
 
              SEGRETARIATO GENERALE 

DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE  

 

MODIFICA DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA A PER IL PERSONALE 

APPARTENENTE AI RUOLI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AI 

SENSI DEGLI ARTICOLI 79 E 80 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 

LAVORO SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 2004 COME INTEGRATO DALL’ARTICOLO 11 

DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 10 

NOVEMBRE 2009, INDETTA CON DSG 26 NOVEMBRE 2020 – ATTRIBUZIONE 

PARAMETRO RETRIBUTIVO A-F9. 

 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme 

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 

dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell’art. l della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei 

dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 

(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale;  
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l’articolo 74, comma 3, che rinvia ad 

uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione, in attuazione 

dell’articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, dei limiti e delle modalità di applicazione 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle disposizioni, anche inderogabili, del medesimo 

decreto legislativo; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante attuazione 

della previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 

relazione ai titoli II e III del medesimo decreto legislativo, e in particolare l’articolo 2, comma 2, 

lettera g); 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle 

strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, che ridetermina, tra 

l’altro, le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico 

amministrativo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati);  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, con il quale sono state 

rideterminate le dotazioni organiche del personale del ruolo non dirigenziale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei 

ministri sottoscritto il 17 maggio 2004, per il quadriennio normativo 2002-2005; 

 VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei 

ministri, sottoscritto il 31 luglio 2009, per il quadriennio normativo 2006-2009; 
 
VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo per il comparto della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, sottoscritto il 10 novembre 2009, e in particolare l’articolo 4, relativo agli sviluppi 

economici all’interno delle categorie;  

 

ACCERTATA la consistenza delle risorse, aventi carattere di certezza e di stabilità, sul Fondo Unico 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, da impiegare per l’attuazione della presente procedura, 

come certificato positivamente dall’UBRRAC in data 16 novembre 2020; 
 
VISTO l’Accordo, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle organizzazioni 

sindacali in data 24 novembre 2020, concernente l’attuazione della procedura di selezione finalizzata 

agli sviluppi economici all’interno delle categorie; 

 

VISTO il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli 

ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, che ha dato il nulla osta 

all’ulteriore corso della procedura contenuta nel citato Accordo; 
 
VISTO il decreto del Segretario Generale 26 novembre 2020, con il quale è stata indetta la procedura 

di selezione per gli sviluppi economici all’interno delle categorie A e B, riservata al personale dei 

ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decorrenza 1° gennaio 2020, pubblicato sul sito 
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intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, nella Sezione “pubblicità legale”, in data 26 novembre 2020; 

 

VISTA la tabella n. 1, allegata al suddetto decreto, la quale prevede, ai sensi dell’articolo 3 del bando, 

la ripartizione dei posti disponibili all’interno delle categorie funzionali per ciascun parametro 

retributivo di sviluppo economico e, in particolare, per la categoria A - parametro retributivo F9 - n. 

26 posti disponibili;  

 

VISTO l’articolo 3, comma 2, del bando che prevede, ai sensi dell’articolo 80, comma 10, del C.C.N. 

L. 17 maggio 2004, come integrato dall’articolo 11 del C.C.N.L. 31 luglio 2009, che il passaggio ai 

parametri retributivi da F8 a F9 è riservato, per una quota pari al 20% dei posti disponibili, ai 

dipendenti in possesso di laurea magistrale e di uno dei seguenti titoli: diploma di master 

universitario, corso universitario di perfezionamento post lauream, dottorato di ricerca, abilitazione 

professionale, a condizione che i suddetti titoli siano coerenti con il profilo di inquadramento; 
 

VISTO l’articolo 9 del bando, il quale prevede che, ai sensi della vigente normativa in materia, 

l’Amministrazione può provvedere in ogni momento, anche successivamente alla definizione delle 

procedure di selezione, alla verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione; 

 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1° dicembre 

2020, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione per la verifica dei titoli e di quanto 

dichiarato dai candidati nella procedura di selezione per gli sviluppi economici all’interno delle 

categorie A e B, riservata al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, indetta 

con decreto 26 novembre 2020; 

 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 30 dicembre 

2020, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura di selezione per lo sviluppo 

economico all’interno della categoria A per il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, indetta con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri 26 novembre 2020 – attribuzione del parametro retributivo A-F9; 

