
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2017 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'AREA III 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F4 ALLA FASCIA ECONOMICA F5 - Posti n. 158 

RELAZIONE 

A decorrere dal mese di Gennaio 2018, la Commissione di verifica per gli sviluppi economici 
ali 'interno dell 'Area IlI, 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 riferimento ai titoli di studio, tenendo presente 
quanto stabilito dal decreto ministeriale del MIUR 03/11/1999, n. 509, modificato con D.M 22/10/2004, 
n. 270, recanti, tra l 'altro, norme in materia di masters e diplomi di specia/izzazione; 

~ considerare validi - ai sensi di quanto indicato all'art. 9, comma 7, del bando di selezione, con 
riferimento, alla coerenza dei titoli culturali e professionali con le attività del profilo professionale 
posseduto dai dipendenti - i titoli di studio che hanno permesso agli interessati di ampliare/incrementare 
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 telematico della domanda in 
quanto in contrasto con quanto indicato nel bando all'art. 4, comma 3; 

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

~ non valutare i titoli dichiarati qualora non vi siano elementi 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 20/12/201 7, 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 1 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 
in influenti 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 1" Divisione di Persociv, l' e-mail 
di Persomil - "Concorsi on line" in data 15/01/2018, 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 effetlo, quindi, delle considerazioni che precedono, la Commissione, al termine delle 
operazioni di ver(fica, propone le seguenti modifiche dei punteggi attribuiti: 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

DATA DI DI CUI AL COGNOME E NOME MOTIVAZIONE NASCITA D.D. 
21/12/2017 

/) CATALFAMOAngelo /9/05/ /956 137 La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da /4/03/ /983 a 
06/ / 1//980. 

La variazione è ininj1uente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini del/a preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando al/'art. IO, comma 5. 

2) VASSALLO Eleonora /5/08/ 1960 134 Decurtazione di punti I I totali, di cui: 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3" 
Area decorre dal 04/02/ /993 al 31/ /2/20/6, e non dal 
23/02/ /98 /. pari, quindi, ad anni 23 e mesi lO e non anni 35 e 
mesi /0, per un punteggio = punti 24 e non punti 35. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 123 anziché 134. 



COGNOME E NOME 

3) BARCA Stefania 

4) PALM/ERI Filomena 

DATA DI 
NASCITA 

27/ 12/ 1960 

19/04/ 1960 

PUNTEGGIO 
ACQUISI TO 
DI CUI AL 

D,D, 
21/ 12/2017 

/ 34 

133,50 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 7 totali, di cui: 

a) punti I per il Diploma di perfezionamento in "Studi europei" 
conseguito nel! 'anno 200 I presso l'fstituto A. De Gasperi di 
Roma. /I titolo non è qualificabile quale corso di 
perfezionamento universitario di durata almeno annuale; 

b) punti 2 per il Master di specializzazione in "Studi europei" 
conseguito nell'anno 2002 presso l'Istituto A. De Gasperi di 
Roma. /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. M. I. V.R. n. 270/2004; 

c) punti 4 per il diploma di 'Esperto in appalti pubblici " 
conseguito nell'anno 2015 presso la Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione di Roma. Il 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 127 anziché /34, 

Decurtazione di punti / 5,50 totali, di cui: 

a) decurtazione di punti 13 per la Competenza professionale in 
3" Area che decorre dal 15/ 12/2004 al 31/ 12/2016, e non dal 
/3/04/ /992, pari, quindi, ad anni /2 e non anni 24 e mesi 8, 
per un punteggio = punti 12 e non punti 25; 

b) attribuzione di ulteriori punti 3 per il diploma di 
specializzazione in "Tecniche di modifica e psicoterapia 
comportamentale e cognitiva ", conseguito nell 'anno 1993 
presso l'Istituto Skinner di Roma. Il titolo, ai sensi della legge 
56/ 1989, è equiparato ad un diploma di specializzazione 
universitario che da diritto a punti 4 e non punti I ; 

c) decurtazione di punti 2 per il Corso di formazione e 
specializzazione in "Psicodiagnostica" conseguito nell'anno 
1994 presso la Scuola Romana Rorschach di Roma. Il titolo 
non è qualifica bile quale master universitario di 2° livello 
post lauream, ai sensi di quanto indicato negli arti. 3 e 7 del 
D.M. M. /.V. R. n. 270/2004. 

