
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE DEL PERSONALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 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 “Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e 

successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 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 legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” 

ed in particolare l’articolo 8 - comma 1 -  che prevede, fra l’altro, “le domande per la 

partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni sono 

inviate esclusivamente per via telematica….”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2014 recante 

“Individuazione e 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 27 febbraio 2013, n. 67” e 

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 n. 103 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 221 del 20 settembre 2019, 

recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle 

finanze;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012, 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 delle Aree del 

Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 settembre 2015, recante 

“Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti” e 

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2016;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del 30 gennaio 2018, con il quale, il Ministro dell’economia e delle finanze 

adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero dell’economia e 

delle finanze, per il triennio 2018-2020;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro applicabili, relativi al personale del comparto 

Ministeri;

VISTO in particolare l’articolo 6 del 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;

CONSIDERATO che, alla data del presente provvedimento e comunque fino 

all’applicazione dell’articolo 7 del citato C.C.N.L. 2006/2009, i profili professionali di 

inquadramento del personale dipendente coincidono nelle denominazioni con quelli 

previsti dai Decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 

gennaio 1990, n. 44;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni 

centrali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 concernente “Interventi per la concretezza delle 

azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo;

VISTO il dPCM del 10 ottobre 2017, recante “Autorizzazione ad assumere unità di 

personale in favore di varie Amministrazioni – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 273 del 22 novembre 2017,– e, in particolare l’art. 

7, con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze, è stato autorizzato ad indire 

procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle 

cessazioni relative sia al personale dirigenziale che delle aree sul budget 2017, sul budget 

2018 e sul budget 2019 come da Tabella 7 allegata;

VISTA la nota n. 0062407 P-4.17.1.7.4 del 2 novembre 2017 con il quale, in ragione della 

necessità di dare adeguato impulso all’implementazione delle riforme attuative, il 

Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio 
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dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – a svolgere direttamente le procedure 

concorsuali per selezionare le unità di personale autorizzate con i suindicati decreti;

VISTO il dPCM del 24 aprile 2018, recante “Autorizzazione ad avviare procedure di 

reclutamento e ad assumere unità di personale, in favore di varie Amministrazioni –

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 134 del 12 

giugno 2018, e in particolare l’art. 2 che autorizza per Ministero dell’economia e delle 

finanze, tra l’altro, le risorse da cessazione dell’anno 2017 – budget 2018 come da Tabella 2 

allegata;

VISTO il dPCM del 20 agosto 2019, recante “Autorizzazione ad avviare procedure di 

reclutamento e ad assumere unità di personale ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – Serie Generale – n. 234 del 5 ottobre 2019 e, in particolare l’art. 3, che autorizza 

per Ministero, tra l’altro, le risorse da cessazione dell’anno 2018 – budget 2019 come da 

Tabella 3 allegata;

VISTO il decreto n. 0029289/2018 del 9 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2018 

con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di 60 unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il 

profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico-finanziario (Codice 

concorso 03), da inquadrare nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva F1 – e da 

destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze;  

VISTO il decreto n. 0040704/2018 del 5 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana– 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 29 del 10 aprile 2018 con 

il quale è stato rettificato il bando del suindicato concorso;                                

VISTO il decreto n. 0130786/2018 dell’8 novembre 2018, debitamente vistato dall’Ufficio 

Centrale del Bilancio presso Ministero dell’economia e delle finanze con il quale è stata 

nominata la Commissione Esaminatrice del concorso di che trattasi, ed in particolare, la 

nomina della dott.ssa Maria VILLANOVA quale segretario;

VISTO il decreto n. 0066502/2019 dell’11 giugno 2019, debitamente vistato dall’Ufficio 

Centrale del Bilancio presso Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è stato 

sostituito il segretario ed il segretario supplente del concorso di che trattasi;

VISTI i decreti ministeriali di cui ha regolarmente preso atto l’Ufficio Centrale del Bilancio 

presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con i quali sono stati nominati gli esperti 

aggiunti della Commissione Esaminatrice per l’espletamento della lingua inglese;

VISTO il decreto n. 0102952/2019 del 17 settembre 2019 debitamente vistato dall’Ufficio 

Centrale del Bilancio presso Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale sono stati

nominati i componenti aggiunti della Commissione Esaminatrice del medesimo concorso

per la verifica dell’utilizzo del personal computer e dei software più diffusi;



4

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

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;

VISTA la graduatoria di merito formata dalla citata Commissione Esaminatrice

D    E    C    R    E    T    A

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per 

l’assunzione a tempo indeterminato di 60 unità di personale, caratterizzate da specifiche 

professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 

economico-finanziario (Codice concorso 03), da inquadrare nella Terza Area funzionale –

Fascia retributiva F1 – e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero 

dell’economia e delle finanze, bandito con decreto n. 0029289/2018 del 9 marzo 2018, con 

riserva di accertamento dell’effettivo possesso, da parte dei candidati compresi nella 

graduatoria stessa, dei requisiti prescritti dal bando:

