
Ministero della Difesa 
SVILUPPI ECONOMICI 2017 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL 'INTERNO DELL 'AREA III 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F5 ALLA FASCIA ECONOMICA F6 - Posti n. 22 

RELAZIONE 

A decorrere dal mese di Gennaio 2018, la Commissione di verifica per gli sviluppi economici 
all 'interno dell 'Area 1II, 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 

Componente dr.ssa Rosaria Domenica FURNARI 

dr.ssa Antonella 

Patrizia 

DE NO VELLIS Componente 

PETROCCHI Segretario 

ha ripreso i lavori di ver(fica 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 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 attività del profilo 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 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 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 r(ferimento, 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 1 A Divisione, 3A Sezione di Persociv, riguardante le segnalazioni 
pervenute dagli Enti di servizio - secondo quanto stabilito dali 'art. 6, comma 1 del bando e dalla circolare 
n. 63283 del 17/10/2017; 

• la documentazione e ifascicoli 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 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 3A Sezione della 1A Divisione di Persociv, l'e-mai! 
di Persomil- "Concorsi on line" in data 15/0112018, con la quale viene comunicato che le ricevute di alcuni 
dipendenti, segnalate nella precedente relazione del 20/12/2017 che, a causa di un problema tecnico non erano 
visualizzabili, sono state sanate e pertanto, risultano visualizzabili. 

Per effetto, quindi, delle considerazioni che precedono, la Commissione, al termine delle 
operazioni di ver!fìca, propone le seguenti modifiche dei punteggi attribuiti: 

COGNOME E NOME 

I) SPADA Michele 

6) CLEMENTE Vita 

DATA DI 
NASCITA 

28/08/ 1960 

29/06/ 1962 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

D.D. 
21/12/20 / 7 

/37 

/33 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 2 

11 master di specializzazione in studi europei, conseguito presso 
l'Istituto A. De Gasperi nell'anno 2003, 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 /35 allziché /3 7 

Decurtazione di pUliti / 

Il X corso di reclutamento per Funzionari, conseguito presso la 
S.S.P.A. nell 'anno 1990; non è qualificabile quale corso di 
perfezionamento universitario di durata almeno annuale, né 
come master universitario di l ° 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 pullli /32 anziché 
punti /33 



COGNOME E NOME 

7) SA GONE Paolo 

9) BETTI Stefano 

13) COL ELLA Giuseppe 

14) SEGA TORI Catia 

18) ZAMBITO Maria 

23) LlCITRA ROSA Carmelo 

DATA DI 
NASCITA 

27/07/ 1957 

10/06/ 1960 

01/04/ 1960 

13/09/ 1964 

21/05/ 1964 

30/07/ 1967 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 
DI CUI AL 

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

/32 

/30 

/27,80 

/27,20 

/25 

1/7 

MOTIVAZIONE 

Decurtazione di punti 4 

Il X corso di reclutamento per Funzionari direttivi dello Stato, 
conseguito presso la S.S.P.A. nell 'anno 1990, ai fini della 
presente procedura, non è qualificabile quale diploma di 
specializzazione universitario, 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 /28 anziché 
punti 132 

Decurtazione di punti 2 

Il corso "post universitario biennale di Management pubblico ", 
conseguito presso il C. E.I. D.A. nell'anno 2007, non è 
qualificabile quale 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 /28 anziché /30 

Decurtazione di punti 0,80 

L'anzianità dichiarata presso altra pubblica amministrazione 
dal 23/06/ 1987 al 01/ 10/ 1991, non è valutabile in quanto è 
riferita a carriera di concetto, attualmente 2'" area funziona le. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /27 anziché 
/27,80 

Decurtazione di punti 0,20 

L 'anzianità dichiarata presso altra pubblica amministrazione 
dal 06/ 12/ 1989 al 31/08/1990, non è riferita ad anzianità di 
ruolo. 

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

Decurtazione di punti / 

Il Master di specializzazione in "Studi europei" conseguito 
presso l'lstituto A. De Gasperi nell 'anno 2008, non è 
qualificabile quale Master universitario di IO livello post 
laurea m, ai sensi di quanto indicato negli arti. 3 e 7 del D.M 
MI. U R. n. 270/2004. 

Pertanto il punteggio complessivo da attribuire è di punti /24 
anziché /25. 

