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NOTIZIARIO N. 97 DEL 29 LUGLIO 2011 
 

PUBBLICATO SUL SITO DI PERSOCIV IL DECRETO DIRETTORIALE 26.07.2011  
RETTIFICATE LE GRADUATORIE DEFINITIVE DEGLI SVILUPPI EC. 

 
 
 
 
 

Come si ricorderà , nella giornata del 12 maggio u.s. sono state consegnate alle OO.SS. nazionali, e 
poi pubblicate il giorno dopo sul sito di Persociv, le graduatorie definitive  relative agli sviluppi economici 
interni  con decorrenza 1  gen. 2010, che avevano visto la luce in veste provvisoria in data 23.12.2010.  

 Dette graduatorie definitive erano state formate alla luce dei controlli, estremamente rigorosi, 
operati dalle Commissioni nominate  a suo tempo dal Direttore Generale.  Come si ricorderà, infatti,  con 
fg.  prot. n. 4983 del 26 gen. u.s.  a firma dei Presidenti delle Commissioni, la Direzione Generale aveva 
chiesto a tutti gli Enti della Difesa di “voler inviare, con la massima urgenza e, comunque, entro dieci 
giorni dalla ricezione della presente, copia della documentazione comprovante i titoli dichiarati dai 
candidati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva..”.  La documentazione pervenuta era 
stata rigorosamente vagliata dalle Commissioni, e, sulla base dei controlli operati, le graduatorie erano 
state rimodulate e poi pubblicate in data 13.05.2011 e, sulla base di quelle graduatorie, sono stati 
corrisposti nel corrente mese gli adeguamenti stipendiali e gli arretrati (a parte l’Arma dei Carabinieri). 

Ebbene, vi diamo ora notizia di una ulteriore novità intervenuta nelle ultime ore. Sul sito di 
Persociv, è stato pubblicato un nuovo Decreto Direttoriale, recante la data del 26 luglio 2011 e a 
firma del Direttore Generale di Persociv dr.ssa Enrica Preti, con il quale, preso atto delle ulteriori 
verifiche operate dalle Commissioni competenti per le tre diverse aree a seguito delle richieste di 
riesame pervenute,  sono state riformulate le relative graduatorie definitive  dei  “destinatari” e, 
relativamente alle aree Seconda e Terza, conseguentemente anche quelle dei “non destinatari”. 

Al Decreto Direttoriale, sono allegate le relazioni delle tre Commissioni che hanno operato le 
verifiche e che recano,  relativamente a ciascun passaggio di fascia e per ciascuna posizione riesaminata, 
la proposta di esclusione, di modifica della posizione in graduatoria o di decurtazione del punteggio

E’ utile ricordare, a tal proposito, che l’ordine di graduatoria dei candidati a parità di punteggio è 
determinato tenendo conto dei titoli di preferenza in possesso di ciascun candidato (bando all’art. 6, 
comma 1: “per la determinazione della preferenza a parità di punteggio, si tiene conto, nell’ordine, della 
maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva di appartenenza - o comunque diversamente 
denominata nei precedenti ordinamenti -, della maggiore anzianità di servizio nei ruoli civili 
dell’Amministrazione Difesa e, in caso di persistente parità, della maggiore età”) .  

.  

Il nuovo Decreto Direttoriale è stato pubblicato in data successiva alla predisposizione delle  
buste paga di luglio che recano gli adeguamenti stipendiali alla fascia retributiva superiore e gli arretrati 
2010 e 2011, ad oggi verosimilmente  già percepiti dagli interessati. Proprio per questo, il Decreto 
Direttoriale, all’art. 4,  precisa che “in  relazione alle graduatorie così riformulate,  qualora fossero 
state assegnate differenze retributive a non destinatari,  le stesse saranno recuperate”.   

Ai colleghi che continuano a porci domande in ordine a eventuali azioni ricorsuali, ribadiamo   che, 
tenuto conto che le controversie di lavoro che ricadono sotto la giurisdizione del Giudice Ordinario (e i 
concorsi interni sono tra queste)  non sono più suscettibili di ricorso straordinario al Capo dello Stato 
(art 7, comma 8, del D.Lgs 104/2010 ), eventuali iniziative di carattere ricorsuale potranno 
concretizzarsi unicamente nel ricorso al Giudice unico in funzione di giudice del lavoro (termine: 5 anni

In allegato, il Decreto Direttoriale 26.07.2011 a firma della dr.ssa Preti. 
).  

Fraterni saluti.                                                         IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                          (Giancarlo PITTELLI) 



 
 

 
 Ministero della Difesa 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 

VISTO il d.d. 4 novembre 2010 con il quale è stata indetta la procedura di selezione per il 

passaggio del personale civile del Ministero della Difesa all’interno delle Aree per 

complessive 21.826 unità; 

 
VISTI i dd.dd. 21.12.2010, vistati dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data  09/02/2011, 

elenco n. 1972, di approvazione delle graduatorie provvisorie dei destinatari cui 

attribuire la fascia retributiva superiore all’interno delle tre Aree funzionali; 

 
VISTI i dd.dd. 09/05/2011, vistati dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data  22/06/2011, 

elenco n. 6663, di approvazione delle graduatorie definitive dei destinatari cui 

attribuire la fascia retributiva superiore all’interno delle Aree funzionali nonché gli 

elenchi del personale collocato oltre le unità disponibili ; 