d) decurtazione di punti 3,5 per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di "Psicoterapeuta ". Il titolo, già valutato quale 
diploma di specializzazione abilitante, non è qualificabile 
quale ulteriore laurea N. o. triennale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti //8 anziché 
133,50, 



COGNOME E NOME 

5) MONTANARO Giuseppe 

lO) NOCILLA Marcella 

l l) V1RG1Ll Giovanni 

13) lA DEVITO Alessandro 

14) PROIETTI Piero 

DATA DI 
NASCITA 

06/ /2/ /955 

22/07/ /957 

26/ /2/ /958 

03/03/ /959 

03/03/ /963 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DICUIAL 

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

133 

133 

132 

13/ 

131 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti l 

Il Master in 'Diritto dell 'informatica ", di 300 ore, conseguito 
presso l'Università "LUMSA " di Roma, viene valutato quale 
master universitario di / o livello post /auream che dà diritto a 
punti / e non punti 2. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 132 anziché 133. 

Decurtazione di punti 1 

L 'attestato di frequenza del "X Corso di preparazione per il 
reclutamento di 70 consiglieri dell 'ex carriera direttiva 
amministrativa del Ministero della Difesa ", rilasciato dalla 
S.S.P.A. nell 'anno 1990, ai fini della presente procedura 
selettiva interna, non è qualificabile 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 MI. U. R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 132 allziché 133. 

Decurtazione di punti 0,5 

Il titolo di "Conciliatore ", conseguito nel 20/1 presso 
l'Organismo di Mediazione "Conciliando " di Salerno, viene 
valutato quale abilitazione professionale non legata al 
preventivo conseguimento della laurea, con attribuzione di 
punIi 0,5 e non punti /. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 131,50 anziché 
132. 

Decurtazione di punti 1 

Il master in "Gestione dei documenti nei sistemi di e
governement" conseguito nell 'anno 2009 presso la S.S.P.A., 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 l. U. R. n. 270/2004. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di pUliti 130 anziché J 3/. 

Decurtazione di pUliti 3 

L 'abilitazione ali 'insegnamento conseguita nell 'anno /990 con 
concorso ordinario, non è qualificabile quale abilitazione 
professionale posI lauream per l'esercizio di libere professioni, 
né trova collocazione Ira gli altri titoli professionali previsti dal 
bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /28 anziché J 3/. 



COGNOME E NOME 

21) ClCClMARRA Francesco 

22) CARACCIOLO Donatella 

24) LOTTA Rosaria 

29) SGLA VO Giuseppe 

31) MONTEFUSCO Filomena 

DATA DI 
NASCITA 

16/06/ 1964 

11/11/1960 

12/05/ 1958 

14/03/ 1963 

06/07/ 1956 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

0.0. 
21/12/2017 

130 

129 

129 

129 

128,20 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 3 totali, di cui: 

a) punii I per il Diploma di perfezionamento in "Studi europei" 
conseguito nell'anno 2001 presso /'Istituto A. De Gasperi di 
Roma; 

b) punti 2 per il Master di specializzazione in "Studi europei " 
conseguito nell'anno 2003 presso l 'Istituto A. De Gasperi di 
Roma. 

I suddetli ti/oli, non sono qualificabili quali corso di 
pelfezionamento 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. I. V. R. n. 
270/2004 

Pertanto il punteggio daaltribuire è di punti 127anzicM 130. 

Attribuzione di punti 2 

L 'Abilitazione all'esercizio della libera professione di 
"Procuratore legale ", conseguita nel 1993 presso la Corte di 
Appello di Catanzaro, da diritto a punti 3 e non punti I. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 13 J anziché J 29. 

Decurtazione di pUliti 2 

Il master in "Diritto amministrativo " conseguito nell 'anno 2009 
presso il C E./. D.A. (SSP.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 D.M. M./. V.R. n. 270/2004; 

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

Decurtazione di punti 2 

Il master in "Diritto amministrativo" conseguito nell'anno 2006 
presso il CE./.D.A. (SSP.A.) di Roma, non è qualificabile 
quale master universi/ario 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. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti /27 amicM /29. 

