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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

N. 0041322 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante 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 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, 
registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013 - registro n. 4, foglio n. 60 - pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2013, n. 139 - concernente il regolamento di 
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, 
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente le disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); 

VISTO il decreto del 31 gennaio 2014, con il quale, il Ministro dell'economia e delle finanze 
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero dell'economia e 
delle finanza, per il triennio 2014-2016 ed in particolare il paragrafo 3.3.1. "Procedure di 
selezione tramite concorso pubblico"; 
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VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, registrato 
alla Corte dei conti il 7 agosto stesso anno - registro n. 2S97 -, relativo all'individuazione 
ed alle attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 
agosto 2014 n. 114 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari; 

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192 coordinato con la legge di conversione 27 
febbraio 2015 n. 11 recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed in 
particolare l'art. 1 comma 5; 

VISTO il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, 
concernente disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi 
fiscali e di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e 
sostegno della domanda in particolari settori ed, in particolare l'art. 2, comma 1 ter, che ha 
stabilito la soppressione delle Direzioni Territoriali dell'economia e delle finanze; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto 
Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, il Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009, nonché 
l'insieme dei C.C.N.L. della stagione contrattuale 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 
relativi al processo di privatizzazione del citato personale; 

VISTO l'articolo 6 del suddetto C.C.N.L. 2006/2009 con il quale il nuovo sistema di 
classificazione del personale è stato articolato in aree funzionali e corrispondenti fasce 
retributive; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012, registrato 
alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013 - registro n. 1, foglio n. 240 - pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013, con il quale, in attuazione dell'articolo 23-
quinquies, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l'altro, 
rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente all'area prima, seconda e 
terza del Ministero dell'economia e delle finanze; 

VISTO il decreto in data 20 novembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 
febbraio 2015 con il quale sono state, fra l'altro, rideterminate le nuove dotazioni 
organiche del personale appartenente all'area prima, seconda e terza del Ministero 
dell'economia e delle finanze; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
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VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento 

militare ed in particolare l'articolo 678, comma 9, che prevede che le riserve di cui 

all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli 

ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

VISTO il decreto n. 146028 del 18 dicembre 2013 con il quale è stato bandito un concorso 

pubblico per esami, per il reclutamento di 30 unità di personale della Terza Area - Fascia 

retributiva Fl - profilo informatico da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, 

per gli uffici ubicati in Roma; 

VISTO il decreto n. 18899 del 21 febbraio 2014, debitamente vistato dall'Ufficio Centrale 

del Bilancio presso Ministero dell'economia e delle finanze il 3 marzo 2014, visto n. 1057, 

con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

esami, per il reclutamento di 30 unità di personale della Terza Area - Fascia retributiva Fl -

profilo informatico da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli uffici 

ubicati in Roma; 

VISTO il decreto n. 032659 del 24 marzo 2014 debitamente vistato dall'Ufficio Centrale del 

Bilancio presso Ministero dell'economia e delle finanze il 26 marzo 2014, visto n. 1420, con 

il quale si è proceduto alla sostituzione di due componenti della suindicata Commissione 

esaminatrice, che hanno manifestato l'indisponibilità a svolgere detto incarico; 

VISTO il decreto n. 011001 del 29 gennaio 2015 debitamente vistato dall'Ufficio Centrale 

del Bilancio presso Ministero dell'economia e delle finanze il 24 febbraio 2015, visto n. 624, 

con il quale, sono stati nominati gli esperti aggiunti della Commissione Esaminatrice per 

l'espletamento della lingua inglese, francese; 

VISTO l'art. 32 - primo comma - della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale "a far 

data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e prowedimenti 

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 

nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici obbligati"; 

VISTA la circolare n. 75606 del 12 maggio 2011, concernente "Pubblicazione di atti e 

prowedimenti amministrativi", con cui, in attuazione del citato articolo 32 - primo comma 

- della legge 18 giugno 2009, n. 69, si è previsto di adempiere agli obblighi di pubblicità 

legale attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle 

finanze; 

VISTO l'art. 10 del bando di concorso concernente i titoli di precedenza e/o preferenza ai 

fini della formazione della graduatoria di merito; 

VISTO l'articolo 1 del bando di concorso nel quale sono previste le riserve di posti disposte 

ai sensi della normativa vigente; 

VISTA la dichiarazione con la quale un candidato ha richiesto la riserva dei posti di cui 
all'articolo 1 del bando di concorso; 
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VISTA la nota con la quale l'Amministrazione ha effettuato idonei controlli sulla veridicità 
della suindicata dichiarazione; 

VISTA la nota dell'Amministrazione interessata di conferma sulla citata dichiarazione; 

ACCERTATO che nella graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice non vi sono 
casi di parità di punteggio e che, quindi, non è necessario, in sede di approvazione tenere 
presente i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 

VISTI gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento 
degli esami; 

VISTA la graduatoria di merito formata dalla citata Commissione Esaminatrice; 

D E C R E T A 

Art.1 

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per il 
reclutamento di 30 unità di personale della Terza Area - Fascia retributiva F1 - profilo 
informatico da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati in 
Roma, bandito con decreto n. 146028 del 18 dicembre 2013, sotto accertamento del 
possesso, da parte dei candidati compresi nella graduatoria stessa, dei requisiti prescritti: 