 
VISTE le relazioni delle Commissioni di cui all’art. 6, 3° comma, del d.d. 04.11.2010  -  in 

data 12/07/2011, per la Prima e la Terza Area e 19/07/2011 per la Seconda Area - che 

costituiscono parte integrante del presente decreto, concernenti ulteriori verifiche 

connesse ai predetti sviluppi; 

 
CONSIDERATO  che,  a seguito di tali verifiche,  è emersa la necessità di rettificare le menzionate 

graduatorie definitive; 

 

 
 
 

1 
 



2 
 

 
DECRETA 

Articolo 1 
 

La graduatoria definitiva di cui al d.d. 09/05/2011, relativa alla procedura di 

selezione all’interno della Prima Area - sviluppo economico dalla fascia retributiva F2 alla fascia 

retributiva F3 (Allegato A), è riformulata come riportato nella relazione della Commissione per la 

Prima Area in data 12/07/2011, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
Articolo 2 

 

Le graduatorie definitive di cui ai dd.dd. 09/05/2011, relative alle procedure di 

selezione all’interno della Seconda Area - sviluppi economici dalla fascia retributiva F1 alla fascia 

retributiva F2; dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3; dalla fascia retributiva F3 alla 

fascia retributiva F4; dalla fascia retributiva F4 alla fascia retributiva F5 (Allegati B,C,E,G), 

nonché gli elenchi del personale collocato oltre le unità disponibili (Allegati D,F,H), sono 

riformulati come riportato nella relazione della Commissione per la Seconda Area in data 

19/07/2011, relazione che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
Articolo 3 

 

Le graduatorie definitive di cui ai dd.dd. 09/05/2011, relative alle procedure di 

selezione all’interno della Terza Area - sviluppi economici dalla fascia retributiva F1 alla fascia 

retributiva F2; dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3; dalla fascia retributiva F3 alla 

fascia retributiva F4 (Allegati I,M,O), nonché gli elenchi del personale collocato oltre le unità 

disponibili (Allegati L,N), sono riformulati come riportato nella relazione della Commissione per la 

Terza Area in data 12/07/2011, relazione che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
Articolo 4 

 

Al personale, che a seguito delle suddette modifiche, risulta destinatario della 

progressione economica nell’ambito delle rispettive Aree e fasce economiche di appartenenza é 

attribuita, con decorrenza 01.01.2010,  la  relativa fascia  retributiva, fermo restando quanto 

previsto all’art. 7 del d.d. 04.11.2010. 

In relazione alle graduatorie così riformulate, qualora fossero state già assegnate 

differenze retributive a dipendenti risultati non destinatari, le stesse saranno recuperate. 

 
 



3 
 

 
 
 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Direzione 

Generale per il personale civile (www.persociv.difesa.it – sezione “sviluppi economici 2010”) e 

verrà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

gli adempimenti di competenza. 

  
 
Roma, 26/07/2011 
 
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
                     Dr.ssa Enrica Preti 

                  f.to  PRETI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.persociv.difesa.it/


   

MINISTERO  DELLA  DIFESA 
Sviluppi economici 2010 

Progressioni economiche all’interno della Prima Area  
Passaggio dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3 

 
 

RELAZIONE 

In data 12 luglio 2011 presso i locali della Direzione Generale per il Personale Civile in Roma - Viale 
dell’Università 4 - si è riunita, al completo dei suoi componenti, la Commissione per gli sviluppi economici 
all’interno della Prima Area, nominata dal Direttore Generale della Direzione Generale per il personale civile 
con Ordine di servizio n. 32 in data 05.11.2010. 

La Commissione è composta da: 

Dirigente SIMEONE dott. Giuseppe Presidente 
Funz. Amm.vo PIZZINI dott.ssa Anna Componente 
Funz. Amm.vo DE PALMA dott.ssa Isabella Componente 
Funz. Amm.vo CRUSCO dott. Antonio Segretario 
 

La commissione si è riunita per l’esame della documentazione relativa ad alcuni candidati delle 
progressioni economiche all’interno della Prima Area. 

La commissione al termine delle verifiche ha rilevato quanto segue:  

Cognome e nome Data di nascita Motivazione 

SCOTTO Armando 02/12/1961 Il dipendente SCOTTO Armando è stato sospeso dal servizio con d.d. 
emesso in data 16 gennaio 2008. 

Per quanto precede e tenuto conto di quanto stabilito dall’art.2, 
comma 2, del bando di selezione, il suddetto dipendente deve essere 
escluso dalla graduatoria. 

FERDINANDO 
Abbracciavento 

10/07/1966 L’interessato nella compilazione della domanda ha invertito il nome con il 
cognome. 