Decurtazione di punti 1,20 totali, di cui: 

a) punti 0,20 per l 'anzianità dichiarata in altra pubblica 
amministrazione dal 29/08/ 1988 al 29/06/ 1989, in quanto è 
riferita a servizio prestato nella ex V/ Q. F., attualmente 2/\ 
Areafunzionale; 

b) punti I per il Master in "Responsabilità civile della P.A. ed il 
risarcimento del danno " conseguito nel! 'anno 2004 presso la 
SSP.A. di Roma. Il titolo non è qualificabile quale master 
universi/ario di I ° livello post lauream, ai sensi di quanto 
indicato negli arti. 3 e 7 del D. M. M. I. V. R. n. 270/2004. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 21/03/ 1988 a 
30/06/ 1989 (la variazione è ininfluente aifini del punteggio ma 
rilevante ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di 
quanto indicato nel bando all·art. lO, comma 5). 

Pertanto il punteggio da attribuire è di puliti /27 anziché 
/28,20. 



COGNOME E NOME 

32) NUZZO Anna Maria 

33) OLIVERI Giovanni 

37) BIASINI Roberto 

39) VIGGIANO Cinzia 

DATA DI 
NASCITA 

16/09/ 1959 

10/08/ 1952 

01/03/1960 

25/07/ 1961 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21//2/2017 

128,20 

128 

128 

128 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0,20 

L 'attestato di frequenza del "X Corso di preparazione per il 
reclutamento di 70 consiglieri dell 'ex carriera direttiva 
amministrativa del Ministero della Difesa ", rilasciato dalla 
SSP.A . nell'anno 1990, non è qualificabile quale anzianità di 
ruolo in altra pubblica amministrazione in qualità di dipendente 
civile. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 128 anziché 
/28,20. 

Decurtazione di punti 2 

Il master in "Diritto ed economia del mare" conseguito 
nel! 'anno 2013 presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Pescara, non è qualificabile quale 
master universitario di 2 0 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 126 anziché J 28. 

Decurtazione di punti 20 

La laurea specialistica in "Management dello sport e delle 
imprese sportive ", conseguita nel 2006 presso l'Università degli 
studi di Teramo, non è coerente con le attività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo rivestito dal 
dipendente, pertanto, viene attribuito il solo punteggio del 
Diploma di scuola secondaria superiore di maturità scientifica. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 108 anziché 128. 

Decurtazione di punti 3 totali, di cui: 

a) punti / per il X/X corso di preparazione al concorso per la 
carriera diplomatica, conseguito nell 'anno 1989 presso la 
SI. 0.1. .. 

b) punti 2 per il "113 0 Long Senior Course, including the 
integrated partener orientation course 08/2 " conseguito 
nel! 'anno 2009 presso Nato Defence College. 

I suddetti titoli non sono qualificabili quali corso di 
perfezionamento universitario di durata almeno annuale, né 
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. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 125 anziché 128. 



COGNOME E NOME 

41) TA RAN70 Marirosa 

42) DE SANCTIS Adolfo 

46) MURR U Aldo 

58) PERSICO Maria Gabriella 

59) ORSO Renato 

73) MARTUCCI Rosaria 

DATA DI 
NASCITA 

06/06/1961 

2610311962 

1610111955 

01/0311964 

1211011962 

0710411966 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

0.0. 
2//12/2017 

/27,20 

/27,20 

127 

/27 

/27 

/27 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0,20 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
1810611986 al 0211211987 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio non di ruolo. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /27 anziché 
/27,20. 

Decurtazione di punti 0,20 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
3011111990 al 1510611991 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio non di ruolo. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /27 anziché 
/27,20. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 2010711988 a 
0310411989. 

La variazione è ininfluellte ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. /0, comma 5. 

Decurtazione di punti / 

Il master in "Geopolitica e relazioni internazionali " conseguito 
nell'anno 2013 presso la SI.O.l. di Roma, non è qualificabile 
quale master universitario di IO livello post lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli artt. 3 e 7 del D.M. M.I. V.R. n. 27012004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /26 anziché /2 7. 

Decurtazione di punti / 

/I Diploma di perfezionamento in "Studi europei" conseguito 
nell 'anno 2001 presso l'Istituto A. De Gasperi di Roma, non è 
qualificabile quale corso di perfezionamento universitario di 
durata almeno annuale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 126 anziché 127. 

