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                                                                RELAZIONE 
         
 

A decorrere dal giorno 12/02/2011 presso la Direzione per il 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 
Ordini di Servizio n.32 del 5/11/2010 e n. 3 dell’11/02/2011.             
            

La Commissione è composta da: 
 
Presidente         Dirigente Dr.ssa Enrica GUCCIONE 
 
Prima Sottocommissione  
 
Componente     Funzionario di Amm.ne Dr.ssa   Rosaria Domenica FURNARI 
Componente     Funzionario di Amm.ne Dr.ssa   Rosaria MACCARONE 
Segretario         Funzionario di Amm.ne Dr.ssa   Alessandra BUCCHERI  
 
Seconda Sottoscommissione 
 
Compenente      Funzionario di Amm.ne Dr.ssa Giuseppina CARDONA (in sostituzione della  
Dr.ssa Virginia TRIPODI) 
Componente     Funzionario di Amm.ne Dr.ssa Luisa MUCCIACCIO 
Segretario         Funzionario di Amm.ne Dr. Marco    MARRACCINI  
 
             La Commissione, fermo restanto quanto previsto dall’art 7 del bando, dopo avere preso atto 
dei criteri enunciati nel bando e delle direttive impartite dal Direttore Generale di Persociv, già 
recepiti nella precedente  relazione, nonché dei motivi di esclusione dalla procedura stressa, 
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 trasmettere in breve tempo, ove 
presente nel fascicolo personale degli interessati, parte della documentazione dichiarata dagli stessi, 



qualora non fosse stata già acquisita dalla Direzione del Personale Civile. In ottemperanza a tale 
invito, gli Enti, hanno trasmesso quanto in loro possesso. 
 

Acquisita la documentazione la Commissione ha proceduto ad una attenta disamina  dei titoli 
dichiarati dai partecipanti alla selezione interna, confermando il principio di 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; 

 
La Commissione ha costatato che, nella trasposizione dei dati contenuti nelle domande 

pervenute on-line, nella prima graduatoria generata dal sistema, per un problema tecnico, 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 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 in 
graduatoria. 

 
La Commissione, tenuto conto di quanto evidenziato nella precedente relazione, al termine 

delle verifiche effettuate, ha rilevato quanto segue e pertanto propone: 
 

N. Cognome Nome Punti NOTE 
Data di 
nascita 

 
 
33 GARUFI  GIUSEPPE 67,8 

Il titolo prodotto non possiede i requisiti della Laurea 
triennale   (-10). 06/05/1954

 
45 SPINA  ANGELO 65,8 

L’incarico di capo carico materiali non è valutabile ai fini 
dell’attribuzione del punteggio(- 7,2) 
 13/04/1947

49 BERTI ELIANA 63,8 

L’incarico di aiutante cassiere non è valutabile ai fini 
dell’attribuzione del punteggio (- 7,2) 
 28/04/1950

58 DI GENOVA ROSANNA 63,4 

L’incarico di contabile al funzionario delegato non è 
valutabile ai fini della attribuzione del punteggio(- 7,2). 
 10/02/1948

79 NUZZO  NAZARENO 59,6 Si propone l’esclusione in quanto cessato  dal 01.06 2010 08/08/1943

85 RIGLIANI RUBENS 59,4 

Il candidato autodenuncia la carenza di elementi e/o 
documentazione  in merito al possesso del titolo dichiarato. 
(-5) 02/02/1948

 
 
 



   
            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 12,30. 
 
 
 
               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 
 
 
 