 

La commissione, ultimate le operazioni di controllo, consegna alla Direzione Generale per il Personale 
Civile la presente relazione unitamente all’ulteriore documentazione acquisita. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 12 luglio 2011 

 

IL PRESIDENTE 
Dirigente SIMEONE dott. Giuseppe 

                                                                        f.to SIMEONE 
COMPONENTE  

Funz. Amm.vo PIZZINI dott.ssa Anna 
                                f.to PIZZINI 

COMPONENTE  
Funz. Amm.vo DE PALMA dott.ssa Isabella 

                               f.to DE PALMA 
IL SEGRETARIO 

Funz. Amm.vo CRUSCO dott. Antonio 
                                                                           f.to CRUSCO 
 



 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
 

SVILUPPI ECONOMICI 2010 
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELL’AREA  SECONDA 

 
RELAZIONE 

 
La Commissione per gli sviluppi economici all’interno dell’area II, nominata dal Direttore 

Generale della Direzione Generale per il Personale Civile con Ordini di Servizio n. 32 del 
5/11/2010 e n. 3 dell’11/02/2011 si è riunita, al completo dei suoi componenti, presso la Direzione 
per il Personale Civile, allo scopo di valutare le richieste di riesame pervenute a seguito della 
pubblicazione della graduatoria definitiva approvata con d.d. 09/05/2011, avvalendosi anche della 
riserva di effettuare ulteriori verifiche dei requisiti e dei titoli,  prevista nella precedente relazione.  
           
 La Commissione è composta da: 
Presidente         Dirigente Dr.ssa Enrica GUCCIONE 
 
Prima Sottocommissione  
Componente     Funzionario Amm.vo  Dr.ssa Rosaria Domenica FURNARI 
Componente     Funzionario Amm.vo  Dr.ssa  Rosaria MACCARONE 
Segretario         Funzionario Amm.vo  Dr.ssa Alessandra BUCCHERI  
 
Seconda Sottocommissione 
Componente     Funzionario Amm.vo  Dr.ssa Giuseppina CARDONA (in sostituzione della Dr.ssa 
Virginia TRIPODI) 
Componente     Funzionario Amm.vo  Dr.ssa Luisa MUCCIACCIO 
Segretario         Funzionario Amm.vo  Dr. Marco MARRACCINI  
         

La Commissione, tenuto conto di quanto evidenziato nella precedente relazione, al termine 
delle verifiche effettuate, segnala quanto segue: 

 
Passaggio dalla fascia economica f1 alla fascia economica f2 - Candidati per i quali si propone 
l’esclusione dalla graduatoria: 

 

N. Cognome Nome Punti NOTE 
Data di 
nascita 

402 DE RUVO GIOACCHINO 67 Il Candidato risulta cessato dal 1/7/2010 07/05/1953 

2838 BAILO ARNO 62 Il Candidato risulta cessato dal 2/10/2010 23/08/1954 

4972 PANZERA 
MARIA 

CONCETTA 
60 

Difetto del requisito dell’anzianità biennale richiesta 
dall’art. 2, comma 1 del bando. La Candidata è stata 

riammessa in servizio per ricostituzione del rapporto di 
lavoro in data 04/05/2010, data dalla quale decorre 

l’anzianità di servizio. 

28/11/1961 

 
 

 



 

Passaggio dalla fascia economica f2 alla fascia economica f3 – Candidati per i quali si propone 
l’esclusione dalla graduatoria: 
 

N. Cognome Nome Punti NOTE 
Data di 
nascita 

762 CIPRIANI MASSIMO 65,8 
La domanda cartacea del candidato è stata trasmessa oltre il 

termine previsto dal bando. 
22/01/1958 

2817 MAZZACANO ANGELA 60 La Candidata risulta dispensata dal 30/10/2010 01/08/1962 

7079 FAVIA MAURIZIO 43,8 Il Candidato risulta cessato dal 9/10/2010 06/05/1972 

 
 
Passaggio dalla fascia economica f2 alla fascia economica f3 – Candidati per i quali si propone 
la decurtazione del punteggio o la modifica della posizione in graduatoria: 
 
 

N. Cognome Nome Punti NOTE 
Data di 
nascita 

5673 PARIS FAUSTO 53,8 

Il titolo di studio dichiarato dal candidato è stato 
erroneamente valutato come laurea breve pur non avendone 

i requisiti, ai fini dell’attribuzione del punteggio (-10) 
Pertanto il punteggio da attribuire è 43,8 anziché 53,8 

Sulla base del punteggio così attribuito il candidato viene 
collocato al 8526° posto dell’elenco dei non destinatari tra 

LATERZA Daniele e GUALANO Cosimo Santo 

25/09/1973 

6889 SPINOSA BENEDETTO 46,8 

Il candidato dichiara una idoneità ad un concorso pubblico 
che, a seguito di accertamenti, è risultata essere una idoneità 

ad una riqualificazione difesa non valutabile in quanto 
seguita successivamente da inquadramento (-3) 

Pertanto il punteggio da attribuire è 43,8 anziché 46,8 
Sulla base del punteggio così attribuito il candidato viene 

collocato al 7998° posto dell’elenco dei non destinatari tra 
ANDREOLI Anna Maria e VIGORITO Anna 

01/09/1953 

6893 DONAGGIO EMILIO 46,8 

Il candidato dichiara una idoneità ad un concorso pubblico 
che, a seguito di accertamenti, è risultata essere una idoneità 

ad una riqualificazione difesa non valutabile in quanto 
seguita successivamente da inquadramento (-3) 

Pertanto il punteggio da attribuire è 43,8 anziché 46,8 
Sulla base del punteggio così attribuito il candidato viene 

collocato al 8077° posto dell’elenco dei non destinatari tra 
SCRETI Paolo e BERNACCHIONI Marco 