Decurtazione di punti / 

Il XVI Corso di reclutamento di 67 impiegati civili della 7" Q.F. 
di Ministeri vari ", effettuato presso SSP.A. di Caserta 
nell'anno 1992, ai fini della presente procedura selettiva 
interna, non è qualificabile 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 artt. 3 e 7 del D. M. M. I. V. R. n. 27012004. 

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



COGNOME E NOME 

74) GASPARE7TO Maurizio 

78) CENTOLA Laura 

79) GIULIANI Anna Rosa 

80) LO PARO Antonino 

81) CARTECHINI Tiziana 

82) MICCA Luisa 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

DATA DI DI CUI AL 
NASCITA 0.0. 

21/12/2017 

07/ 10/ 1956 126,50 

12/ 11/ 1959 /26 

28/02/ 1965 126 

27/ 12/ 1956 126 

12/03/ 1962 126 

15/ 11/1961 126 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 0,50 

L'attestato di "Idoneità professionale all 'esercizio dell 'attività 
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", 
conseguita nel 1998 presso la Motorizzazione civile di Venezia. 
non è coerente con le attività del profilo professionale di 
funzionario amministrativo rivestito dal dipendente. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 126 anziché 
126,50. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 23/04/ 1990 a 
04/05/ 1990. 

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. lO, comma 5. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 23/04/ 1990 a 
21/03/ 1990. 

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

Decurtazione di punti 3 

Il servizio di ruolo in qualità di dipendente civile dell 'A .D. , 
decorre dal 22/05/ 1993 al 31/ 12/2016 e non dal 22/05/ /990, 
pari, quindi, ad anni 23 e mesi 7 e non anni 26 e mesi 7, per un 
punteggio = punti 24 e non punti 27 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 123 anziché 126. 

Decurtazione di pUliti I 

L 'attestato di frequenza del "X Corso di preparazione per il 
reclutamento di 70 consiglieri dell'ex carriera direttiva 
amministrativa del Ministero della Difesa", rilasciato dalla 
SSP.A. nell 'anno 1990, ai fini della presente procedura 
selettiva interna, non è qualificabile 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. I. U. R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 125 anziché 126. 

Decurtazione di punti I 

L 'attestato di frequenza del "X Corso di preparazione per il 
reclutamento di 70 consiglieri dell 'ex carriera direttiva 
amministrativa del Ministero della Difesa ", rilasciato dalla 
SSP.A. nell'anno /990, ai fini della presente procedura 
selettiva interna, 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 125 anziché 126. 



COGNOME E NOME 

87) GUA RRA CINO Giulia 

92) NAPOLITANO Donatella 

94) IANNOTTA Giuseppe 

95) GUIDA Valeria 

97) TODARELLO Domenico 

98) ALBERTI Roberta 

DATA DI 
NASCITA 

12/ 10/1954 

02/ 10/ 1962 

13/02/ 1961 

/8/04/ / 960 

/ /106/ /962 

24/04/ /965 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

0.0. 
21/12/20/7 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

MOTIVAZIONE 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 28/06/ 1977 a 
08/08/ 1977. 

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. 

La decorrenza economica del servizio prestato a tempo 
indeterminato deve essere modificata da 12/ 12/ 1990 a 
02/0/11991. 

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini del/a preferellZa a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato ne/ bando al/'lIrt. /0, comma 5. 

Decurtazione di punti / 

L'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
05/07/ /986 al 0/1/0/ /99/ non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio prestato in 2" area funzionale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /24 anziché 125. 

Decurtazione di punti 1 

L 'abilitazione all 'insegnamento per la classe A097 "Tecniche 
turistiche ed alberghiere ", conseguita nell 'anno /992 con 
concorso ordinario, non è qualificabile quale diploma di 
perfezionamento universitario, né come master universitario di 
/ o livello post lauream, né trova collocazione tra gli altri titoli 
professionali previsti dal bando. 

Pertllnto il punteggio dll attribuire è di punti 124 anziché 125. 

Decurtllzione di punti 2 

Il XVI Corso di reclutamento di 67 impiegati civili della 7" Q.F. 
di Ministeri vari ", effettuato presso SSP.A. di Roma nell'anno 
/992, ai fini della presente procedura selettiva interna, 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/. V R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio dll attribuire è di pUliti 123 anziché 125. 