Decurtazione di punti 2 

Il diploma di "Specialista in psicoterapia ", rilasciato 
da/l 'lstitutofreudiano nell 'anno 1998, non è qualificabile quale 
master universitario di ]O livello post- lauream, né può essere 
dichiarato quale diploma di specializzazione in quanto 
l 'interessato, in questa categoria ha già raggiunto il punteggio 
massimo di punti 4 consentito dal bando. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti /15 anziché J 17 



PUNTEGGIO 

DA TA DI 
ACQUISITO 

COGNOME E NOME DI CUI A L MOTIVAZIONE NAS CITA D.D. 
21/ 12/201 7 

24) NUCC/ Umberto 3 //03/ /95/ 115,40 Decurtazione di punti 0,20 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altra amministrazione 
pubblica (CON I.), è quella prestata alle dipendenze dell 'ente 
pubblico CON I. e non anche quella maturata successivamente 
alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a. , ai sensi dell'art. 8 del 
D.L. 08/07/2002, n. /38, convertito in legge 08/08/2002, n. / 78. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

dal 04/03/ 1991 al 07/07/2002 pari ad anni /1 e mesi 4, con 
punteggio = punti 2,20 e non dal 04/03/ 199 1 al 15/06/2003, pari 
ad anni / 2 e mesi 3 con punteggio = punti 2,40. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti / /5,20 anziché 
/15,40. 

26) RECCHIA Licia 29/07/ 1953 / /4,40 Decurtazione di punti 0,20 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altra amministrazione 
pubblica (CON I.), è quella prestata alle dipendenze dell 'ente 
pubblico CON. I. e non anche quella maturata successivamente 
alla trasformazione in Coni Servizi s.p.a., ai sensi dell 'art. 8 del 
D.L. 08/07/2002, n. 138, convertito in legge 08/08/2002, n. /78. 

Pertanto, detta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

dal 23/04/ /996 al 07/07/2002 pari ad anni 6 e mesi 2, con 
punteggio = punti /,20 e non dal 23/04/ /996 al / 5/06/2003, pari 
ad anni 7 e mesi / con punteggio = punti / ,40. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti / /4,20 anziché 
/ /4,40. 

29) PACELLI Angela 3///2/ / 970 114 La decorrenza economica della fascia retributiva è 0 //0 //20 I O e 
non 0//0 1/20 /1 . 

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. 

30) OD DO Maria Grazia 27/02/ /966 1/3,60 La decorrenza economica dellafascia retributiva è 0//01/20 /0 e 
non 0//0//20 / 2. 

La variazione è ininfluente ai fini del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenZll a parità di m erito, ai sensi di quanto 
indicato nel bando all'art. /0, comma 5. 



PUNTEGGIO 

DATA DI 
ACQUISITO 

COGNOME E NOME DI CUI AL MOTIVAZIONE NAS CITA D.D. 
1///1/10/7 

31) COCOZZA Simona 06/06/1966 113 Decurtazione di punti 0,60 

L'anzianità di ruolo dichiarata presso altra amministrazione 
pubblica (C o. N. I.), è quella prestata alle dipendenze del! 'ente 
pubblico C o. N. I. e non anche quella maturata successivamente 
al/a 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, delta anzianità va ricalcolata nel modo seguente: 

dal 15/05/ 1995 al 07/07/2002 pari ad anni 7 e mesi I, con 
punteggio = punti 1,40 e non dal 15/05/ 1995 al 31/05/2005, pari 
ad anni IO con punteggio = punti 2. 

La decorrenza economica della fascia retributiva è 01/01/2010 e 
non O l/O 1/20 13 (la variazione è ininjluente ai jìni del punteggio 
ma rilevante ai jìni della preferenza a parità di merito, ai sensi 
di quanto indicato nel bando all'art. IO, comma 5). 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 112,40 anziché 
113. 

32) ROMAGNOLI Marica 15/ 11/1953 113 La decorrenza economica della fascia retributiva è O I/O 1/20 I O e 
non 01/01/2014. 

La variazione è ininj1uente ai fil/i del punteggio ma rilevante 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di qual/to 
illdicato ilei balldo all'art. 10, comma 5. 

33) SERGI Francesco 30/07/ 1963 112,80 La decorrenza economica della fascia retributiva è 01/01/20 I O e 
non 01/01/2015. 

La variazione è illillj1uellte ai fini del punteggio ma rilevante 
ai filli della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
indicato ilei bando all'art. 10, comma 5. 

34) MENICHETTI Luca 12/ 10/ 1968 ilI La decorrenza economica della fascia retributiva è 01/01/20 I O e 
non 01/01/2016. 

La variazione è ininj1uente ai filli del punteggio ma rilevallte 
ai fini della preferenza a parità di merito, ai sensi di quanto 
il/dicato ilei bando all 'art. 10, comma 5. 

La Commissione, ultimate le operazioni di controllo, consegna alla Direzione Generale per il 
personale civile, lo 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 
(Ass. amm.vo Patrizia PETROCCHI) 

i igellte dr.ssa Rosaria Dome 

'Q.~~ 
FURNARI , 
\.Vlu.~ 

~~-~~~~ 
DE NOVELLIS 