05/08/1962 

7061 MOSCUCCI LOREDANA 43,8 

L’anzianità nella fascia economica di appartenenza decorre 
dal 01/01/2008 e non dal 15/09/2007. Tale discrepanza,  pur 

non essendo rilevante ai fini dell’attribuzione del relativo  
punteggio, risulta determinante ai fini della diversificazione 

dei candidati a  pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata la 

candidata viene collocata al posto n. 7253 della graduatoria 
dei destinatari tra CANOVA Cristina e CROVARA 

Gualtiero 

04/10/1958 

7062 STROPPA GIANNI 43,8 

L’anzianità nella fascia economica di appartenenza decorre 
dal 01/01/2008 e non dal 15/09/2007. Tale discrepanza,  pur 

non essendo rilevante ai fini dell’attribuzione del relativo  
punteggio, risulta determinante  ai fini della diversificazione 

dei candidati a  pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata il 

candidato viene collocata al posto n. 8891 dell’elenco dei 
non destinatari tra TOMEI Antonio e ROSSI Antonella 

29/05/59 



 

7077 COLLETTI LUCIANO 43,8 

L’anzianità nella fascia economica di appartenenza decorre 
dal 01/01/2008 e non dal 20/11/2007. Tale discrepanza,  pur 

non essendo rilevante ai fini dell’attribuzione del relativo  
punteggio, risulta determinante  ai fini della diversificazione 

dei candidati a  pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata il 

candidato viene collocata al posto n. 7321 della graduatoria 
dei destinatari tra PETTINELLI Luciano e PACE Paola 

03/05/1955 

7078 BUGLIANI FRANCO 43,8 

L’anzianità nella fascia economica di appartenenza decorre 
dal 01/01/2008 e non dal 20/11/2007. Tale discrepanza, pur 

non essendo rilevante ai fini dell’attribuzione del relativo  
punteggio, risulta determinante  ai fini della diversificazione 

dei candidati a  pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata il 

candidato viene collocata al posto n. 9708 dell’elenco dei 
non destinatari tra LAPPERIER Riccardo e LORENZETTI 

Marco 

20/02/1963 

 
 

7085 
 

LAURI PAOLO 43,8 

L’anzianità nella fascia economica di appartenenza decorre 
dal 01/01/2008 e non dal 12/12/2007. Tale discrepanza,  pur 

non essendo rilevante ai fini dell’attribuzione del relativo  
punteggio, risulta determinante  ai fini della diversificazione 

dei candidati a  pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata il 

candidato viene collocata al posto n. 9253 dell’elenco dei 
non destinatari tra GABRIELE Giampiero e COLELLA 

Antonio 

30/06/1959 

7086 PIVA UGO 43,8 

L’anzianità nella fascia economica di appartenenza decorre 
dal 01/01/2008 e non dal 13/12/2007. Tale discrepanza,  pur 

non essendo rilevante ai fini dell’attribuzione del relativo  
punteggio, risulta determinante  ai fini della diversificazione 

dei candidati a  pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata il 

candidato viene collocata al posto n. 8275 dell’elenco dei 
non destinatari tra PASINI Alessandra e PILLERI 

Francesco 

22/04/1952 

7087 PROIETTI AUGUSTO 43,8 

L’anzianità nella fascia economica di appartenenza decorre 
dal 01/01/2008 e non dal 13/12/2007. Tale discrepanza,  pur 

non essendo rilevante ai fini dell’attribuzione del relativo  
punteggio, risulta determinante  ai fini della diversificazione 

dei candidati a  pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata il 

candidato viene collocata al posto n. 8651 dell’elenco dei 
non destinatari tra PAOLUCCI Claudia e MEACCI Paolo 

10/01/1954 

7088 MERCANTI MARINA 43,8 

L’anzianità nella fascia economica di appartenenza decorre 
dal 01/01/2008 e non dal 13/12/2007. Tale discrepanza,  pur 

non essendo rilevante ai fini dell’attribuzione del relativo  
punteggio, risulta determinante  ai fini della diversificazione 

dei candidati a  pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata la 

candidata viene collocata al posto n. 9021 dell’elenco dei 
non destinatari tra MARCHEGIANO Stefano e 

CAPPELLA Alberto 

02/04/1959 

7090 CATTANI MASSIMO 43,8 

L’anzianità nella fascia economica di appartenenza decorre 
dal 01/01/2008 e non dal 19/12/2007. Tale discrepanza,  pur 

non essendo rilevante ai fini dell’attribuzione del relativo  
punteggio, risulta determinante  ai fini della diversificazione 

dei candidati a  pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata il 

candidato viene collocata al posto n. 8862 dell’elenco dei 
non destinatari tra BUROCCHI Stefania e PALMADESSA 

Rocco 

15/08/1954 



 

7228 NARDO ERNESTO 43,8 

L’anzianità di servizio decorre dal 07/04/1982 e non 
dal10/12/1980. Tale discrepanza,  pur non essendo rilevante 

ai fini dell’attribuzione del relativo  punteggio, risulta 
determinante  ai fini della diversificazione dei candidati a  

pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata il 

candidato viene collocata al posto n. 8067 dell’elenco dei 
non destinatari tra BARBARA Gianluigi e BALDO 