N. COGNOME NOME 
VOTO 

NOTE COMPLESSIVO 
1 D'ANDRIA LUCA 56,330 
2 PANE FRANCESCO 56,100 
3 MASCIA UMBERTO 54,980 
4 PALAZZI BERNARDO 54,305 
5 RICCETTI FRANCESCO 53,145 
6 DI MAGGIO GIUSEPPE 52,990 
7 TRE GLIA PIO 52,270 
8 SCACCO FEDERICO 51,640 
9 COZZOLINO GIUSEPPE 51,515 

10 RICCI PIERGIORGIO 51,260 
11 LO BELLO PASQUALE 50,500 
12 ANIBALLI LUDOVICO 50,465 

13 
BARBAGIOVANNI 

ELISA 50,315 GAS PARO 
14 CONTINO ALESSIO 50,100 
15 PERICO' MARCO 49,755 
16 PETIISANI DIEGO 49,650 
17 STRIP POLI CATALDO 49,310 
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N. COGNOME NOME 
VOTO NOTE 

COMPLESSIVO ---

18 TESTA ALESSANDRO 48,875 

19 PETROSINO ANTONIO 48,795 

20 D'ALESSANDRO GIOVANNI 48,720 

21 BUFFONI FABIO 48,540 

22 NICO LAZZI DANIELE 48,310 

23 CAPPONCELLI TIZIANO 48,210 

24 DI CANDIA FRANCESCO PAOLO 48,205 

25 CASILLI CARLO 47,765 

26 PIRICO' MAURO 47,530 

27 BUCCA MARCO 47,415 

28 LUVINI STEFANO 47,350 

29 GROSSO ALESSANDRO 47,295 

30 DEL PIZZO LUCA 47,275 

31 CHELLINI ALESSIO 47,090 

32 RIGITANO DANIELE 47,070 

33 VALENTINI PIETRO 47,060 

34 SENZA TELA GIUSEPPINA 46,995 

35 DE RINALDIS DOMENICO 46,880 

36 ESPOSITO ANTONIO 46,795 
37 DI FABIO UGO 46,625 
38 LEO MARCO 46,550 

39 VIN ELLA DARIO 46,520 

40 
MINNECI DI 

LIVIO 46,500 
VILLAREALE 

41 DE GIUSEPPE ROBERTO 46,420 

42 LOMBARDI ZARA 46,150 
43 SORRENTINO GIANFRANCO 46,005 

44 ABATE FABIANO 45,925 

45 COSCARELLA CARMINE 45,915 

46 STRANO EMANUELE 45,715 

47 BLASI GIUSEPPE MARIA 45,605 
riserva articolo I -

48 DI VITO DOMENICO 45,510 comma terzo - bando di 
concorso 

49 D'AMICO GIACOMO DARIO 45,285 
50 LAZZARETTI DANIELE 45,035 
51 DE GRUTTOLA DIANA 44,990 

52 GIGLI CESARE 44,670 

53 ALFINITO MADDALENA 44,465 
54 PUGLIESE LUIGI MARIA 44,455 
55 DE CESARIO MAURIZIO BRUNO 44,440 
56 SUPINO MASSIMO 44,285 



, . ' 
6 

.. .. . . . .. 

N. COGNOME NOME 
VOTO 

NOTE 
COMPLESSIVO 

57 VERZINA NICOLA 44,150 
58 IALACCI PASQUALINO 44,030 
59 LICCIARDELLO ANTONIO 43,975 

60 MUSICO' GIOVANNI 43,850 
61 GIANNA LIA SALVATORE 43,665 
62 PELLEGRINO RICCARDO 43,650 
63 RAGANATO GUIDO 43,545 
64 GATTO ALESSANDRO 43,200 
65 FLEGO FAUSTO 43,155 
66 MELONE FERNANDO 42,500 

Art. 2 

I sottoindicati canditati sono dichiarati vincitori del concorso pubblico, per esami, per il 
reclutamento di 30 unità di personale della Terza Area - Fascia retributiva Fl - profilo 
informatico da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati in 
Roma, bandito con decreto n. 146028 del 18 dicembre 2013, sotto condizione 
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti: 

N. COGNOME NOME 
NOTE 

. ... 

1 D'ANDRIA LUCA 

2 PANE FRANCESCO 

3 MASC!A UMBERTO 

4 PALAZZI BERNARDO 

5 RICCEm FRANCESCO 

6 DI MAGGIO GIUSEPPE 

7 TRE GLIA PIO 

8 SCACCO FEDERICO 

9 COZZOLINO GIUSEPPE 

10 RICCI PIERGIORGIO 

11 LO BELLO PASQUALE 

12 ANIBALLI LUDOVICO 

13 BARBAGIOVANNI GASPARO ELISA 

14 CONTINO ALESSIO 

15 PERICO' MARCO 

16 PETTISANI DIEGO 
17 STRIPPO LI CATALDO 
18 TESTA ALESSANDRO 

19 PETROSINO ANTONIO 
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N. COGNOME NOME 
NOTE 

20 D'ALESSANDRO GIOVANNI 
21 BUFFONI FABIO 
22 NICO LAZZI DANIELE 
23 CAPPONCELLI TIZIANO 
24 DI CANDIA FRANCESCO PAOLO 
25 CASILLI CARLO 
26 PIRICO' MAURO 
27 BUCCA MARCO 
28 LU VINI STEFANO 
29 GROSSO ALESSANDRO 

30 DI VITO DOMENICO 
riserva articolo 1 - comma 
terzo - bando di concorso 

Roma, - 9 APR. 2015 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Awerso il presente prowedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al tribunale 
amministrativo del Lazio owero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi 
entro il termine perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 


