
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

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 legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 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 l’art. 1, comma 1130, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-

2020”, come modificato dall’art. 16-ter, comma 9 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, con il 

quale, per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e 

delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato il 

Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato a bandire, nel triennio 2020-

2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato 

undici unità di personale di “alta professionalità” da inquadrare nell’area terza, posizione 

economica F3;

VISTO l’art. 19, comma 1, del D.L. del 25 marzo 2019 n. 22, convertito in legge 20 maggio 

2019, n. 41, recante “Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità 

dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di 

quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea”, come 

modificato dall’art. 16-ter, comma 8 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, con il quale, il 

Ministero dell’economia e delle finanze, per le attività connesse con la presidenza italiana 

del G20 e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, è stato 

autorizzato, nel triennio 2019-2021, a bandire apposite procedure concorsuali e ad 

assumere a tempo indeterminato fino a quarantacinque unità di personale di “alta 

professionalità” da inquadrare nel profilo di area terza, posizione economica F3;

VISTO l’articolo 262 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 

2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

concernente procedure assunzionali del Ministero dell’economia e delle finanze; nonché 

l’articolo 249 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 

luglio 2020, n. 77, concernente semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e 

telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;
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VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

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 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;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 161 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 306 del 10 dicembre 2020 

recante modifiche ed integrazioni al suindicato d.PCM 103/2019;

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 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 31 marzo 2021, con il quale, il Ministro dell’economia e delle finanze ha 

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

delle finanze, per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto n. 0082401/2020 del 4 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 61 del 7 agosto 2020 con il 

quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esame orale per l’assunzione a 

tempo indeterminato di complessive 56 unità di personale di alta professionalità, da 
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inquadrare nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva F3 –  da destinare al Ministero 

dell’economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella sede di Roma di cui:

a) 30 unità di personale con profilo di Analista economico finanziario da destinare in via 

prevalente alle attività di supporto ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice A);

b) 15 unità di personale con profilo di Funzionario tributario da destinare in via prevalente 

alle attività di supporto ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice B);

c) 11 unità di personale con profilo di Funzionario amministrativo contabile da destinare in

via prevalente al completamento dell’attuazione della riforma del bilancio dello Stato, anche 

in relazione alle connesse attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi 

informativi (profilo: codice C);

VISTO il decreto n. 0108492/2020, in data 23 ottobre 2020 debitamente vistato dall’Ufficio 

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

nominata la Commissione esaminatrice per il profilo di Funzionario amministrativo contabile

(codice C); 

VISTO il decreto n. 0015827/2021, in data 10 febbraio 2021 debitamente vistato dall’Ufficio 

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

nominati i componenti aggiunti per la verifica della conoscenza della lingua inglese 

finalizzata ad accertare il livello di competenza linguistica di livello B2 del Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue e la verifica della conoscenza delle tecnologie 

informatiche nonché delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione 

amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione;

VISTO l’art. 6 del bando di concorso che prevede, fra l’altro, che “La votazione complessiva è 

determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella 

prova orale. Il concorso si intende superato se la votazione complessiva non è inferiore a 
quarantadue punti”;

VISTO l’articolo 1 del bando di concorso e, in particolare, i commi 2 e 3 concernenti le riserve di 

posti;

VISTO l’art. 11 del bando di concorso concernente i titoli di precedenza e/o preferenza ai fini 

della formazione della graduatoria di merito;

VISTA la graduatoria di merito formata dalla citata Commissione Esaminatrice;

D    E    C    R    E    T    A 

Art. 1

E’ approvata la graduatoria di merito, di cui all’allegato n. 1 parte integrante del presente 

decreto, del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di complessive 56 unità di personale di alta professionalità, da inquadrare 

nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva F3, da destinare agli uffici ubicati nella sede 

di Roma, del Ministero dell’economia e delle finanze, bandito con decreto n. 0082401/2020

del 4 agosto 2020 di cui 11 unità di personale con profilo di Funzionario amministrativo 

contabile da destinare in via prevalente al completamento dell’attuazione della riforma del 
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bilancio dello Stato, anche in relazione alle connesse attività di sviluppo, sperimentazione e 

messa a regime dei sistemi informativi (profilo: codice C) con riserva di accertamento 

dell’effettivo possesso, da parte dei candidati compresi nella graduatoria stessa, dei requisiti 

prescritti dal bando e dei titoli valutabili.