Giuseppe 

07/09/1954 

7289 CARUSO MARIO 43,8 

L’anzianità di servizio decorre dal 02/04/1982 e non dal 
12/02/1981. Tale discrepanza,  pur non essendo rilevante ai 

fini dell’attribuzione del relativo  punteggio, risulta 
determinante  ai fini della diversificazione dei candidati a  

pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata il 

candidato viene collocata al posto n. 8053 dell’elenco dei 
non destinatari tra MARIOTTI Claudia e DI MUZIO 

Sandro 

17/05/1955 

7915 CARAMIGNOLI STEFANIA 43,8 

L’anzianità di servizio decorre dal 04/01/1982 e non dal 
23/11/1981. Tale discrepanza,  pur non essendo rilevante ai 

fini dell’attribuzione del relativo  punteggio, risulta 
determinante  ai fini della diversificazione dei candidati a  

pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata la 

candidata viene collocata al posto n. 7929 della graduatoria 
dei destinatari tra ROSICHELLI Stefania e GALLELLO 

Maria Franca 

08/10/1959 

 
Passaggio dalla fascia economica f2 alla fascia economica f3 – Candidati per i quali si propone 
l’incremento del punteggio: 
 

2888 D’ANGELO CARMELO 59,6 

Per mero errore materiale al candidato sono stati decurtati 3 
punti sebbene in possesso dell’idoneità dichiarata. (+3) 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 62,6 anziché 
59,6. 

Sulla base del punteggio così attribuito il candidato viene 
collocato al posto n. 1799 della graduatoria dei destinatari tra 

ARNO’ Salvatore e COTUGNO Giuseppe 

11/01/1953

5072 ARIU POMPEO 57,4 

L’incarico di contabile agli assegni, in precedenza non 
valutato, risulta da attestazione inviata dall’ente di servizio. 

(+ 3,40) 
Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 60,8 anziché 

57,4. 
Sulla base del punteggio così attribuito il candidato viene 

collocato al posto n. 2517 della graduatoria dei destinatari tra 
PAPPACODA Maria Raffaella e VENTURI Fabrizio 

27/12/1958

5229 VADALA’ ANNA 57 

Per mero errore materiale alla candidata sono stati decurtati 5 
punti sebbene in possesso del titolo di studio dichiarato. (+5) 
Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 62 anziché 57. 

Sulla base del punteggio così attribuito la candidata viene 
collocato al posto n. 2004 della graduatoria dei destinatari tra 

ORSOLINI Aldo e PISELLI Alfideo 
 

01/06/1953

5357 BATTAGLINI EMILIANO 55,8 

Per mero errore materiale è stata segnalata la carenza  di 
documentazione relativa all’incarico di contabile agli assegni 
anziché dell’incarico di consegnatario per debito di vigilanza.  
A seguito di ulteriore verifica risulta che il suddetto incarico è 

effettivamente ricoperto dal candidato (+7,20) 
Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 63 anziché 55,8. 

Sulla base del punteggio così attribuito il candidato viene 
collocato al posto n. 1795 della graduatoria dei destinatari tra 

CECCARELLI Caterina e LIPPOLIS Michele 

13/12/1975



 

5592 BRIGANTI GABRIELLA 55 

Per mero errore materiale alla candidata sono stati decurtati 3 
punti sebbene in possesso del titolo di studio dichiarato. (+3) 
Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 58 anziché 55. 

Sulla base del punteggio così attribuito la candidata viene 
collocato al posto n. 3846 della graduatoria dei destinatari tra 

PETTA Antonio e CHIOSSI Vittorio 
 

06/03/1962

6757 SOMMESE SALVATORE 49,4 

Per mero errore materiale al candidato sono stati decurtati 3 
punti sebbene in possesso del titolo di studio dichiarato. (+3) 
Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 52,4 anziché 

49,4. 
Sulla base del punteggio così attribuito il candidato viene 

collocato al posto n. 6467 della graduatoria dei destinatari tra 
NAPOLITANO Agostino e VACCHIANO Giovanni 

17/09/1956

7673 SCHIRRU 
PIER 

ANGELO 
43,8 

L’incarico di contabile agli assegni, in precedenza non 
valutato, risulta da attestazione inviata dall’ente di servizio. 

(+4,8) 
Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 48,6 anziché 

43,8. 
Sulla base del punteggio così attribuito il candidato viene 

collocato al posto n. 6759 della graduatoria dei destinatari tra 
DESSI’ Sergio e BALDELLI Marco 

08/09/1956

8845 BURGASSI LIUBA 43,8 

L’incarico di contabile agli assegni, in precedenza non 
valutato, risulta da atto dispositivo inviato dall’ente di servizio  

per  altri candidati. (+ 2,40) 
Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 46,2 anziché 

43,8. 
Sulla base del punteggio così attribuito la candidata viene 

collocato al posto n. 7005 della graduatoria dei destinatari tra 
ERAMO Pia Secondina e CONTU Lucia 

17/04/1956

9685 CALIO’ GIUSEPPE 43,8 

Per mero errore materiale, l’idoneità a concorso dichiarata 
non è stata valutata ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio (+3) 
Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 46,8 anziché 

43,8. 
Sulla base del punteggio così attribuito il candidato viene 

collocato al posto n. 6985 della graduatoria dei destinatari tra 
MILAZZO Francesco e MODICA Michele 

29/11/1956

10901 SANTANIELLO TOMMASO 38,8 

L’incarico di consegnatario per debito di vigilanza, in 
precedenza non valutato, risulta da attestazione inviata 

dall’ente di servizio . (+ 7,20) 
Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 46 anziché 38,8. 

