
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
  

SEGRETARIATO GENERALE 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE PROMOZIONE E SVILUPPO 

DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI 

MOBILITA’, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, 

N. 165, PER LA COPERTURA DI 25 POSTI DI CATEGORIA “A” PRESENTI NELLA 

DOTAZIONE ORGANICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COME 

PREVISTO DAL DPCM 14 FEBBRAIO 2014 E RETTIFICATO CON DPCM 18 SETTEMBRE 

2015 

  

 

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 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
 
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 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del 

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

modificazioni ed integrazioni, ed in particolare 1’articolo 7, concernente l'autonomia organizzativa 

della Presidenza; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO in particolare l’articolo 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, ove si 

prevede che, ai fini dell’assunzione di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si 

applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni 

e integrazioni; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante il “regolamento per 

la disciplina per il diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale -comparto Presidenza del Consiglio 

dei Ministri- sottoscritto il 31 luglio 2009;  
 
VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, sottoscritto il 10 novembre 2009;  
 
 

 

 

 

 



  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

 2 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato DPCM, 1° ottobre 

2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio e successive 

modificazioni ed integrazioni;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, con il quale, in 

attuazione dell’articolo 10 del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.  

125/2013, è stato istituito il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri;  
 
VISTO il comma 18 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, recante criteri e 

modalità per l’esperimento delle procedure previste dal citato comma 18; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2015, registrato alla Corte 

dei Conti il 9 ottobre 2015 - Ufficio controllo atti PCM- reg.ne n. 2509, il quale prevede che 

«all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, il 

numero “20” previsto per indicare le unità di categoria A-F1 presso la Presidenza del Consiglio è 

rettificato in numero “25”»; 
 
VISTO il Decreto del Segretario Generale 9 novembre 2015, vistato dall’Ufficio di bilancio e per il 

riscontro di regolarità amministrativo contabile il 13 novembre 2015, al n. 2604, con il quale è stata 

indetta la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165,  destinata al personale di ruolo appartenente alle pubbliche amministrazioni, di cui 

all’articolo 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, equiparato alla categoria A, in servizio 

presso la PCM in posizione di comando o di fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 2 del DPCM 17 

febbraio 2010 - Tabella B, per la copertura di complessivi 25 posti nell’organico del personale non 

dirigenziale della Presidenza del Consiglio, di cui al DPCM 7 gennaio 2015; 
 
VISTO il decreto del Segretario Generale 11 gennaio 2016, recante nomina della Commissione di 

valutazione per la suddetta procedura; 
 
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di gestione promozione e sviluppo delle 

risorse umane e strumentali  in data 17 novembre 2015, recante la nomina del responsabile del 

procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990,  n. 241; 
 
VISTA la pubblicazione del suddetto bando sul sito intranet della Presidenza del Consiglio dei 

ministri; 
 
RILEVATO che  di detta pubblicazione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 24 novembre 2015; 
 
VISTO il bando, di cui al DSG 9 novembre 2015 e, in particolare, l’articolo 2 che stabilisce i requisiti 

di ammissione alla procedura in esame; 
 
VISTA la nota URGC/SRM/316/2016 del 22 febbraio 2016 con la quale il responsabile del 

procedimento ha trasmesso alla Commissione di valutazione sopra indicata l’elenco nominativo ed i 

fascicoli di n. 61 candidati;  
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VISTA la nota Diprus 0018604 A.4.4.17 del 20 aprile 2016 con la quale il Presidente della 

Commissione ha trasmesso n. 18 verbali e la relazione conclusiva dei lavori del Collegio;  
 
VISTI i verbali della Commissione; 
 
ACCERTATA la regolarità dei lavori della Commissione stessa; 
 
VISTO in particolare il verbale n. 18, relativo alla seduta del 20 aprile 2016, recante l’elenco dei 

candidati valutati dalla Commissione; 
 
CONSIDERATO che il secondo comma dell’articolo 2 del bando prevede, tra l’altro, che i candidati 

devono possedere una concreta esperienza di almeno 5 anni, in posizione equivalente alla categoria 

A, in attività coerenti con le materie di competenza del Dipartimento delle Politiche di coesione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

ESAMINATI  i curriculum vitae di ciascuno dei candidati; 
 
TENUTO CONTO della valutazione tecnico-discrezionale  effettuata dalla Commissione in merito ai 

curriculum vitae dei candidati; 
 
VISTI i decreti in data 13 maggio 2016, vistati dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo contabile il 20 maggio 2016, ai nn. 1134 e 1135, con i quali sono stati esclusi dalla 

procedura i candidati risultati carenti del requisito di ammissione di cui al secondo comma 

dell’articolo 2 del bando; 
 