N. COGNOME NOME
VOTO 

COMPLESSIVO NOTE

1 SUARDI MATTIA 54,50

2 ROFI GIORGIA 54,00

3 CASSESE DAVIDE 52,00

4 BUONAGUIDI DAMIANO 51,50

5 DI VETTA LUIGI 50,50 nato il 22/10/95

6 BUCCI MASSIMO 50,50 nato il 2/07/94

7 PINTO GABRIELE 49,50

8 GIUSTINI DAVIDE 49,00 nato il 30/06/95

9 AROSIO GIACOMO 49,00 nato il 11/06/89

10 PASQUINI ALBERTO 48,50

11 BULTRINI GIULIA 48,00 nata il 3/07/94

12 DE MICHELE GIUSEPPE 48,00 nato il 20/01/92

13 SOPRANZETTI SILVIA 48,00 nata il 22/09/87

14 SANGIOVANNI GENNY 48,00 nata il 16/09/87

15 ARRIGONI JACOPO 48,00 nato il 20/05/87

16 SALVETTI MARIO 47,50 nato il 2/05/95

17 XOMPERO MASSIMO 47,50 nato il 15/11/93

18 CATENACCI ANNA MARIA 47,50 nata il 25/02/85

19 MAMELI GIUSEPPE 47,50 nato il 3/04/83

20 OCCHINERI CLAUDIA 47,00 nata il 17/07/95

21 TARQUINI DINO 47,00 nato il 3/02/94

22 PLATANIA SIMONE ALBERTO 47,00 nato il 19/04/93

23 LICATA DAVIDE GIUSEPPE 47,00 nato il 24/04/91
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N. COGNOME NOME
VOTO 

COMPLESSIVO NOTE

24 FEDELE SALVATORE 47,00 nato il 5/11/88

25 CAVAZZUTI VALERIO 47,00 nato il 26/05/80

26 PETRUZZI ANTONELLO 46,50 nato il 17/01/95

27 SANTONASTASO ALESSIO 46,50 nato il 27/04/94

28 SARNO AURELIO 46,00
d.P.R. 487/1994 art. 5, 

comma 4, punto 12.

29 PISCITELLI MARIA 46,00 nata il 14/05/80

30 SERENO LUIGI 46,00 nato il 19/05/78

31 CIPRIANI TINA 45,50 nata il 7/02/87

32 DI FLAVIANO TANIA 45,50 nata il 1/12/85

33 PINZAUTI LORENZO 45,50 nato il 06/03/81

34 CAMMARATA VITTORIO 45,00 nato il 29/07/92

35 REMONATO GIACOMO 45,00 nato il 2/07/92

36 MARCHETTI ALESSIO 45,00 nato il 29/02/88

37 DI BELLA ALESSANDRO 45,00 nato il 30/07/87

38 BORGESE RICCARDO 44,50 nato il 2/12/88

39 ALIQUO' CRISTOFORO GIANLUCA 44,50 nato il 7/07/82

40 DI MATTEO ALESSANDRO 44,00 nato il 29/07/93

41 LAX ANDREA 44,00 nato il 26/10/81

42 INNEO ANTONIO 43,50

43 MINCARELLI LORENZO 43,00 nato il 23/11/94

44 FURINO CLAUDIO SAVINO 43,00 nato il 14/02/92

45 NONNIS FEDERICO 43,00 nato il 2/08/82

46 SANTO ANNA MARIA 43,00 nata il 15/05/79

47 PETRICCIUOLO LUCA 42,50

48 PIEPOLI MARIO 42,00 nato il 28/07/95

49 LUCA GABRIELE 42,00 nato il 19/03/92

50 MAGNI MARTINA 42,00 nata il 12/01/92

51 MARINANGELI ANGELO 42,00 nato il 14/01/79

Art. 2

I sotto indicati canditati sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per esami per 

l’assunzione a tempo indeterminato di 60 unità di personale, caratterizzate da specifiche 

professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 

economico-finanziario (Codice concorso 03), da inquadrare nella Terza Area funzionale –

Fascia retributiva F1 – e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero 

dell’economia e delle finanze, bandito con decreto n. 0029289/2018 del 9 marzo 2018, con 

riserva di accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal bando:

N. COGNOME NOME NOTE

1 SUARDI MATTIA

2 ROFI GIORGIA
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N. COGNOME NOME NOTE

3 CASSESE DAVIDE

4 BUONAGUIDI DAMIANO

5 DI VETTA LUIGI

6 BUCCI MASSIMO

7 PINTO GABRIELE

8 GIUSTINI DAVIDE

9 AROSIO GIACOMO

10 PASQUINI ALBERTO

11 BULTRINI GIULIA

12 DE MICHELE GIUSEPPE

13 SOPRANZETTI SILVIA

14 SANGIOVANNI GENNY

15 ARRIGONI JACOPO

16 SALVETTI MARIO

17 XOMPERO MASSIMO

18 CATENACCI ANNA MARIA

19 MAMELI GIUSEPPE

20 OCCHINERI CLAUDIA

21 TARQUINI DINO

22 PLATANIA SIMONE ALBERTO

23 LICATA DAVIDE GIUSEPPE

24 FEDELE SALVATORE

25 CAVAZZUTI VALERIO

26 PETRUZZI ANTONELLO

27 SANTONASTASO ALESSIO

28 SARNO AURELIO

29 PISCITELLI MARIA

30 SERENO LUIGI

31 CIPRIANI TINA

32 DI FLAVIANO TANIA

33 PINZAUTI LORENZO

34 CAMMARATA VITTORIO

35 REMONATO GIACOMO

36 MARCHETTI ALESSIO

37 DI BELLA ALESSANDRO

38 BORGESE RICCARDO

39 ALIQUO' CRISTOFORO GIANLUCA

40 DI MATTEO ALESSANDRO

41 LAX ANDREA

42 INNEO ANTONIO

43 MINCARELLI LORENZO

44 FURINO CLAUDIO SAVINO
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N. COGNOME NOME NOTE

45 NONNIS FEDERICO

46 SANTO ANNA MARIA

47 PETRICCIUOLO LUCA

48 PIEPOLI MARIO

49 LUCA GABRIELE

50 MAGNI MARTINA

51 MARINANGELI ANGELO

Roma,  
                     IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                              Monica Parrella

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
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