Sulla base del punteggio così attribuito il candidato viene 
collocato al posto n. 7009 della graduatoria dei destinatari tra 

SARTI Andrea e D’AMATO Lorenzo 

12/01/1954

11188 BONANINI GIOVANNI 38,8 

L’ente di servizio segnala che, per mero errore materiale, ha 
inviato un titolo di studio diverso da quello dichiarato e 

posseduto dal dipendente (+5) 
Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 43,8 anziché 

38,8. 
Sulla base del punteggio così attribuito il candidato viene 

collocato al posto n. 7168 della graduatoria dei destinatari tra 
DI STEFANI Stefano e AIME’ Paolo 

09/01/1958

13580 SPADARO ALFIO 28,8 

Per mero errore materiale, il titolo di studio posseduto ed 
inviato dal candidato non è stato valutato (+30) 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 58,8 anziché 
28,8. 

Sulla base del punteggio così attribuito il candidato viene 
collocato al posto n. 3370 della graduatoria dei destinatari tra 

IOVINO Giuseppe e LIPPO Adolfo 

22/04/1960

 
 



 

A seguito delle suddette variazioni di punteggio i candidati collocati nell’elenco dei non destinatari 
dal n. 7937 al n. 7946, rientrano nella graduatoria dei destinatari occupando le seguenti posizioni: 
  

N. Cognome Nome Punti 

7926 LO CASCIO ANTONIO 43,8 

7927 FANTELLI MARCO 43,8 

7928 ROSICHELLI STEFANIA 43,8 

7930 GALLELLO MARIA FRANCA 43,8 

7931 IPPOLITO GAETANO 43,8 

7932 MAGLIOCCHETTI DANIELE 43,8 

7933 MARINARI MONICA 43,8 

7934 CALLEGARI GABRIELLA 43,8 

7935 MURATORI ANNA MARIA 43,8 

7936 GENNAI PAOLO 43,8 

 
Passaggio dalla fascia economica f3 alla fascia economica f4 - Candidati per i quali si propone 
l’esclusione: 
 
 

N. Cognome Nome Punti NOTE 
Data di 
nascita 

1623 MORGANTINI MASSIMO 52,8 

Si propone l’esclusione del candidato ai sensi dell’art. 7, 
comma 1 del bando. 

A seguito di tale esclusione il candidato CHIAPPINI 
Mariella che era collocato al posto n. 2319 dell’elenco dei 

non destinatari viene ricollocato al posto n. 2318 della 
graduatoria dei destinatari 

17/04/1957

 
 
Passaggio dalla fascia economica f3 alla fascia economica f4 - Candidati per i quali si propone 
l’incremento del punteggio o la modifica della posizione in graduatoria: 
 
 

N. Cognome Nome Punti NOTE 
Data di 
nascita 

1263 PAPA MARINELLA 57,8 

L’anzianità nella fascia economica di appartenenza decorre 
dal 16/10/2002 anziché dal 26/10/2002. Tale discrepanza,  pur 

non essendo rilevante ai fini dell’attribuzione del relativo  
punteggio, risulta determinante ai fini della diversificazione 

dei candidati a  pari merito. 
Pertanto, sulla base della modifica così effettuata la 

candidata viene collocata al posto n. 868 della graduatoria 
dei destinatari tra PIRAS Desolina e FALASCA Angelo 

Mario 

23/07/1957

1423 RICCI DANIELA 57 

L’anzianità nella fascia economica di appartenenza decorre 
dal 16/10/2002 e non dal 01/01/2005 (+0,8) 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 57,8 anziché 57.
Sulla base del punteggio così attribuito la candidata viene 

collocata al posto n. 606 della graduatoria dei destinatari tra 
BALDINELLI Anna e PALUMBO Alfonso 

28/05/1949

 



 

Passaggio dalla fascia economica f4 alla fascia economica f5 - Candidati per i quali si propone 
l’incremento del punteggio o la modifica della posizione in graduatoria: 

N. Cognome Nome Punti NOTE 
Data di 
nascita 

168 ANNUNZIATA RAFFAELE 56,6 

L’anzianità nella fascia economica di appartenenza decorre 
dal 01/01/2006 e non dal 31/12/2005. Tale discrepanza,  pur 

non essendo rilevante ai fini dell’attribuzione del relativo  
punteggio, risulta determinante ai fini della diversificazione 

dei candidati a  pari merito. 
Sulla base della modifica così effettuata il candidato viene 
collocato al posto n. 173 dell’elenco dei non destinatari tra 

AVATI Paolo e MELETTI Germano 

07/03/1952

170 BERTI  ELIANA 56,6 

Da ulteriori chiarimenti ricevuti dall’ente di servizio, risulta 
che la candidata ha espletato l’incarico di contabile agli 

assegni  per mesi 19 (+3,8) 
Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 60,4 anziché 

56,6. 
Sulla base del punteggio così attribuito la candidata viene 

collocata al posto n. 74 della graduatoria dei destinatari tra 
VIGORITO Pasqualino e GIUBILEI Giampaolo. 