 

CONSIDERATO che sono pervenute istanze di rettifica del punteggio relativo alla valutazione dei 

titoli o a quanto dichiarato dai candidati, nell’ambito delle graduatorie finali della procedura di 

selezione per lo sviluppo economico all’interno delle categorie per il personale appartenente ai ruoli 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, indetta con il citato decreto del Segretario Generale del 26 

novembre 2020; 

 

VISTA, in particolare, l’istanza, acquisita al protocollo DIP n. 117 del 4 gennaio 2021, con la quale la 

candidata Giovanna EUSEPI ha segnalato di essere stata erroneamente inserita nella graduatoria per 

l’attribuzione del parametro retributivo A-F8, anziché nella graduatoria per l’attribuzione del 

parametro retributivo A-F9, per la quale concorreva; 

 

VISTA, inoltre l’istanza, acquisita al protocollo DIP n. 222 del 5 gennaio 2021, con la quale il 

candidato Mauro BORTOLANI ha chiesto la rettifica del punteggio attribuito con riferimento ai 

risultati raggiunti nell’anno 2018 dalle strutture di appartenenza; 
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VISTE le note DIP n. 2665 del 22 gennaio 2021, n. 4074 del 2 febbraio 2021, n.  4078 del 2 febbraio 

2021 e n. 5388 del 10 febbraio 2021, con le quali sono state fornite comunicazioni alla Commissione 

di valutazione e trasmesse le predette istanze di rettifica pervenute; 

 

VISTA la nota DIP n. 4708 del 5 febbraio 2021, con la quale sono state trasmesse alla Commissione 

di valutazione le schede relative alla rettifica del punteggio attribuito all’esperienza professionale 

maturata in PCM da alcuni candidati, anche in considerazione delle istanze presentate da una parte di 

essi; 

 

VISTA la nota acquisita al protocollo DIP n. 5737 del 12 febbraio 2021, con la quale il Presidente 

della Commissione ha trasmesso all’Amministrazione la documentazione necessaria per procedere 

alla riforma delle graduatorie, nonché il verbale n. 4 relativo alla seduta dell’11 febbraio 2021 della 

Commissione stessa; 

 

PRESO ATTO che nel predetto verbale n. 4 relativo alla seduta dell’11 febbraio 2021 la 

Commissione ha specificato di ritenere accoglibili, nell’ambito delle istanze trasmesse con le 

richiamate note DIP n. 2665 del 22 gennaio 2021 e n. 5388 del 10 febbraio 2021, solo quelle che 

hanno rilevato meri errori materiali che si siano verificati nell’acquisizione ed elaborazione dei dati 

trasmessi con le singole domande; 

 

PRESO ATTO, altresì, che nel richiamato verbale la Commissione ha specificato di aver proceduto 

alla rettifica dei punteggi sulla base della valutazione delle citate istanze, della correzione di taluni 

errori materiali riscontrati nell’attribuzione dei punteggi ad alcuni candidati e di quanto comunicato 

alla stessa con la predetta nota DIP n. 4708 del 5 febbraio 2021; 

 

VISTA la nota acquisita al protocollo DIP n. 7501 del 24 febbraio 2021, con la quale il Presidente 

della Commissione, ha trasmesso all’Amministrazione la documentazione necessaria per procedere 

alla riforma delle graduatorie, nonché il verbale n. 5 relativo alla seduta del 23 febbraio 2021 della 

Commissione stessa; 

 

PRESO ATTO che nel predetto verbale n. 5 relativo alla seduta del 23 febbraio 2021 la Commissione 

ha ribadito di ritenere accoglibili, nell’ambito delle istanze trasmesse con le richiamate note DIP n. 

