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PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELL’AREA II – PASSAGGIO 

DALLA FASCIA ECONOMICA F3 ALLA FASCIA F4 – POSTI N. 2318 

 

 

RELAZIONE 

 

A decorrere dal giorno 12.02.2011 presso la Direzione Generale del Personale 
Civile, stanza 307, si è riunita al completo dei suoi componenti la Commissione per gli 
Sviluppi Economici all’interno dell’Area II, nominata dal Direttore Generale della 
Direzione Generale per il Personale Civile con Ordine di Servizio n. 32 del 5.11.2010 e n. 
3 del 11.02.2011. 

 
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, fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del bando di selezione, 

dopo avere preso atto dei criteri enunciati nel bando e delle direttive impartite dal Direttore 
Generale e già recepiti nella precedente relazione, nonché dei motivi di esclusione dalla 
procedura stessa, riprende i lavori di verifica delle domande dei partecipanti alla selezione 
interna indicata in epigrafe scaturiti dalla graduatoria provvisoria approvata con d.d. 
21.12.2010, salvo ulteriori verifiche dei requisiti e dei titoli. 

 
Al fine di abbreviare i tempi di verifica la Commissione – di concerto con la 

Commissione della III Area – ha invitato tutti gli Enti di Servizio dei partecipanti a 
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trasmet

 la Commissione ha proceduto ad un’attenta disamina 
dei titoli dichiarati dai partecipanti alla selezione interna confermando il principio di non 
prende

i dati contenuti nelle 
domande pervenute on-line nella prima graduatoria generata dal sistema, per un problema 
tecnico

ato che in 
alcuni casi le date dichiarate dai Candidati non corrispondono esattamente a quelle 

to evidenziato nella precedente relazione, al 
rmine delle verifiche effettuate, ha rilevato quanto segue e pertanto propone:  

N. 
d'ord. 

Cognome Nome Punteggio Note Data 
Nascita 

tere in breve tempo, ove presente nel fascicolo personale degli interessati, parte 
della documentazione dichiarata dagli stessi, qualora non fosse stata già acquisita dalla 
Direzione Generale del Personale Civile. In ottemperanza a tale invito, gli Enti hanno 
trasmesso quanto in loro possesso.  

 
Acquisita la documentazione

re in considerazione integrazioni cartacee di titoli trasmesse dopo l’invio telematico 
della domanda, come previsto dall’art. 3, commi 4, 5 e 6 del bando. 

 
La Commissione ha constatato che nella trasposizione de

, si sono verificate delle anomalie nei cognomi accentati e pertanto si è proceduto 
alla conseguente segnalazione per la relativa correzione. Analoghe correzioni sono state 
segnalate laddove siano stati riscontrati errori di digitazione, da parte dei candidati, 
nell’inserimento delle generalità e/o inversione delle stesse tra cognome e nome. 

 
 Durante il controllo delle decorrenze economiche delle anzianità si è rilev

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 in graduatoria. 
 

La Commissione, tenuto conto di quan
te

 
 

L  FR O lo prodotto non possiede i requisiti 
aurea specialistica.  

28/03/1961 OBIANCO ANCESC 95,2 Il tito
della l
(Punti -17) 

2 

3 CALDAROLA GIOVANNI 95,2  
ecialistica .  

24/07/1958 Il titolo pro
della laurea sp

dotto non possiede i requisiti

(Punti -17) 

50 ESPOSITO GABRIELLA 75 iede i requisiti 
 breve.   

16/07/1964 Il titolo pr
della laurea

odotto non poss

(Punti -10)  

92 NACCHIA GIUSEPPE 72,8 esclusione in quanto 
ta 18/10/2010. 

05/06/1953 Si propone 
cessato in da

per l'

 
110 GRASSO ENRICO 72,8 Il titolo prodotto non possiede i requisiti 

ella laurea specialistica. d
(Punti -5) 

02/12/1949 

118 LATINI PAOLA 72,8  
a specialistica.  

03/07/1951 Il titolo pr
della laure

odotto non possiede i requisiti

(Punti -15) 

131 PORTACCI PASQUALE 72,8 siede i requisiti 
 specialistica.  

(Punti -5) 

03/06/1957 Il titolo pr
della laurea

odotto non pos
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175 BARTOLINI LEONARDO 72 Il titolo prodotto non possiede i requisiti 
della laurea specialistica (Punti -15). 

