell 'anno 2007 presso 
la Scuola di Specializzazione (SSI.S) de/l"Università degli 
studi '"Ca ' Foscari" di Venezia, ai sensi di quanto indicato 
all'art. 9, comma 4 della legge 341/ 1990. Il titolo dà diritto 
a punti 4 e non punti I. 

b) decurtazione di punti 3,5 per l'ulteriore laurea triennale in 
Scienze psicologiche applicate, conseguita nel 2016 presso 
l'Università degli studi dell'Aquila. Il titolo non è coerente 
con le attività del profilo professionale di funzionario 
specialista tecnico rivestito dal dipendente. 

Pertallto il pullteggio da attribuire è di pUliti ll5 anziché 
ll5,50. 



COGNOME E NOME 

8) FINOCCHIO Pietro 

12) LlGUORI Vincenzo 

DATA DI 
NASCITA 

10/ 12/ 1951 

30/04/ 1957 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DICUIAL 

0.0. 
21/12/2017 

115,50 

114,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle tli pUliti 40,30 totali, tli cui: 

a) punti 3,80 per l'anzianità di ruolo dichiarata presso altra 
amministrazione pubblica (C.o.N.I.) . L 'anzianità da 
considerare è quella prestata in 3A area alle dipendenze 
dell 'ente pubblico C. o. N.!. 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, detta anzianità va ricalco lata nel modo seguente: 

dal 23/04/1996 al 07/07/2002 pari ad anni 6 e mesi 2. con 
punteggio = punti 1,20 e non dal 20/08/1979 al 19/12/2006. 
pari ad anni 27 e mesi 4 con punteggio = punti 5; 

b) decurtazione di punti 35 per la laurea in Architettura, 
conseguita nel 1986 presso il Politecnico di Torino. Iltilolo 
non è coerente con le atlività del profilo professionale di 
funzionario amministrativo, rivestito dal dipendente. 

c) decurtazione di punti I per le due abilitazioni 
all'insegnamento di "Educazione artistica " e "Arte dei 
metalli e dell'Oreficeria ", conseguite, rispettivamente, nel 
1976 e nel 1992 con concorso ordinario. Le due abilitazioni 
non sono qualificabili quali abilitazioni professionali non 
legate al preventivo conseguimento della laurea, né trovano 
collocazione tra gli altri titoli professionali previsti dal 
bando, inoltre. non sono coerenti con le allività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo rivestito dal 
dipendente; 

d) decurtazione di punti 0,5. Il dipendente ha digitato una 
parola nella sezione dedicata alle abilitazioni non legate al 
preventivo conseguimento della laurea ed il sistema ha 
attribuito il punteggio di punti 0,5. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 75,20 allziché 
115,50. 

Decurtaziolle di pUliti 0,5 

Il Corso di formazione biennale per "Topografi e Cartografi " 
effettuato negli anni 1982/ 1983. Presso l'/.G.M. di Firenze. non 
è qualificabile quale abilitazione professionale non legata al 
preventivo conseguimento della laurea. 

Le decorrenze economiche del servizio prestato a tempo 
indeterminato e della competenza professionale devono essere 
modificate da 08/06/ 1981 a 18/01/1982 (le variazioni sono 
in influenti ai fini del punteggio ma rilevanti ai fini della 
preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto indicato nel 
bando all'art. IO, comma 5). 

Pertllllto il pUllteggio tla attribuire è tli pUliti 114 anziché 
114,50. 



COGNOME E NOME 

13) ARCE!?I Danilo 

17) ABBA TE Mario 

18) GORELLO Stefano 

19) TESTA QUA ORA Alessio 

25) SA VASTA NO Mario 

DATA DI 
NASCITA 

12/09/ 1972 

03/07/ 1954 

08/0//1957 

13/05/ 1953 

14/09/ 1978 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21/ /2/20/7 

114 

114 

114 

114 

114 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 17 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
Area in qualità di personale civile dell'A.D .. decorre dal 
16/02/2009 al 3//12/2016. e non dal 07/0//1992. pari, quindi, 
ad anni 7 e mesi IO e non anni 24 e mesi Il, per un punteggio = 

punti 8 e non punIi 25. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 97 allzicllé 1/4. 