Decurtazione di punti 2 

/I XVI Corso di reclutamento di 67 impiegati civili della 7" Q. F. 
di Ministeri vari ", effettuato presso SS P.A. di Roma nell 'anno 
/992, ai fini della presente procedura selettiva interna, 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. 

Pertal/to il punteggio da attribuire è di punti 123 anziché 125. 



COGNOME E NOME 

99) PELLEGRINI Claudia 

1(0) lA COMINO Emma 

1(1) ZANIBELLATO Michela 

103) IASELLI Michele 

106) CONFORTI Raffaele 

DATA DI 
NASCITA 

26/09/ 1965 

11108/ 1973 

04/07/ 1964 

30/03/ 1963 

11/01/ 1960 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DICUIAL 

D.D. 
21/11/20/7 

/25 

/25 

/25 

/24,50 

/24,20 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 2 

/I XVI Corso di reclutamento di 67 impiegati civili della 7" Q. F. 
di Ministeri vari ", effettuato presso SSP.A. di Roma nel! 'anno 
1992, ai fini della presente procedura selettiva interna, non è 
qualificabile quale master universitario di 20 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 /23 anziché /25. 

Decurtazione di punti 4 

/I Diploma di specializzazione in "Management delle 
amministrazioni pubbliche" conseguito nell'anno 2014 presso 
la Scuola Nazionale dell 'A mministrazione di Roma, non è 
qualificabile quale diploma di specializzazione universitaria, 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 /2/ anziché /25. 

Decurtazione di punti 2 

/I Master internazionale in "Protez ione della comunità e 
promozione della sicurezza ", conseguito nel! 'anno 2003 presso 
L 'Università degli studi di Padova, è risultato essere un master 
di I O livello e non di )O livello. /I titolo non può essere valutato 
quale master universitario di I O livello, in quanto la dipendente 
in questa categoria ha già raggiunto il punteggio massimo di 
punti I consentito dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /23 anziché /25. 

Attribuzione di punti 2,50 

L Abili/azione all 'esercizio della libera professione di 
"Procuratore legale", conseguita nel 1991 presso la Corte di 
Appello di Napoli, da diritto a punti 3 e non punti 0,5. 

Pertamo il punteggio da attribuire è di punti /27 anziché 
/24,50. 

Decurtazione di punti / 

L 'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
02/ 10/ 1991 al 12/04/ 1992 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio prestato in 2" area funzionale. 

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



COGNOME E NOME 

118) DE MARIA Roberta 

119) DE CESARIS Antonio 

124) FALLANI Gianna 

125) MURGIA Manuela 

DATA DI 
NASCITA 

23/05/1963 

09/0211960 

12/05/ 1974 

14/11/1974 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

0.0. 
2111212017 

124 

124 

122 

121 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 1 

Il XVI Corso di reclutamento di 67 impiegati civili della 7" Q.F. 
di Ministeri vari", effettuato presso la s.s. P.A. di Caserta 
nell 'anno 1992, ai jìni della presente procedura selettiva 
interna, 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 MI. U R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 123 anziché 124. 

Decurtazione di punti 1 

Il XVI Corso di reclutamento di 67 impiegati civili della 7" Q.F. 
di Ministeri vari ", effettuato presso la S.S.P.A. di Caserta 
nell 'anno 1992, ai jìni della presente procedura selettiva 
interna, 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 artt. 3 e 7 del D. M MI. U R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 123 anziché 124. 

Decurtazione di pUliti 0,50 

L 'abilitazione all 'insegnamento per la classe 42/A 
"Informatica ", conseguita ne/l'anno 2000 con concorso 
ordinario, non è qualificabile quale abilitazione professionale 
non legata al preventivo conseguimento della laurea, né trova 
collocazione tra gli altri titoli professionali previsti dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 121,50 anziché 
122. 

Decurtazione di punti 7 totali, di cui: 

a) punti I per il Diploma di perfezionamento in "Studi europei" 
conseguito nell 'anno 2007 presso l'Istituto A. De Gasperi di 
Roma; 

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

c) punti 4 per il diploma di perfezionamento scientifico in 
"Organizzazione della cooperazione e dell 'integrazione 
europea" conseguito nell'anno 2009 presso l'Istituto A. De 
Gasperi di Roma. 