20/02/1959 

184 PISCITELLI GIUSEPPA 70 Per errore informatico, il sistema non ha 
attribuito il punteggio relativo all'anzianità 
di servizio.  
(Punti +2,8) 
 

21/09/1967 

200 VITALE MAURO 67,8 
breve.  

24/08/1956 Il titolo prodotto non possiede i requisiti 
della laurea 
(Punti -10) 

211 FLO S) DORIANA RIS (PIRA 67,8 Aggiungere PIRAS al cognome 20/10/1962 

214 SPORTIELLO SILVIA 67,8 dotto non possiede i requisiti 
della laurea breve.  

17/03/1967 Il titolo pro

(Punti -10) 

216 REALE ALE O 
stica.  

SSANDR 67,6 Il titolo prodotto non possiede i requisiti 
 specialidella laurea

(Punti -5) 

16/01/1968 

220 SCAMPORRINO ANNA 
ANTONIETTA .6.2010 ai sensi 

3 del 2008 e pertanto non poteva 
prendere parte alla selezione.  

67 La dipendente è stata posta in esonero dal 
servizio a decorrere dal 1
della L. 13

Si propone per l'esclusione. 
 

25/01/1954 

239 GUADAGNOLO ALBA 65 
za rispetto a 

unti -23,2) 

15/07/1951 Indicazione di una diversa anzianità nella 
fascia economica di appartenen
quella posseduta.  
(P
 

312 BIANCO MARGHERITA 63,8 
del punteggio in quanto 

sunzione in servizio.  
unti -3) 

23/08/1959 La candidata produce una idoneità non 
valutabile ai fini 
relativa all’as
(P
 

335 NUZZO VINCENZO 63 
gamenti 

ioni non è valutabile ai fini della 
lativa attribuzione del punteggio. 

02/09/1955 L'incarico di capo nucleo amministrativo e 
fiduciario del Capo Centro per i pa
e le riscoss
re
(Punti -4,8) 
 

364 DE DOMINICIS ROBERTO 62,2 
ore. 

10/08/1964 Il titolo prodotto non è valutabile come 
diploma di scuola secondaria superi
(Punti -2) 
 

377 FICHERA G  IUSEPPINA 61,8 Il titolo prodotto non è valutabile come 
diploma di scuola secondaria superiore. 
(Punti -2) 

28/05/1965 

379 DICHIARA GIUSEPPE 61,8  di 
iarato è risultato privo di valore 

legale. 
(Punti -5) 

24/06/1968 Il candidato autodenuncia che il titolo
studio dich

385 MERLINO UMBERTO 61,8 Per l'anno 2008 gli incarichi attestati 
(coordinatore del nucleo presso la sezione 
gestione fi
assegni per

nanziaria e addetto al nucleo 
sonale civile) non sono valutabili 

ai fini dell'attribuzione del punteggio.  
(Punti -2,4) 
 

03/12/1974 
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L  UCARELLA TOMMASO 61,8 Carenza di elementi e/o documentazione in 
merito al possesso dell’idoneità dichiarata. 
(Punti -3) 
 

18/04/1958 388 

420 FERTI ILARIA 60,8 ente 
e idoneità l'idoneità conseguita 

ella prima riqualificazione, seppur seguita 

01/12/1961 La dipendente segnala di aver erroneam
indicato com
n
da inquadramento. 
(Punti -3) 

490 V I ERONES CESARE 60 L'incarico di economo presso il Polo 
Mantenimento Armi Leggere di Terni, 
attestato per l'anno 2007, non è valutabile ai 
fini dell'attribuzione del punteggio.  

