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PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER TITOLI, PER COMPLES SIVE N. 230 
UNITÀ, CONCERNENTE GLI SVILUPPI ECONOMICI DEL PERSO NALE 
CIVILE DELL’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA, ALL’INTERNO D ELLA 
SECONDA E DELLA TERZA AREA, RELATIVAMENTE ALLE 
CORRISPONDENTI FASCE RETRIBUTIVE.  
 
 

RELAZIONE  
 

La Commissione esaminatrice della procedura concernente gli sviluppi economici del personale 
civile all’interno delle aree in epigrafe, nominata con Atto dispositivo del Direttore Generale 
n.242/2018 del 26/11/2018, si è riunita in più occasioni, dal 5 febbraio al 27 marzo 2019, presso la 
Direzione Generale dell’Agenzia Industrie Difesa, Piazza della Marina 4 – Roma. 
 
La presente relazione riassume le attività poste in essere dalla Commissione di verifica. 
 
La Commissione ha preso atto che sono pervenute 15 istanze di cui: 

- 5 accessi agli atti; 
- 7 segnalazioni di incongruenza e/o di richiesta di chiarimenti; 
- 3 segnalazioni di errore materiale. 
 

Sono pervenute, inoltre, segnalazioni di anomalie da parte delle UP e da parte di alcune sigle 
sindacali concernenti: errata attribuzione di punteggio ed errato posizionamento in graduatoria dei 
pari merito rispetto ai criteri di cui all’art.10, comma 5, del bando relativi ai titoli di preferenza. 
 
In merito alla questione dei candidati che hanno ottenuto un punteggio di pari merito, la 
Commissione ha rilevato che nel posizionamento dei candidati in graduatoria non è stato applicato 
correttamente il criterio di cui all’art.10, comma 5, sopra citato, cioè la precedenza nell’ordine di: 

1 maggiore anzianità di servizio (giorno/mese/anno) nella fascia retributiva di 
appartenenza (precedenza a chi è nella stessa fascia da più tempo); 

2 dato calendariale (giorno/mese/anno) della decorrenza relativa all’esperienza 
professionale a tempo indeterminato nei ruoli AD/AID (precedenza a chi è stato 
assunto prima); 

3 data di nascita (precedenza a chi è nato prima); 
sottraendo, ovviamente, nell’applicazione dei criteri 1 e 2, i giorni di aspettativa. 
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La Commissione ha inoltre riscontrato la presenza di alcune problematiche comuni nelle 
segnalazioni dei candidati quali: 

- la valutazione dell’attinenza del titolo di studio posseduto al profilo professionale ricoperto; 
- la corretta indicazione della decorrenza economica, invece di quella giuridica, nelle date relative 

all’“esperienza professionale maturata”; 
- la valutazione del limite massimo complessivo di 30 anni nell’“esperienza professionale 

maturata”.  
 

 
La Commissione ha ravvisato quindi l’opportunità di effettuare un riscontro generale, con l’aiuto 
dei referenti delle Unità Produttive e della ditta Praxi. Al termine dell’attività di verifica 
complessiva (a mezzo di corrispondenza, incontri e scambio di informazioni tramite email), la 
Commissione ha indicato alla Praxi, analiticamente, tutte le correzioni da apportare alle graduatorie.  
 
All’esito della rielaborazione delle graduatorie (con applicazione del criterio relativo ai pari merito 
e correzione relativa all’attinenza di titoli di studio e alle decorrenze economiche) sono risultati n.16 
casi di variazioni di punteggio, di seguito elencati: 
 
Area seconda 
 
Passaggio da F2 a F3  DE FRANCESCO Giovanni 
    COSTANTINO Antonino 

SCOLARO Francesco 
BOTTONE Catello 
ESPOSITO Gaetano 
DI SOMMA Francesco 
 

 
Passaggio da F3 a F4  ESPOSITO Giancarlo 
    MERCURIO Antonio 
    CALDERONE Rosa 
    BUSANCA Renzo 
    ARCELLA Aniello 
 
Passaggio da F4 a F5  MIELE Giuseppe 
 
Passaggio da F5 a F6  STORNANTE Antonio 
    GASPERINI Onelio 
 
 
Area Terza 
 
Passaggio da F3 a F4  CINELLI Mara 
Passaggio da F4 a F5  COSTA Francesco 
 
 
Inoltre, applicando correttamente il criterio dei titoli di preferenza, la rielaborazione della 
graduatoria ha generato un riposizionamento dell’ordine dei candidati pari merito. 
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Per ragioni di maggiore trasparenza, nella stesura della graduatoria definitiva la Commissione ha 
ritenuto opportuno pubblicare: 
- le date relative alla decorrenza economica dell’anzianità maturata a tempo indeterminato presso 
AD/AID; 
- le date relative alla anzianità nella fascia di appartenenza; 
- l’eventuale presenza di periodi di aspettativa per i dipendenti che ne hanno usufruito (indicati con 
“A” nell’ultima colonna della tabella). 
 
 
La Commissione, rielaborate tutte le graduatorie pubblicate del 21.12.2018, sottopone al Direttore 
Generale la presente relazione unitamente alla documentazione di rito. 
 
Roma, 27/3/2019 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
ALLEGATO: GRADUATORIE FINALI 
 
 

Il Presidente 
 

Dirig. Dr.ssa ROBERTI Ada 
 
 

I Componenti 
 

      Dr.ssa ROSELLI Silvana          Brig. Capo PASTORE Giovanni  