Art. 2

I canditati di cui all’allegato n. 2, parte integrante del presente decreto, sono dichiarati 

vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di complessive 56 unità di personale di alta professionalità, da inquadrare 

nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva F3, da destinare agli uffici ubicati nella sede 

di Roma, del Ministero dell’economia e delle finanze, bandito con decreto n. 0082401/2020

del 4 agosto 2020 di cui 11 unità di personale con profilo di Funzionario amministrativo 

contabile da destinare in via prevalente al completamento dell’attuazione della riforma del 

bilancio dello Stato, anche in relazione alle connesse attività di sviluppo, sperimentazione e 

messa a regime dei sistemi informativi (profilo: codice C) con riserva di accertamento 

dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal bando e dei titoli valutabili.                                                                   

                                                                                                  LA CAPO DIPARTIMENTO

    Valeria Vaccaro

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.



N. COGNOME NOME
Voto 

Titoli

Voto 

Prova 

orale

Voto 

Totale
Note

1 BRUNELLI SANDRO 30,00 27,55 57,55

2 DANKOVA DESISLAVA MIROSLAVOVA 28,50 26,75 55,25

3 NATALIZI DANIELE 28,00 27,00 55,00

4 DICORATO SPIRIDIONE 28,50 26,45 54,95

5 CATTEL ALESSANDRO 26,50 26,75 53,25

6 COCCI MANUELA 26,00 27,00 53,00

7 LOI FRANCESCA 25,50 26,45 51,95

8 TADDEI ANDREA 25,33 26,60 51,93

9 PALOZZI GABRIELE 22,50 28,90 51,40

10 POCHETTI FLAMINIA 25,88 25,45 51,33

11 CLEMENTE ANTONELLA 24,50 26,70 51,20

12 ALONZI VALENTINA 26,50 24,55 51,05

Profilo codice C: Funzionario amministrativo contabile da destinare in via prevalente al 

completamento dell’attuazione della riforma del bilancio dello Stato, anche in relazione alle 

connesse attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi

ALLEGATO N. 1



N. COGNOME NOME
Voto 

Titoli

Voto 

Prova 

orale

Voto 

Totale
Note

13 FALCONI PIETRO 26,00 24,95 50,95

14 CONSOLI FRANCESCO 27,50 23,15 50,65
riservatario art.1 

comma 2 bando di 

concorso

15 FORGIONE ILDE 24,00 26,45 50,45

16 DI MARZIO ALFREDO 21,50 27,20 48,70
riservatario art.1 

comma 2 bando di 

concorso

17 CURATOLI LAURA 23,00 25,25 48,25
riservataria art.1 

comma 2 bando di 

concorso

18 CARBONE ROBERTO 21,75 26,00 47,75

19 CRESCI FRANCESCA 22,50 24,75 47,25
riservataria art.1 

comma 2 bando di 

concorso

20 IACOVELLI CATERINA 22,50 24,25 46,75

21 CERVINI SONIA 24,50 22,15 46,65

22 CICCIA MASSIMILIANO 22,00 24,00 46,00

23 TRASMONDI SIMONA 21,00 23,10 44,10

24 VALENTINO ANNUNZIATA 22,00 21,00 43,00
riservatario art.1 

comma 2 bando di 

concorso 



N. COGNOME NOME Note

1 BRUNELLI SANDRO

2 DANKOVA DESISLAVA MIROSLAVOVA

3 NATALIZI DANIELE

4 DICORATO SPIRIDIONE

5 CATTEL ALESSANDRO

6 COCCI MANUELA

7 LOI FRANCESCA

8 TADDEI ANDREA

9 PALOZZI GABRIELE

10 POCHETTI FLAMINIA

11 CONSOLI FRANCESCO
riservatario art.1 comma 2 bando di 

concorso

Profilo codice C: Funzionario amministrativo contabile da destinare in via prevalente al 

completamento dell’attuazione della riforma del bilancio dello Stato, anche in relazione alle 

connesse attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi

ALLEGATO N. 2