 (Punti -2,4 punti)
 

21/01/1955 

521 PULITI ALVARO 58,8 Il dipendente dichiara due idoneità 26/09/1947 
conseguite nella prima riqualificazione, ma 
una è stata seguita da inquadramento nella 
posizione ex B3.  
(Punti -3) 
 

523 ROMANESE MAURO 58,8 Si propone per l'esclusione in quanto 
cessato in data 1.3.2010. 
 

24/09/1954 

529 RUGGIERO EMIDIO 
ANTONIO 

58,8 
1.1.2005 e anzianità nella 

1.1.2008 anziché dal 16.10.2002.  
unti +12) 

05/06/1953 Il dipendente dichiara competenza 
professionale dal 
fascia dall'
(P
 

531 FIRRINCIELI GIUSEPPE 58,8 ssiede i requisiti 07/08/1948 Il titolo prodotto non po
della laurea specialistica.  
(Punti -15) 

540 BONI SUSANNA 58,8 
pecialistica.  

unti -5) 

17/05/1956 Il titolo pro
ella laurea s

dotto non possiede i requisiti 
d
(P

546 CASA FRANCESCO 58,8 siede i requisiti 
 specialistica.  

(Punti -5) 

26/02/1956 Il titolo prodotto non pos
della laurea

557 RIZZA DONATELLA 58,8 ssiede i requisiti 
a specialistica.  

(Punti -15) 

15/09/1958 Il titolo prodotto  non po
della laure

 

624 MANCINI CLAUDIA 57,8 rodotto non è valutabile come 27/03/1953 Il titolo p
diploma di scuola secondaria superiore. 
(Punti -2) 

652 MARIO LUCIDI 57,8 vertire cognome-nome 21/04/1952 In

665 S  GIUSEPPE 

 

ARTARELLI 57,8 I titoli prodotti non sono valutabili come 
diploma di scuola secondaria superiore.  
(Punti -5) 

30/11/1953 

699 MORGANTINI MASSIMO 57,8 Il candidato non risulta in possesso del 
 che, in assenza di 

ulteriori elementi e/o documentazione, non è 

17/04/1957 
titolo di studio dichiarato

valutabile ai fini del punteggio.  
(Punti -5) 
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783 OBETTINI EVI 57,8 La candidata autodenuncia il possesso 
dell’idoneità alla classe IV dell’Istituto 
Magistrale, non valutabile ai fini del 
punteggio.  
(Punti -5) 
 

08/07/1958 

924 D'ANDRIA ALES RO SAND 57,8 Carenza di elementi e/o documentazione in 
merito al possesso del titolo di studio.  
(Punti -5) 

11/04/1962 

1174 DOLCI VINCENZO 57,8  titolo prodotto non è valutabile come 02/09/1965 Il
diploma di scuola secondaria superiore. 
(Punti -2) 

1290 D'AMBROSIO MARIA 57,8 Il titolo prodotto non è valutabile come 09/03/1955 
CARMEN diploma di scuola secondaria superiore.  

(Punti -2) 
 

1358 CONTI GIGLIOLA 57,8 La candidata dichiara anzianità da 01/04/1961 
16/10/2003 anziché dal 16/10/2002, data di 
effettivo inquadramento. 

4) (Punti +0,
 

1439 NOCERA ROBERTO 57  titolo prodotto non è valutabile come 25/05/1956 Il
diploma di scuola secondaria superiore. 
(Punti -2) 
 

1457 PORPIGLIA GIORGIO 
GIUSEPPE 

57 non ha maturato due anni di 
nzianità nella fascia retributiva di 

 per l'esclusione ai sensi dell'art. 
, comma 1 del Bando di concorso. 

20/03/1968 Il dipendente 
a
appartenenza essendo stato assunto nei ruoli 
civili della Difesa in data 03.06.2008.  
Si propone
2
 

1459 BONIZIO FRANCO 56,8 
zione 

21/01/1965 Il candidato è in possesso di titolo 
superiore, come risulta dalla denomina
dell'Istituto già presente in domanda.  
(Punti +5) 

1467 IASIELLO MIRELLA 56,2 La candidata autodenuncia la frequenza del 
terzo anno di scuola secondaria superiore, 

ile ai fini del punteggio.  non valutab
(Punti -3). 