ACCERTATO dall’esame dei curriculum vitae dei 9 sotto indicati  candidati, suddivisi secondo il 

profilo professionale per il quale gli stessi hanno partecipato alla selezione - previsto dall’articolo 1 

del bando, di cui al DSG 9 novembre 2015 -  il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 

2 del medesimo bando: 

 

Profilo: “Specialista giuridico-economico” 
N. Cognome Nome  Data di nascita Totale 

punti 

1 CAMBRIANI CARLO 29/01/1963 23,20 

2 PASTORE PAOLO 24/03/1970 19,30 

3 GIAQUINTO TERESA 29/10/1964 18,20 

4 BULTRINI LUCA 12/07/1966 14,05 

5 GARGIULO MARINA 11/06/1960 13,75 

6 COPPOLA CORDIALINA 25/08/1960 12,55 

7 CORARZE MIRKO 17/09/1974 9,50 

 

 

 

Profilo: “Statistico-informatico” 
N

. 

Cognome Nome  Data di nascita Totale 

punti 

1 CECCARONI ROBERTA 18/06/1963 25,05 

2 GIOVANNOLA DANIELE 04/01/1976 17,00 
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VISTO il verbale del responsabile del procedimento in data 13 giugno 2016, dal quale risulta 

l’accertamento effettuato dall’Amministrazione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del DPR n. 445/2000 e 

con le modalità previste dall’articolo 43 dello stesso DPR, mediante l’acquisizione della 

documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dai sopra elencati candidati nella domanda 

di partecipazione alla procedura, ai sensi del medesimo DPR n. 445/2000; 

 

 

D E C R E T A 
Articolo 1 

 
Approvazione della graduatoria 

 
Per le motivazioni indicate in premessa e nell’ambito dei complessivi 25 posti di Categoria A – 

parametro retributivo F1 – da conferire nel ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, di cui al DSG 9 novembre 2015, la graduatoria della procedura di mobilità, indetta ai sensi 

dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è determinata come segue, distinta 

secondo il profilo professionale per il quale i candidati hanno partecipato alla selezione: 

 

Profilo: “Specialista giuridico-economico” 
N. Cognome Nome  Data di nascita Totale 

punti 

1 CAMBRIANI CARLO 29/01/1963 23,20 

2 PASTORE PAOLO 24/03/1970 19,30 

3 GIAQUINTO TERESA 29/10/1964 18,20 

4 BULTRINI LUCA 12/07/1966 14,05 

5 GARGIULO MARINA 11/06/1960 13,75 

6 COPPOLA CORDIALINA 25/08/1960 12,55 

7 CORARZE MIRKO 17/09/1974 9,50 

 

Profilo: “Statistico-informatico” 
N. Cognome Nome  Data di nascita Totale 

punti 

1 CECCARONI ROBERTA 18/06/1963 25,05 

2 GIOVANNOLA DANIELE 04/01/1976 17,00 

 

 

Art. 2 
 

Individuazione dei vincitori 
 

Per effetto di tale graduatoria  e in considerazione dei posti banditi con il DSG 9 novembre 

2015, i suddetti candidati sono dichiarati vincitori della procedura di mobilità volontaria, indetta ai 

sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   
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Art. 3. 

Immissione in ruolo 
I vincitori della procedura sono immessi nel ruolo non dirigenziale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri ed inquadrati nella categoria A – parametro retributivo F1, secondo il sistema 

di classificazione previsto dall’articolo 6 del CCNL – Comparto  Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- sottoscritto il 31 luglio 2009. 

Ai sensi dell’articolo 6 del bando, l’inquadramento in ruolo è subordinato al formale assenso al 

trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza degli interessati e all’inesistenza di 

procedimenti penali e/o disciplinari in corso, nonché al  possesso del requisito di cui all’articolo 26 

della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come previsto dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. 

 

 
Art. 4 

Pubblicazione graduatoria 

La graduatoria di cui all’articolo 1 del presente decreto è pubblicata sul sito intranet 

dell’Amministrazione 

Di detta pubblicazione sarà dato avviso, con valore di notifica, nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. 

    

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo contabile della  Presidenza del Consiglio dei Ministri per il visto di competenza. 

 

Roma, 21 giugno 2016 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Paolo Aquilanti 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 63 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il 

termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MNISTRI 
SEGRETARIO GENERALE 

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-
CONTABILE 
VISTO E ANNOTATO AL N. 1370/2016 
ROMA, 01/07/2016 

 