Decurtaziolle di pUliti 20 totali, di cui: 

a) punti 5 per la Competenza professionale. La decorrenza 
economica dell 'attività svolta in qualità di dipendente civile 
dell'A.D. nella 3" Area funzionale decorre dal 01/06/ 1987 al 
31/12/2016, e non dal 2//12/ 1974, pari, quindi, ad anni 29 e 
mesi 6 e non anni 42, per un punteggio = punti 30 e non punti 
35; 

b) punti 15 per il tilolo di studio, Il diploma di Perito tecnico 
industriale Capotecnico, conseguito nel 1975 presso /'lsliluto 
tecnico industriale di Fondi (L T), non è coerente con le 
attività del projìlo professionale di funzionario 
amministrativo rivestito dal dipendente. ' 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 94 allzicllé J /4. 

Decurtaziolle di pUliti 8 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
Area in qualità di personale civile dell'A .D., decorre dal 
01/03/ 1990 al 31/ 12/2016, e non dal 02/ 11/ 1977, pari, quindi, 
ad anni 26 e mesi lO e non anni 39 e mesi l , per un punteggio = 

punti 27 e non punti 35. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 106 allzicllé 114. 

Decurtaziolle di pUliti 15 

Il diploma di maturità tecnica di "Geometra n, conseguito 
nell'anno 1971 presso l'Istituto Tecnico per Geometri "F, 
Juvara" di Palermo, non è coerente con il projìlo professionale 
di Funzionario amministrativo rivestito dal dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 99 1I11Zicllé 1/4. 

Decllrtaziolle di puliti 15 

Il diploma di Perito tecnico industriale Capofficina, conseguito 
nell'anno 1971 presso l'Istituto Tecnico Industriale "G. 
Galilei " di Gorizia, non è coerente con il projìlo professionale 
di Funzionario amministrativo rivestito dal dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 99 1I11zicllé 1/4. 



COGNOME E NOME 

26) TARANTINO Luigi 

28) VITRANO Gaetano 

30) OL/VIEI? Claudio 

42) NALBONE Piergiuseppe 

61) SIMONE Antonio Rodolfo 

DATA DI 
NASCITA 

16/04/ 1953 

22/08/ 1952 

25/0//1959 

29/06/ 1958 

26/03/ 1981 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21//2/20/7 

JJ4 

JJ4 

1/4 

JJ4 

JJ2 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 15 

Il diploma di Perito tecnico industriale Capotecnico -
Specializzazione "Meccanica ". conseguito nell'anno 1973 
presso l 'lstituto Tecnico Industriale OOA. Volta " di Bitonto (BA) , 
non è coerente con il projìlo professionale di Funzionario 
amministrativo rivestito dal dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è tli pUliti 99 amiché 114. 

Decurtaziolle di pUliti 15 

Il diploma di Perito tecnico industriale Capotecnico -
Specializzazione "Meccanica ", conseguito nell'anno 1974 
presso l 'Istituto Tecnico Industriale .. V. Emanuele II/" di 
Palermo, non è coerente con il projìlo professionale di 
Funzionario amministrativo rivestito dal dipendente. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 99 allziché 114. 

Decurtaziolle di pUliti 3 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
Area in qualità di personale civile dell 'A. D., decorre dal 
25/06/ 1985 al 3//12/2016 e non dal 07/07/ 1980, pari, quindi, 
ad anni 31 e mesi 6 e non anni 36 e mesi 5, per un punteggio = 

punti 32 e non punti 35. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 07/07/ 1980 a 
07/10/1980 (la variazione è ininfluente aijìni del punteggio ma 
rilevante ai jìni della preferenza a parità di merito, ai sensi di 
quanto indicato nel bando all 'art. IO, comma 5). 

Pertallto il pUl/teggio tla attribuire è di pUliti 111 allziché /14. 

Decurtaziolle di pUliti / 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
Area in qualità di personale civile dell'A .D. , decorre dal 
09/ 1//1982 al 31/ 12/2016, e non dal 29/04/ 1982, pari, quindi. 
ad anni 34 e mesi I e non anni 34 e mesi 8. per un punteggio = 

punti 34 e non punti 35. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 29/04/ 1982 a 
09/ 11/ 1982 (la variazione è ininfluente aijìni del punteggio ma 
rilevante ai jìni della preferenza a parità di merito, ai sensi di 
quanto indicato nel bando all'art. IO, comma 5). 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti //3 allziché /14. 