28/04/1950
 

 
La Commissione segnala inoltre i seguenti errori materiali: 
Passaggio dalla fascia f1 alla fascia f2 

N. Cognome Nome Punti NOTE 
Data di 
nascita 

1645 MAGGI ROSA 65 La data di nascita è 19/11/1958 anziché 19/11/1959 19/11/1958

6061 PANTANELLA TOMMASO 58 La data di nascita è 29/04/1968 anziché 20/04/1968 29/04/1968

4832 MONTALBETTI MAURIZIO 60,4 
Nella domanda di partecipazione risultano invertiti nome e 
cognome 

24/04/1963

1187 MOSCHETTI ADDOLORATA 65,4 
Il nome della candidata è “ADDOLORATA” anziché 
“ADDOLARATA” come erroneamente riportato nella 
domanda di partecipazione 

18/07/1960

5791 ANGELINI FABIO 58 
Il cognome del candidato è “ANGELINI” e non 
“ANGELNI” come erroneamente riportato nella domanda di 
partecipazione 

25/09/1966

 
Passaggio dalla fascia f2 alla fascia f3 

N. Cognome Nome Punti NOTE 
Data di 
nascita 

1976 D’AGOSTINO MICHELE 62 
Il cognome del candidato è “D’AGOSTINO” e non 
“DAGOSTINO” come erroneamente riportato nella 
domanda di partecipazione 

01/01/1952

5587 PISCITELLI MICHELINA 55,4 
Nella domanda di partecipazione risultano invertiti nome e 
cognome 

16/09/1962

5796 DAVI’ STEFANO 52,4 
Il cognome del candidato è “DAVI’” e non “DAVÃCE” 
come erroneamente riportato nella graduatoria definitiva 

13/12/1955

 
Passaggio dalla fascia f3 alla fascia f4 

N. Cognome Nome Punti NOTE 
Data di 
nascita 

1130 CANTU’ CINZIA 57,8 
Il cognome della candidata è “CANTU’” e non “CANTÃ™” 
come erroneamente riportato nella graduatoria definitiva 

21/07/1958

1210 POTESTIO DOMENICA 57,8 
Nella domanda di partecipazione risultano invertiti nome e 
cognome 

15/09/1960



 

La Commissione, ultimate le operazioni di controllo, consegna alla Direzione Generale per il              
personale civile, la presente relazione unitamente  alla documentazione acquisita. 
               
               Letto, approvato e sottoscritto. 
                      19 luglio 2011                                                                           
 
                                                                        Il Presidente 
                                                               Dr.ssa Enrica Guccione 
      f.to Guccione 
 
                                                   I Componenti della Prima Sottocommissione 
 
Dr.ssa Rosaria Domenica FURNARI                                              Dr.ssa Rosaria MACCARONE 
 f.to Furnari        f.to Maccarone 
 
                      Segretario         Funzionario Amm.vo Dr.ssa Alessandra BUCCHERI  
       f.to Buccheri 
 
                                                  I Componenti della Seconda Sottocommissione 
 
Dr.ssa Giuseppina CARDONA                                                       Dr.ssa Luisa MUCCIACCIO 
 f.to Cardona        f.to Mucciaccio 
 

Segretario         Funzionario Amm.vo Dr. Marco MARRACCINI 
     f.to Marraccini 



 
 

 
 

Ministero della Difesa 
 

SVILUPPI ECONOMICI 2010 
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELL’AREA III 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE 
 
 
 

Il giorno 12 luglio 2011 presso la Direzione Generale per il Personale civile, si è riunita, al completo 

dei suoi componenti, la Commissione 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. 32 del 05/11/2010 e 

successivamente modificata con Ordine di servizio n. 2 del 04/01/2011. 

 
 
 
 

La Commissione è composta da: 

 

 Dirigente      dr.    Giuseppe SIMEONE Presidente 

 Dirigente      dr.    Lorenzo MARCHESI Componente 

 Dirigente      dr.ssa   Antonella CIAFFI  Componente 

 Ass. amm.vo    Patrizia PETROCCHI Segretario 

 

 

Scopo di tale seduta è quella di  esaminare alcune istanze di dipendenti, trasmesse dalla 1^ Divisione 

– 4^ Sezione - pervenute dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive di cui ai dd.dd. 09/05/2011, intese ad 

ottenere un riesame della propria posizione, nonché modifiche di punteggi su accertamenti di titoli pervenuti dopo la 

pubblicazione delle suddette graduatorie definitive. 

 

 

 

 

 



 

 

La Commissione, tenuto anche conto di quanto evidenziato nelle precedenti relazioni, al termine del 

riesame, ha rilevato quanto segue e, pertanto, propone: 

 

 

 

 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F1 ALLA FASCIA ECONOMICA F2 

 
 

COGNOME E NOME 
E 

POSIZIONE RISULTANTE 
DALLA  GRADUATORIA DI CUI 

AL D.D. 09/05/2011 

DATA DI 
NASCITA 

PUNTEGGIO 
RIULTANTE 

DALLA 
GRADUATORIA  
DI CUI AL D.D. 