I suddetti titoli non sono qualificabili quali corso di 
perfezionamento universitario di durata almeno annuale, né 
quale master universitario di 20 livello post lauream, né come 
diploma di specializzazione universitaria, ai sensi di quanto 
indicato negli arti. 3 e 7 del D. M MI. U R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio d(1 attribuire è di punti 1/4 anziché 121. 



COGNOME E NOME 

126) CA RUSO Agatino Fabio 

134) PEPE' SCIARRIA Sonia 

143) FERRIERO Valentina 

144) PARISI Giovanni 

DATA DI 
NASCITA 

04/02/ 1969 

11/04/ 1975 

27/03/ 1974 

03/05/ 1964 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

0.0. 
21/12/2017 

121 

119,20 

JJ9 

118,60 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 24 

La decorrenza economica della Competenza professionale in 3'" 
Area in qualità di personale civile dell 'A.D., decorre dal 
01/08/2012 al 31/ /2/20 /6, e non dal 01/09/ /988, pari. quindi, 
ad anni 4 e mesi 4 e non anni 28 e mesi 4, per un punteggio = 

punti 4 e non punti 28. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 97 allziché 12/. 

Decurtazione di punti /,20 totali, di cui: 

a) punti 0,20 per l'anzianità dichiarata in altra pubblica 
amministrazione dal 0// /0/200 / al 30/09/2002, in quanto è 
riferita a servizio non di ruolo; 

b) punti / per il Master in "Psicodiagnosi degli adulti " 
conseguito nell 'anno 2006 presso l'Accademia del test 
proiettivo di Torino, Il titolo 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./, U. R. n, 270/2004, 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di punti 118 anziché 
JJ9,20. 

Decurtazione di pUliti / 

Il Corso di perfezionamento annuale in "Tossicologia e 
medicina delle tossicodipendenze ", conseguito presso la 
Seconda Università degli studi di Napoli, da diritto a punti / e 
non punti 2. 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di punti / /8 allziché / /9. 

Decurtazione di punti 3,60 totali, di cui: 

a) punti 0,60 per l 'anzianità dichiarata in altra pubblica 
amministrazione dal 17/04/2000 al 16/04/2003, in quanto è 
riferita a servizio non di ruolo; 

b) punti 3 per i 6 Certificati di "Operatore di controlli non 
distrul/ivi " rilasciati negli anni 2012 e 2013 da Rina Sercice -
s'p,a, e dall'/stituto Italiano della Saldatura, entrambi di 
Genova, I suddetti certificati non sono qualificabili quali 
abilitazioni non legate al preventivo conseguimento della 
laurea, 

Pertanto il pUllteggio da attribuire è di punti 1/5 anziché 
/18,60. 



COGNOME E NOME 

146) IANNUCCI Federico 

152) SUCCHI Simona 

153) ZACHEO Gianfranca 

154) PALLONI Elena 

157) BALDASSI Paolo 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

DATA DI DI CUI AL 
NASCITA 0 .0. 

21/12/2017 

26/ 10/ 1980 1/8,50 

29/ 10/ 1974 117,20 

19/02/ 1971 1/7 

09/ 10/ 1970 1/ 7 

03/06/ 1974 1/7 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 1 totali, di cui: 

a)punti 0,50 per il titolo 1.s.s.M. /. , conseguito nell 'anno 2016 
presso il Centro Alti Studi della Difesa; 

b) punti 0,50 per l 'attestato del 17° Corso per "Consigliere 
giuridico nelle Forze Armate", conseguito nell'anno 2016 
presso il Centro Alti Studi della Difesa. 

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

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 117,50 anziché 
118,50. 

Decurtazione di punti 0,20 

L'anzianità dichiarata in altra pubblica amministrazione dal 
03/06/2003 al 14/03/2004 non è valutabile in quanto è riferita a 
servizio prestato in 2/\ area, non di ruolo. 

Pertanto il punteggio dll attribuire è di punti 117 anziché 
1/7,20. 