Decurtaziol/e tli pUliti 12 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
Area in qualità di personale civile dell'A. D. , decorre dal 
03/09/2012 al 3//12/2016 e non dal 16/ 10/2000, pari, quindi, 
ad anni 4 e mesi 3 e non anni 16 e mesi 2, per un punteggio = 
punIi 4 e non punIi 16. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di puliti 100 allziché 1/2. 



COGNOME E NOME 

62) NAPOLITANO Carlo 

63) GRIMALDI Pasquale 

64) D 'ELIA Sara 

DATA DI 
NASCITA 

18/ 1211975 

(}7 IO 111973 

2810711967 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D,D, 
2111212017 

Il /,80 

111,60 

I I 1,60 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti 2,40 totali, di cui: 

a) punti 0,40 per l'anzianità dichiarata in altra pubblica 
amministrazione dalO !/02/2003 al 30/06120()7. 1/ servizio 
prestato dal dipendente presso la Giunta regionale 
Lombardia, si è trasformato da servizio a tempo 
determinato in servizio di ruolo a decorrere dal 0110212005 
e non dalO 1102/2003, pari, quindi, ad anni 2 e mesi 5 e non 
anni 4 e mesi 5, per un punteggio = punti 0,40 e non punti 
0,80; 

b) punti 2 per il diploma di "Esperto in appalti pubblici" 
cOl1Seguito nell 'anno 2014 presso la Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione di Caserta. 1/ titolo non è 
qual(fìcabile quale master universitario di ]O livello post 
lauream, ai sensi di quanto indicato negli arll. 3 e 7 del 
D.M. M.I. UR. n. 27012004. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti /09,40 all7.iché 
//1,80, 

Decurtaziolle di punti /,60 

L'anzianitlÌ dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
1611112000 al 1510312009 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio non di ruolo. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti // O all7.iché 
///,60, 

Decllrtaziolle tli pUliti 0,60 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altra amministrazione 
pubblica (Co.N.1.), è quella prestata alle dipendenze dell'ente 
pubblico Co.N.1. e non anche. quella maturala successivamente 
alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., ai sensi dell'art. 8 del 
D.L. 0810712002, n. 138, convertito in legge 0810812002, n. /78. 

Pertanto, della anzianità va ricalco lata nel modo seguente: 

dal 1911211997 al 07/07/2002 pari ad anni 4 e mesi 6, con 
punteggio = punti 1 e non dal 1911211997 al 1410112006, pari ad 
anni 8 con punteggio = punti 1,60. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 1610112006 a 
15/0 112006 (la variazione è ininj7uel1le ai fini del punleggio ma 
rilevante ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di 
quanto indicato nel bando all'arI. IO, comma 5). 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è tli punti l/l all7.iché 
111,60, 



COGNOME E NOME 

65) CHILLEMI Carmelo 

66) GAROFOLO Costanzo 

70) PERFE7TO ELIANA 

DATA DI 
NASCITA 

10/02/ 1963 

22/02/ 1954 

19/08/ 1978 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21/12/2017 

111,50 

111,30 

1/1 

MOTIVAZIONE 

Decurtaziolle di pUliti I totali, di cui: 

a) punti 0,5 per il "Corso di formazione per formatori nel 
sellore dell 'antinfortunistica ", conseguito nell 'anno 2002 
presso Civilscuoladife: 

b) punti 0,5 per il corso di formazione per il Responsabile al 
"Servizio prevenzione e protezione" conseguito nell'anno 
2008 presso Civilscuoladife: 

I suddelli titoli non sono qualifìcabili quali abilitazioni 
professionali non legate al preventivo conseguimento della 
laurea. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 110,50 allziché 
111,50. 