09/05/2011 

MOTIVAZIONE 

383) RAPISARDA Antonino 13/09/1968 72 Vista l’istanza dell’interessato in data 19/05/2011, nonché la 
documentazione inviata a corredo della stessa, devono essere 
riattribuiti 2 punti per l’idoneità dichiarata in concorsi 
pubblici per Ufficiale della Marina presso il Ministero della 
Difesa, anno 2000, per il cui accesso era previsto il possesso 
della Laurea. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 74  anziché 72. 

Sulla base del punteggio così attribuito, l’interessato viene 
collocato al 198° posto della graduatoria dei destinatari 
(Allegato I) tra SALICI Maria Carmine e BEDINI Antonino 

413) VIGLIOTTI Marco 16/06/1970 71 Decurtazione di punti 2. 

Dall’accertamento richiesto al Comune di Roma per l’idoneità 
dichiarata al concorso pubblico di Istruttore amministrativo – 
anno 1993 – risulta che la stessa non si riferisce ad un profilo 
di 3^ Area. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 69  anziché 71. 

Sulla base del punteggio così attribuito, l’interessato viene 
collocato al 433° posto della graduatoria dei destinatari 
(Allegato I) tra MARANO Giustina e NUZZOLO Angela 

917) IANNONE Nunzia 27/08/1968 57,6 Attribuzione di punti 0,4. 

Vista l’istanza dell’interessata in data 07/06/2011, è stato 
accertato che l’anzianità nella Fascia economica di 
appartenenza della stessa decorre dal 26/02/1990 e non dal 
31/08/1990. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 58  anziché 57,6. 

Sulla base del punteggio così attribuito, l’interessata viene 
collocata all’829° posto della graduatoria dei destinatari 
(Allegato I) tra FIGLIOLIA Anna e ZIZZOLI Teresa, con 
conseguente scorrimento della candidata FORCINA Daniela 
che dal posto 893 della graduatoria dei destinatari scende al 
posto 894 dell’elenco dei non destinatari (Allegato L) 

 
 
 
 
 



 
PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F2 ALLA FASCIA ECONOMICA F3 

 
 
 

COGNOME E NOME 
E 

POSIZIONE RISULTANTE 
DALLA  GRADUATORIA DI CUI 

AL D.D. 09/05/2011 

DATA DI 
NASCITA 

PUNTEGGIO 
RIULTANTE 

DALLA 
GRADUATORIA  
DI CUI AL D.D. 

09/05/2011 

MOTIVAZIONE 

221) RIZZO Roberto 10/10/1951 54,4 La data di nascita deve intendersi 10/01/1951 

255) BARTOLUCCI Mauro 06/07/1957 53,2 Decurtazione di punti 2. 

L’ idoneità dichiarata nella 1^ Riqualificazione Difesa – 
Corso-concorso di Funzionario amministrativo, Modalità 
attuativa “B”– è riferita alla graduatoria intermedia e non alla 
graduatoria finale; 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 51,2  anziché 
53,2 

Sulla base del punteggio così attribuito, l’interessato viene 
collocato al 409° posto dell’elenco dei non destinatari 
(Allegato N ) tra PELLEGRINO Michele e PONETI Roberto, 
con conseguente ricollocazione del candidato PATTUMELLI 
Massimo che dal posto 330 entra nella graduatoria dei 
destinatari (Allegato M) al posto 329. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F3 ALLA FASCIA ECONOMICA F4 
 
 
 

COGNOME E NOME 
E 

POSIZIONE RISULTANTE 
DALLA  GRADUATORIA DI CUI 

AL D.D. 09/05/2011 

DATA DI 
NASCITA 

PUNTEGGIO 
RIULTANTE 

DALLA 
GRADUATORIA  
DI CUI AL D.D. 

09/05/2011 

MOTIVAZIONE 

104) MORA Massimo 11/02/1959 74,2 Vista l’istanza dell’interessato in data 20/05/2011, nonché la 
documentazione inviata a corredo della stessa, devono essere 
riattribuiti 2 punti per l’idoneità dichiarata per il concorso 
pubblico presso la SSPA a 96 posti di Consigliere, in quanto 
trattasi di concorso per funzionari diverso da quello che ha 
dato luogo all’assunzione. 

Pertanto, il punteggio da attribuire è di punti 76,2 anziché 
74,2. 

Sulla base del punteggio così attribuito, l’interessato viene 
collocato al 76° posto della graduatoria dei destinatari 
(Allegato O) tra MAZZONE Giacomo e PARZIALE Donatella. 

 
 
 



 
 
 
 

La Commissione, ultimate le operazioni di riesame, consegna alla Direzione Generale per il 

personale civile la presente relazione unitamente alla ulteriore documentazione acquisita. 

 

 

 

La seduta termina il 12/07/2011 alle ore 17,30. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
(Dirigente dr. Giuseppe SIMEONE) 

f.to SIMEONE 
 
 

 
               
                 I COMPONENTI             IL SEGRETARIO 
                                                                 (Ass. amm.vo Patrizia PETROCCHI) 
Dirigente dr.  Lorenzo    MARCHESI               f.to PETROCCHI 
                  f.to  MARCHESI        

Dirigente dr.ssa Antonella CIAFFI 
                  f.to CIAFFI 
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