4074 e 4078 del 2 febbraio 2021, solo quelle che hanno rilevato meri errori materiali che si siano 

verificati nell’acquisizione ed elaborazione dei dati trasmessi con le singole domande; 

 

VISTA, in particolare, la graduatoria trasmessa dalla Commissione con la sopracitata nota 7501 del 

24 febbraio 2021 relativa all’attribuzione del parametro retributivo F9 al personale già inquadrato nel 

parametro retributivo immediatamente inferiore nell’ambito della categoria A; 

 

CONSIDERATO, in particolare, che l’accoglimento dell’istanza della candidata Giovanna EUSEPI, 

ferme restando le ulteriori rettifiche disposte dalla commissione, comporta l’inserimento della stessa 

nella graduatoria relativa all’attribuzione del parametro retributivo A-F9, in posizione n. 43; 

  

CONSIDERATO, inoltre, che, per effetto dell’accoglimento dell’istanza presentata dal candidato 

Mauro BORTOLANI, ferme restando le ulteriori rettifiche disposte dalla commissione, lo stesso 

passa dalla posizione n. 31 alla posizione n. 20, collocandosi tra i vincitori, e che, conseguentemente, 

il candidato Daniele SPINA passa dalla posizione n. 26 alla posizione n. 27, collocandosi, pertanto, 

tra i non vincitori; 
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VISTE le note DIP 10861-P-16/03/2021 e 10862-P-16/03/2021, con cui è stata data comunicazione di 

avvio del procedimento di rettifica della graduatoria, rispettivamente, ai candidati Giovanna EUSEPI 

e Daniele SPINA ed è stato previsto un termine di 10 giorni per presentare osservazioni, memorie 

scritte, documenti, nonché per essere uditi in contradditorio; 

 

CONSIDERATO che entro il predetto termine di 10 giorni non sono pervenute da parte dei candidati 

Giovanna EUSEPI e Daniele SPINA osservazioni, memorie scritte, documenti, né richieste di essere 

uditi in contradditorio; 

 

ACCERTATA la regolarità dei lavori della Commissione stessa; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’articolo 7, ottavo comma, del bando, ai fini 

dell’attribuzione dell’ultimo posto disponibile, nel caso emergano posizioni di ex-aequo;  
 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica della graduatoria finale della procedura di 

selezione per lo sviluppo economico all’interno della categoria A per il personale appartenente ai 

ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, attribuzione del parametro retributivo F9, approvata 

con il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, la graduatoria per lo sviluppo economico all’interno della 

categoria A – attribuzione parametro retributivo F9, approvata con decreto del Segretario Generale 

della Presidenza del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, è modificata come di seguito riportato: 

 
 

N. Cognome Nome 
Data di  

nascita 

P. 

Anz. 

P. 

Ris. 

P. 

Inc. 

P. Tit. 

Studio 

P. Tit. 

Cult. 

P. 

Curric. 
Totale 

1 BRAMERINI FABRIZIO 05/08/1958 12.4 9.0 1.0 15 7.7 1 46.1 

2 GIAMMANCO ROSARIO 04/01/1957 13.5 9.0 0 15 8.5 0 46.0 

3 CARA PIERLUIGI 26/10/1958 15 9.0 1.0 15 5.0 1 46.0 

4 DE IULIO ATTILIO 07/05/1962 13.4 9.0 1.0 15 6.9 0.5 45.8 

5 MARTINI 
MARIA 

GIOVANNA 
02/04/1963 14.5 9.0 1.0 15 5.2 0.75 45.45 

6 DE VENERE ANTONIO 05/10/1960 12.3 9.0 1.0 15 7.3 0.5 45.1 

7 DEGLI ARRESTI FRANCESCA 26/12/1961 15 9.0 1.0 15 4.1 0.5 44.6 

8 ANDREANI ROBERTO 08/03/1958 15 9.0 1.0 15 3.1 0 43.1 

9 DE ROSA ANGELO 04/10/1963 10.7 9.0 0.5 15 7.3 0.5 43.0 

10 PIZZA 
ANGELO 

GIUSEPPE 
18/11/1964 11.5 9.0 1.0 15 5.2 1 42.7 

11 DI BUCCI DANIELA 18/04/1965 11.5 9.0 1.0 15 5.1 1 42.6 
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12 CELARDO MARIATERESA 07/01/1972 10.0 9.0 1.0 15 6.6 0.75 42.35 