Decurtaziolle di pUliti l,IO totali, di cui: 

a) punti 0,60 per l 'anzianità dichiarata in altra pubblica 
amministrazione dal 01/06/ 1977 al 30/04/ 1985 che ha 
allribuito punti 0,80. Dall'esame del fascicolo personale si 
è rilevato che il servizio prestato dall'O 1/06/ 1977 al 
31/05/ 1985 era riferito alla 2/\ Area funzionale . L 'anzianità 
da considerare in 3/\ area decorre, invece, dal 01/06/ 1985 
al 30/04/ 1986 = anni O e mesi IO, con punti = 0,20. 

b) punti 0,50 per l'AI/estato di iscrizione al registro 
professionale AIFOS in qualità di Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, conseguito nell'anno 2014. /I 
titolo non è qualifìcabile quale abilitazione professionale 
non legata al preventivo conseguimento della laurea. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modifìcata da 02/05/ 1986 a 
01/05/ 1986 (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. IO, comma 5). 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 1/0,20 allziché 
11/,30. 

Decurtaziolle di pullli 3 totali, di cui: 

a) punti I per il Corso di pelfezionamento di durata annuale 
in "Diritto dei minori e della famiglia" conseguito 
nell'anno 2006 presso la ]A Università degli studi di 
Napoli. 1/ titolo non è coerente con le attività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo, rivestito dalla 
dipendente. 

b) punti 2 per il Diploma di specializzazione in professioni 
legali conseguito nell'anno 2002 presso la seconda 
università di Napoli. 1/ titolo non è qualifìcabile quale 
master universitario di ]O livello post lauream, né può 
essere valutalo quale diploma di specializzazione 
universitaria, in quanto la dipendente in questa categoria 
ha già raggiunto il punteggio massimo di punti 4 consentito 
dal bando. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 108 amiché III. 



COGNOME E NOME 

71) BRA NCA CCIO Antonio 

81) PETRICCA Antonio 

82) FAZIO Maria Elisabetta 

85) CARATI Malteo 

DATA DI 
NASCITA 

09/ 11/ 1960 

06/05/1956 

30/11/1979 

04/07/1953 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

DI CUI AL MOTIVAZIONE 
D.D. 

2/1/2/2017 

110,70 Decurtazione di punti 1,5 totali, di cui: 

I/O 

I/O 

109,20 

a) punti 0,5 per il "Corso di formazione per formatori in 
materia di antinfortunistica o,, conseguito nell'anno 2011 
presso Civilscuoladife; 

b) punti 0,5 per il corso di formazione per il Responsabile del 
"Servizio prevenzione e protezione" conseguito nell'anno 
2008 presso Civilscuoladife; 

c) punti 0,5 per il corso di "Consulente ambientale" conseguito 
nell'anno 2013 presso Civilscuoladife, 

I titoli sudde/ti non sono qualificabili quali abilitazioni 
professionali non legate al preventivo conseguimento della 
laurea, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 109,20 anziché 
110,70. 

Decurtazione di punti l 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 31\ 
Area in qualità di personale civile dell 'A.D., decorre dal 
03/02/1987 al 31/12/2016 e non dal 06/05/ 1986, pari, quindi, 
ad anni 29 e mesi /O e non anni 30 e mesi 7, per un punteggio = 

punti 30 e non punti 31. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 109 anziché 110. 

Decurtazione di punti 5 totali, di cui: 

a) punti 2 per Il master in "Sicurezza economica, Geopolitica ed 
Intelligence conseguito nell'anno 2015 presso la SI.o.l. di 
Roma. Il titolo non è qualificabile quale master universitario 
di ]O livello post lauream, ai sensi di quanto indicato negli 
arll. 3 e 7 del D. M. M. I. U.R. n. 270/2004. 

b) punti 3 per il Corso di pelfezionamento in "Discipline 
parlamentari e relazioni istituzionali" conseguito nell'anno 
2004 presso l'Università Luiss "Guido Carli " di Roma, Il 
titolo da diritto ad I punto e non 4 punti, 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 105 anziché 110. 

Decurtazione di punti 15 

JI diploma di Perito tecnico industriale Capotecnico -
Specializzazione "Meccanica ", conseguito nell'anno 1975 
presso /'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Taranto, non 
è coerente con il profilo professionale di Funzionario 
amministrativo rivestito dal dipendente, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 94,20 anziché 
109,20. 