Attribuzione di punti 1 

L 'Abilitazione aU'esercizio della libera professione di 
"Ingegnere", conseguita nel 2000 presso L'Università degli 
studi di Lecce, dà diritto a punti 3 e non punti 2, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 118 anziché 1/7. 

Decurtazione di punti 50 

La valutazione non è collegata ad alcuna prestazione 
professionale. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pUliti 67 anziché 117. 

Decurtazione di punti 5 totali, di cui: 

a) punti 2 per il "Master in Energy trading and sales " 
conseguito nell 'anno 2002 presso Po/iedra - Politecnico di 
Milano. Da verifiche effettuate, il Politecnico di Milano ha 
chiarito che il titolo non è un master, bensÌ un Corso di alta 
formazione della durata di 6 mesi effettuato da Poliedra, 
consorzio del Politecnico. 

b) punti 3 per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, 
conseguita nel 200 I presso la Camera di Commercio di 
Trieste. /I titolo non è coerente con le attività del profilo 
professionale di funzionario amministrativo rivestito dal 
dipendente. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punti 112 anziché 117. 



COGNOME E NOME 

162) PLUCHINOTTA PALMERI 
Francesca 

164) RUBERTI Michele 

165) MANCA Eliana 

166) GIGANTINO Silvia 

DATA DI 
NASCITA 

17/05/ 1971 

22/ 12/ 1973 

/3/08/ /959 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

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

117 

H7 

/I7 

117 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 2 

L 'attestato di frequenza del corso biennale di "Diritto 
comunitario ". conseguito nell'anno 2005 presso l 'Istituto 
regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", 
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./. U. R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti J J 5 anziché J 17. 
I 

Decurtazione di punti 3 totali, di cui: 

a) punti I per il Corso di perfezionamento in "Diritto civile -
Diritto amministrativo - Diritto processuale amministrativo -

.Contabilità pubblica e degli enti pubblici" conseguito 
nell 'anno 2006 presso l'Istituto nazionale di alta formazione 
giuridica ed economica "Direkta - Sr,l. "; 

b) punti 2 per il master in "Diritto e gestione della 
documentazione amministrativa " conseguito nell 'anno 2008 
presso il CE.I.D.A. (SSP.A.) di Roma. 

I suddetti titoli non sono qualificabili quali corso di 
perfezionamento universitario di durata almeno annuale, né 
come master universitario di ]O livello posI lauream, ai sensi di 
quanto indicato negli arll, 3 e 7 del D, M MI. U. R. n. 270/2004. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di punIi / J 4 anziché / J 7. 

Decurtazione di pUllli 2 

Il IV Corso biennale in "Psicologia oncologica " conseguito 
nell 'anno 2002 presso l 'Istituto Regina Elena di Roma, non è 
qualificabile quale master universitario di 2° livello post 
lauream, né può essere valutato quale corso di perfezionamento 
di durata almeno annuale, in quanto la dipendente in questa 
categoria ha già raggiunto il punteggio massimo di punti / 
consentito dal bando. 

Pertallto il punteggio da attribuire è di pUliti J J 5 allziché J /7. 

Attribuzione di punti I totali, di cui: 

a) attribuzione di ulteriori punti 3 per il corso quadriennale di 
specializzazione in "Psicoterapia analitico Iransazionale ". 
conseguito nell 'anno /988 presso l'lslituto di Formazione e 
Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti di Roma. 1/ ti/olo, ai 
sensi della legge 56/ /989, è equiparato ad un diploma di 
specializzazione universitario che da diritto a punti 4 e non 
punti I; 

c) decurtazione di punti 2 per il Corso di formazione in 
"Psicodiagnostica e psicologia clinica " conseguito nell'anno 
1989 presso la Società italiana di psicodiagnostica e 
psicologia clinica di Roma, Il ti/olo non è qualificabile quale 
master universitario di ]O livello posi lauream, ai sensi di 
quanlo indicato negli arti, 3 e 7 del D, M MI, U. R, n. 
270/2004, 

Pertanto il punteggio da attribuire è di pullli 118 amiché 1/7. 



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, approvalo e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

IL PRESIDENTE 
(Dirigente dr.SS~ORRICE) 

"3ONtr~ ovvV/ 

'tenie dr."a Antonel/a DE NOVELLIS 

IL SEGRETARIO 
(Ass. amm. vo Patrizia PETROCCH I) 