14/11/1944 

1469 SABA MASSIMO 56,2 
ati dal 

(Punti -3) 
 

26/09/1961 Il candidato produce due attestati di 
on previsti fra i titoli indicqualifica n

bando.  

1471 CAMPANELLA MAURIZIO 55,8 Il candidato produce attestato di qualifica 19/07/1957 
non previsto fra i titoli indicati dal bando.  
(Punti -3)  

1472 BOSELLO CESARE 55,8 Il candidato produce due attestati di 
qualifica non previsti fra i titoli indicati dal 
bando.  
(Punti -3) 
 

22/02/1958 
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1477 LOFANO DONATO 
IMMACOLATO 

) 

55,8 Il candidato produce attestato di qualifica 
non previsto fra i titoli indicati dal bando.  
(Punti -3

01/01/1952 

490 LANZO GIUSEPPE 55,8 Il candidato produce attestato di qualifica 
non previsto fra i titoli indicati dal bando.  
(Punti -3) 
 

11/11/1955 

1509 LIBERTAZZI ROBERTO 55,8 Il candidato è in possesso di titolo inferiore, 06/01/1954 
come risulta dalla denominazione 
dell’Istituto già presente in domanda.  
(Punti -3) 
 

1512 BARONE ROSELLA 55,8 Carenza di elementi e/o documentazione in 
merito al possesso del titolo di studio.  

22

(Punti -3) 
 

/04/1959 

1516 FLOTTERON MONICA 55,8 Carenza di elementi e/o documentazione in 08/03/1960 
merito al possesso del titolo di studio.  
(Punti -33) 
 

1524 ZAMPIRON MICHELE 55,8  candidato produce due attestati di 14/10/1962 Il
qualifica non previsti fra i titoli indicati dal 
bando.  
(Punti -3) 

1547 DONCI ENIO 55,8 Il candidato produce attestato di qualifica 
non previsto fra i titoli indicati dal bando.  
(Punti -3) 

23/05/1958 

1590 D  S  

2) 
 

'ANGELO ILVANA 55 Indicazione di una diversa anzianità nella 
fascia economica di appartenenza rispetto a 

seduta.  quella pos
(Punti -11,

05/02/1956 

1591 DEMALDE CESARE 55 Il candidato produce due attestati di 
qualifica non previsti fra i titoli indicati dal 
bando.  
(Punti -3) 

22/01/1955 

1592 MINUCCI ANNAMARIA 55 La candidata produce attestato di qualifica 
non previsto fra i titoli indicati dal bando.  
(Punti -3) 

07/07/1956 

1609 53 
ata 1 giugno 2010. 

LUCENTE MICHELE Si propone per l'esclusione in quanto 
cessato in d
 

28/07/1945 

1627 DE LEONARDIS VITO 52,8 Si propone per l'esclusione in quanto 
cessato in data 1 novembre 2010. 

21/01/1948 

1708 GIUSEPPE NARDELLI 52,8 14/07/1959 I
 
nvertire nome-cognome 

1728 LANNA EM LA 

 

ANAUE 52,8 Rettificare il nome (Emanuela e non 
Emanauela) 

24/06/1961 
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1776 GIULIANO CONCETTA 52,8 La candidata è in possesso di titolo 
superiore, come risulta dalla denominazione 
dell'Istituto già presente in domanda.  
(Punti +5) 

16/05/1954 

1817 DI OTTAVIO EUGENIO 52,8 Il dipendente si attribuisce il punteggio 
relativo all'idoneità nella seconda 
riqualificazione, seppur seguita da 
inquadramento. 
(Punti -3) 

26/02/1951 

1859 GALASSO LUIGI 52,6 Rettificare data di nascita (30.11.1974). 24/12/1974 

1912 GRASSINI IVAN 51 L'incarico di sostituto consegnatario non 
rientra tra gli incarichi previsti dal bando 
per l'attribuzione del relativo punteggio.  
(Punti -7,2)  

22/05/1948 

1922 OTTOMANIELLO FRANCESCO 50 Indicazione di una diversa anzianità nella 
fascia economica di appartenenza rispetto a 
quella posseduta.  
 (Punti -11,2) 

