
   

MINISTERO  DELLA  DIFESA 
Sviluppi economici 2010 

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

 

RELAZIONE  

A decorrere dal 30 marzo 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, preso atto delle direttive impartite dal Direttore Generale di Persociv, già individuate 
nella precedente relazione, nonché dei motivi di esclusione dalla procedura stessa, ai sensi del relativo bando 
di concorso, riprende i lavori di verifica delle domande dei partecipanti alla selezione interna indicata in  
epigrafe. 

La commissione, al termine delle verifiche effettuate, ha rilevato quanto segue:  

 
 

Cognome e nome Data di nascita Motivazione 

IACCARINO Michele 12/12/1961 Venuta meno, con decorrenza ex tunc, la procedura dante luogo ad 
esclusione, l’interessato deve essere riammesso nella graduatoria. 

L’interessato risulta inquadrato nella fascia di appartenenza a decorrere dal 
01/01/1999 e non dal 27/11/2000. Si dovrà, pertanto, ricalcolare il 
punteggio dell’anzianità nella fascia attuale che risulta pari a punti 5,5 (11 
anni x 0,5 punti) e non 4,5 come attribuiti nella domanda. 

L’interessato dovrà essere riammesso nella graduatoria con il 
punteggio di 55,5 anziché di 54,5. 

PICCIONE Salvatrice 19/02/1957  In relazione all’istanza presentata in data 28.10.2011, ed a seguito del  
controllo effettuato presso la divisione matricola di questa D.G., è emerso 
che la data di decorrenza economica dell’anzianità di fascia  
dell’interessata, ai fini dell’attribuzione del punteggio, risulta essere il 
01/01/1999 anziché, come indicato dalla stessa all’atto della presentazione 
della domanda, il 17/02/1999. La suddetta rettifica, peraltro, ai sensi del 
bando di concorso, non dà luogo ad un incremento del punteggio. 

Si conferma, quindi, il punteggio già attribuito di 70,5. 

VTALE Antonio (1560) 07/02/1968 Il cognome dell’interessato deve essere corretto in VITALE. 

SALVATORE Raia 
(2138) 

17/10/1960 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. 

Le sedute terminano il 5 aprile 2011 alle ore 16.30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
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 
 


