
 

 
 

Ministero della Difesa 
 

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

PASSAGGIO DALLA FASCIA ECONOMICA F5 ALLA FASCIA ECONOMICA F6 – Posti n. 43 
 
 
 
 

RELAZIONE 
 
 

A decorrere dal 12/01/2011 presso la Direzione Generale per il Personale civile, stanza n. 303, , 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 

 

 

La Commissione, dopo aver preso atto dei criteri e delle direttive impartite dal Direttore Generale di 
Persociv, già individuati 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. 

In considerazione dell’esigenza di completare l’esame delle domande nel più breve tempo possibile, 
acquisita la documentazione risultante dalla banca dati della Direzione Generale per il personale civile, si è proceduto 
ad un’ attenta disamina dei titoli dichiarati dai partecipanti alla selezione interna confermando i seguenti principi: 

 

a) non prendere in considerazione integrazioni cartacee di titoli, trasmesse dopo l’invio telematico della 
domanda in quanto in contrasto con l’art. 3, commi 4, 5 e 6, del bando. 

b) ricalcolare il punteggio, in tutto o in parte, nelle varie categorie di titoli qualora, dagli atti in possesso 
dell’Amministrazione, sia stata riscontrata la non corrispondenza di quanto indicato con riferimento: 

 alla Sezione 1) della domanda “ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA”– punti A), B), C), D), E) ed F); 

 alla Sezione 2) della domanda “TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI CONSEGUITI PRESSO 

UNIVERSITÀ STATALI O LEGALMENTE RICONOSCIUTE”; 

c) affrontare questioni interpretative sulla valutazione di alcuni titoli di studio, tenendo presente quanto stabilito 
dal decreto ministeriale del MIUR 3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni, recante, tra l’altro, norme in 
materia di master di II livello e diplomi di specializzazione. 

 



 
 
 

La Commissione, tenuto anche conto di quanto evidenziato nella precedente relazione, al termine 
delle verifiche effettuate, ha rilevato quanto segue e, pertanto, propone: 

 
 

COGNOME E NOME 
E 

POSIZIONE RISULTANTE 
DALLA  GRADUATORIA DI CUI 

AL D.D. 21/12/2010 

 

DATA DI 
NASCITA 

PUNTEGGIO 
RIULTANTE 

DALLA 
GRADUATORIA  
DI CUI AL D.D. 

21/12/2010 

 

MOTIVAZIONE 

 

2) DE MARIA Anna Maria 

 

01/06/1951 

 

82,8 

 

Decurtazione di punti 5. 

L’abilitazione all’insegnamento non è valutabile quale titolo 
universitario post-laurea. 

Pertanto il punteggio da attribuire è di punti 77,8  anziché 
82,8 

 

34) CASARINO Domenico 

 

12/07/1957 

 

 

70,6 

 

Attribuzione di ulteriori punti 8. 

L’interessato risulta inquadrato nel profilo professionale di 
appartenenza a decorrere dal 01/01/2005 e non dal 
01/01/2007. 

Il punteggio della competenza professionale, quindi, risulta 
pari a 5 anni x 4 punti = punti 20 e non punti 12 come risulta 
dalla domanda. 

Pertanto, il punteggio da attribuire è di punti 78,6 anziché 
70,6 

 

 

65) SQUARCIA Marco 

 

16/02/1949 

 

 

65,6 

 

Attribuzione di ulteriori punti 4,8. 

L’interessato risulta inquadrato nella fascia e nel profilo 
professionale di appartenenza a decorrere dal 01/01/2004 e 
non dal 01/01/2006. 

Si dovrà, pertanto, ricalcolare: 

1) il punteggio della competenza professionale che risulta pari 
a punti 20 (5 anni x 4 punti) e non 16 come attribuiti nella 
domanda; 

2) il punteggio dell’anzianità nella fascia attuale che risulta 
pari a punti 2,4 (6 anni x 0,4 punti) e non 1,6 come attribuiti 
nella domanda. 

Pertanto, il punteggio da attribuire è di punti 70,4 anziché 
65,6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

La Commissione, ultimate le operazioni di controllo, consegna alla Direzione Generale per il 
personale civile la presente relazione. 

 

 

 

Le sedute terminano il 28/03/2011 alle ore 18,30. 

 

 

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 

 
 
 
 