02/03/1954 

1928 MICELLI BRUNO 49,6 Indicazione di una diversa anzianità nella 
fascia economica di appartenenza rispetto a 
quella posseduta.  
(Punti -10,8)  

14/04/1961 

1991 PRATO ROSA ANNA 46,8 La candidata si attribuisce il punteggio 
relativo all'idoneità nella seconda 
riqualificazione, seppur seguita da 
inquadramento. 
(Punti -3) 

09/05/1950 

1992 GEMELLI ALESSANDRO 
DOMENICO 

46,8 Il candidato si attribuisce il punteggio 
relativo all'idoneità nella seconda 
riqualificazione, seppur seguita da 
inquadramento.  
(Punti -3) 

04/08/1948 

1994 LO FORTE VILMA RENATA 46,8 La candidata si attribuisce il punteggio 
relativo all'idoneità nella seconda 
riqualificazione, seppur seguita da 
inquadramento. 
(Punti -3) 

11/08/1956 

1995 DE ASTIS ROCCO 46,8 Il candidato si attribuisce il punteggio 
relativo all'idoneità nella seconda 
riqualificazione, seppur seguita da 
inquadramento.  
(Punti -3) 

29/02/1952 

1996 STANO FRANCESCO 
PAOLO 

46,8 Il candidato si attribuisce il punteggio 
relativo all'idoneità nella seconda 
riqualificazione, seppur seguita da 
inquadramento. 
(Punti -3) 
 

30/05/1954 

2029 CARNEMOLLA GUGLIELMO 46,2 Il candidato è in possesso dell’idoneità al 
terzo anno di Istituto superiore.  
(Punti -3) 

16/07/1968 
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2030 ROSSI ELENA MARIA 46,2 La candidata produce attestato di qualifica 
professionale non previsto tra i titoli indicati 
dal bando.  
(Punti -3) 

23/05/1950 

2044 MAGRO SANDRA 44,6 L’incarico di Cassiere svolto nell'anno 2010 
non è valutabile ai fini del punteggio.  
(Punti -0,80) 

27/08/1957 

2071 PEPICELLI CLAUDIO 43,8 Il titolo prodotto non possiede i requisiti del 
diploma di scuola secondaria superiore.  
(Punti -5) 

27/10/1947 

2112 GILARDI PAOLA 43,8 Il titolo prodotto non possiede i requisiti del 
diploma di scuola secondaria superiore.  
(Punti -2) 

24/02/1952 

2143 GUARDO SALVATORE 43,8 Il titolo prodotto non possiede i requisiti del 
diploma di scuola secondaria superiore.  
(Punti -2) 

01/01/1951 

2204 BERARDI MARIO 43,8 Il titolo prodotto non possiede i requisiti del 
diploma di scuola secondaria superiore.  
(Punti -2) 

30/07/1950 

2207 DELCONSOLE PASQUALE 43,8 Correggere il cognome da DELCONSOLE a 
DEL CONSOLE 

01/09/1951 

2227 POZZOLI ANNIE 43,8 La candidata produce titolo di studio 
francese che, in assenza di specifica 
equipollenza, non è equiparabile a diploma 
di scuola secondaria superiore.  
(Punti -2). 
 

10/09/1948 

 
 
La Commissione, con riguardo ai candidati risultati non destinatari nella 

graduatoria provvisoria, propone quanto segue: 
 

2407 SANTIVETTI ROSANNA 43,8 Indicazione di una diversa anzianità nella 
fascia economica di appartenenza rispetto a 
quella posseduta.  

(Punti +14) 

19/04/1958 
 

 
 
 
La Commissione, ultimate le operazioni di controllo, consegna alla Direzione 

Generale per il Personale Civile la presente relazione unitamente alla documentazione 
acquisita. 

 
 
 
Le sedute terminano il 2 maggio 2011 alle ore 11,30.  
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           Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                              
                                                                        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 di Amm.ne 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 di Amm.ne Dr. Marco MARRACCINI  

F.to Marraccini 
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