13 CASTENETTO SERGIO ANGELO 20/12/1955 15 9.0 1.0 15 1.3 1 42.3 

14 PAPA FILOMENA 15/03/1966 11.5 9.0 1.0 15 4.8 1 42.3 

15 LUSINI MARCO 30/04/1967 10.5 9.0 1.0 15 6.3 0.5 42.3 

16 MERCURI COSMO 25/07/1959 11.5 9.0 1.0 15 4.3 1 41.8 

17 FILIPPI LUIGI 27/06/1961 15 9.0 1.0 15 1.8 0 41.8 

18 MICACCHI MARCO 08/10/1963 15 9.0 0 15 2.2 0.5 41.7 

19 DE SORTIS 
COSIMO 

ADRIANO 
09/02/1965 12.1 9.0 1.0 15 3.3 1 41.4 

20 BORTOLANI MAURO 08/09/1958 15 8.62 0.5 15 2.1 0.0 41.22 

21 CAPITANIO LUCIANO 04/03/1964 10.5 9.0 1.0 15 5.1 0.5 41.1 

22 FERLITO RACHELE 08/03/1963 12.3 9.0 1.0 15 2.8 0.75 40.85 

23 NASO JOSE' ALFREDO 17/04/1961 11.5 9.0 1.0 15 3.3 1 40.8 

24 BOSI VITTORIO 01/10/1963 11.5 9.0 1.0 15 3.3 1 40.8 

25 RICCI ANTONIO 23/03/1959 15 9.0 0 15 1.5 0.25 40.75 

26 RASCHI RAFFAELLO 19/09/1957 15 9.0 1.0 15 0.6 0 40.6 

27 SPINA DANIELE 16/03/1961 11.5 9.0 1.0 15 3.3 0.75 40.55 

28 GIULIANI ROBERTA 10/07/1963 11.5 9.0 1.0 15 3.3 0.75 40.55 

29 MASTANTUONI ELENA 25/11/1966 12.0 9.0 1.0 15 2.6 0.5 40.1 

30 GORETTI AGOSTINO 28/04/1961 11.5 9.0 1.0 15 3.3 0.25 40.05 

31 PATRUCCO SERGIO 16/07/1968 11.5 9.0 1.0 15 2.8 0.5 39.8 

32 BULDO BARBARA 01/03/1969 12.0 9.0 1.0 15 2.1 0.5 39.6 

33 RESTIFO ALESSIA 01/11/1969 11.0 9.0 1.0 15 3.0 0.5 39.5 

34 MARCUCCI SANDRO 25/10/1956 13.6 9.0 1.0 15 0 0.5 39.1 

35 SGROI ALESSANDRA 26/10/1963 14.1 9.0 1.0 15 0 0 39.1 

36 PICANZA GRAZIA 16/10/1965 12.0 9.0 1.0 15 1.5 0.5 39.0 

37 DI FABIO GRAZIELLA 02/08/1962 13.1 9.0 1.0 15 0.3 0.5 38.9 

38 CINQUANTAQUATTRO ALESSANDRA 06/10/1969 11.5 9.0 1.0 15 1.8 0.5 38.8 

39 TROJANI TIZIANA 13/04/1961 12.5 9.0 0 15 2.1 0.0 38.6 

40 GALLI PAOLO 28/05/1962 11.1 9.0 1.0 15 1.3 1 38.4 

41 PARRILLA ANTONIO 25/06/1964 10.6 9.0 0.5 15 2.6 0.5 38.2 

42 COLANGELO PAOLA 01/11/1961 12.0 9.0 1.0 15 0.3 0.75 38.05 

43 EUSEPI  GIOVANNA 12/06/1955 12.3 9.0 1.0 15 0 0.25 37.55 
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44 FILIPPI LUISA 11/01/1966 11.5 9.0 1.0 15 0 0.5 37.0 

45 LUCANTONI ANTONIO 13/10/1961 11.5 9.0 0.0 15 1.3 0 36.8 

46 CORTAZZO LUIGI 22/01/1963 8.5 9.0 1.0 15 0 0.5 34.0 

47 FOLLO VINCENZO 06/12/1959 13.7 9.0 0 8.5 0 0.0 31.2 

 

Art. 2 
   

 Ai candidati collocatisi in graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 26 sarà attribuito il 

trattamento economico corrispondente al nuovo parametro retributivo acquisito a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 o dalla data di immissione nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se 

successiva. 
 

  
 Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo per il controllo. 

 

Roma, 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

         Roberto Chieppa 