COGNOME E NOME 

89) CA NACCINI Alessia 

91) BRUDAGLfO Riccardo 

98) TERENZON I Luigi 

1(5) MARRETTA Stefano 

1(6) LANEVE Luigi 

DATA DI 
NASCITA 

28/ 10/ 1977 

15/05/ 1959 

18/05/ 1957 

23/03/ 1978 

19/05/1978 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21/12/2017 

109 

108 

106 

105 

105 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione tli punti 2 

Il Diploma di specializzazione in "Professioni , legali ", 
conseguito nell'anno 2005 presso L'Università degli studi di 
Pisa, non può essere valutato quale mas/er universitario di 2° 
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 punti 4 
consentito dal bando. 

Pertallto il punteggio da attribuire è tli pUliti 107 allziché 109. 

Decurtaziolle tli pUliti 0,50 

Il corso di formazione per "Forma/ori nel seI/ore 
dell 'antinfortunistica ", conseguito nel! 'anno 2002 presso 
Civilscuoladife, non è qualificabile quale abilitazione 
professionale non legata al preventivo conseguimento della 
laurea. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 107,50 allziché 
108. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 03/05/ 1978 a 
28/08/ 1978, 

La variazione è inillfluellte ai filli del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi tli quanto 
intlicato ileI balldo all'art. IO, comma 5. 

Attribuzione tli punti 2 

1/ Diploma di specializzazione in professioni legali. conseguito 
nel 20(}5 presso l'Università degli studi di Genova, dà diritto a 
punti 4 e non punti 2. 

Pertallto il pUllteggio da attribuire è tli pUliti 107 anziché 105. 

Decurtaziolle tli pUliti 2 

1/ Master di ]O livello per "Ricercatori esperti nel settore del 
monitoraggio e della diagnostica dei beni culturali" conseguito 
nell'anno 2005 presso la Scuola Superiore ISUF/ 
dell'Università degli studi di Lecce, non è coerente con le 
allività del profilo di Funzionario specialista tecnico rivestito 
dal dipendente, 

Pertanto il pUllteggio tla attribuire è di pUliti 103 allziclzé 105. 



COGNOME E NOME 

110) BIONDI Guido 

112) GALIENI Lorenzo 

118) GIROTTI Laura 

123) GaTTINI Sergio 

DATA DI 
NASCITA 

09/07/ 1981 

07/04/1983 

29/03/1977 

13/ 12/1978 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

DI CUI AL MOTIVAZIONE 
D,D, 

21/12/2017 

l03 Decurtazione di punti 23 totali, di cui: 

IOl 

100 

97 

a) punti 20 per la laurea magistrale in "Ingegneria navale ", 
conseguita nel 2007 presso l'Università degli studi di 
Genova; 

b) punti 3 per l'Abilitazione all'esercizio della professione di 
"Ingegnere ", conseguita ne120LO, presso l'Università degli 
studi di Genova. 

I suddelli titoli non sono coerenti con le allività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo, rivestito dal 
dipendente, pertanto, viene allribuito il solo punteggio del 
Diploma di maturità scientifica, 

Pertanto il punteggio da attribuire è ,Ii pUliti 80 anziché l 03, 

Decurtazione di punti 35 

La laurea specialistica in "Scienze Marittime e navali," 
conseguita, nel 2006 presso l'Università di Pisa - Accademia 
navale di Livorno, non è coerente con le allività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo rivestito dal 
dipendente. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 66 amiché 10l, 

Decurtazione di punti 23 totali, di cui: 

a) punti 20 per la laurea magistrale in "Ingegnei'ia navale ", 
conseguita nel 2007 presso l'Università degli studi di 
Genova; 

b) punti 3 per l 'Abilitazione all'esercizio della professione di 
"Ingegnere ", conseguita nel 2007, presso l'Università degli 
studi di Genova. 

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

Pertanto il punteggio ,la attribuire è di punti 77 anziché l 00. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 16/07/20/2 a 
17/07/2012. 

La variazione è illinfluente ai fini del pUllteggio ma rileva lite 
ai filli della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. lO, comma 5. 

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, 29/05/20/8 



Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

IL PRESIDENTE 
(Dirigellte t/r.ssa Barbara TORRICE) 

~ÙJl~Q;C~V 

IL SEGRETARIO 

Diri{iJ,te dr.ssa ~osaria Domell~RNARI l 

(Ass. amm. vo Patrizia PETROCCHI) 

~~~ ~~ \J IAAUC2A.-


