
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 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, di “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” e successive modificazioni;

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 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;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2021 recante 

“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 

del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 266 dell’8 novembre 2021;

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;
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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;

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

centrali per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTO il decreto del 31 marzo 2021, 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 2021-2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 

luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 

produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche 

sociali e di crisi ucraina.”, che all’art. 28 modifica la legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

inserendovi l’art. 21-bis, che al comma 2-quinquies prevede che: “…il Ministero dell’economia 

e delle finanze è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo 

scorrimento, fino al numero massimo di dodici unità, della vigente graduatoria del concorso 

per titoli ed esame orale per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo 

contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

uffici di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 84 

del 22 ottobre 2021”.

VISTO il decreto n. 0118298/2021 del 19 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 84 del 22 ottobre 2021

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

tempo indeterminato di complessive 20 unità di personale di alta professionalità, da 

inquadrare nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva F3 –  con profilo di Funzionario 

amministrativo contabile da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

del Ministero dell’economia e delle finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma;

VISTO il decreto n. 0141878/2021, in data 10 dicembre 2021 debitamente vistato dall’Ufficio 

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

nominata la Commissione esaminatrice; 

VISTO il decreto n. 0060464/2022 dell’11 maggio 2022 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 B1 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;
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VISTO il decreto n. 0064882/2022 del 19 maggio 2022 con il quale è stato nominato il 

componente aggiunto supplente per 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 20 unità di personale di alta professionalità, da inquadrare 

nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva F3 –  con profilo di Funzionario 

amministrativo contabile da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

del Ministero dell’economia e delle finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma, bandito 

con decreto 0118298/2021 del 19 ottobre 2021, 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 20 unità di personale di alta professionalità, da inquadrare 

nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva F3 –  con profilo di Funzionario 

amministrativo contabile da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

del Ministero dell’economia e delle finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma, bandito 

con decreto 0118298/2021 del 19 ottobre 2021, con riserva di accertamento dell’effettivo 

possesso dei requisiti prescritti dal bando e dei titoli valutabili.

                                                                                         LA CAPO DIPARTIMENTO

     Valeria Vaccaro



N. COGNOME NOME
VOTO 

TITOLI

VOTO 

PROVA 

ORALE

VOTO 

TOTALE
NOTE 

1 IACOBELLIS LUIGI 30,00 30,00 60,00

2 TRIOLO GIOVANNI LUCA 26,50 30,00 56,50

3 CROCCO GIULIA 26,00 28,70 54,70
 riservataria art. 1 comma 2 

bando di concorso

4 MORGANTI DANIELE 25,00 29,30 54,30
 riservatario art. 1 comma 2 

bando di concorso

5 PASQUETTI VALERIA 29,00 25,25 54,25
 riservataria art. 1 comma 2 

bando di concorso

6 MARINELLI MARCO 26,00 28,10 54,10

7 MILONE ALDO 24,67 29,30 53,97

8 MANOTTA MANUEL 28,00 24,55 52,55

9 DI DOMENICO MARILINA 27,00 25,05 52,05

10 ARICÒ STEFANO 21,08 29,25 50,33
 riservatario art. 1 comma 2 

bando di concorso

11 TOBIA ANTONINA 22,67 27,60 50,27

12 DI PROCOLO LUCA 22,08 28,05 50,13

13 MAIETTA CATIA 24,00 25,90 49,90

14 MANCINI LEO 23,25 26,55 49,80
d.P.R. 487/1994 art. 5, 

comma  4 punto 12  

15 DI GREGORIO ANGELO 23,25 26,55 49,80

16 FINUCCI SIMONA 25,00 24,55 49,55

17 DI GIOVANNI ELISABETTA 21,00 28,30 49,30
 riservataria art. 1 comma 2 

bando di concorso

ALLEGATO N. 1

Profilo: Funzionario amministrativo contabile da inquadrare nella Terza Area 

funzionale - Fascia retributiva F3 



N. COGNOME NOME
VOTO 

TITOLI

VOTO 

PROVA 

ORALE

VOTO 

TOTALE
NOTE 

18 PENNISI CARMELO 27,00 21,70 48,70

19 VIOLA GIUSEPPINA 23,00 25,50 48,50

20 CAPITANI GIULIA 22,17 26,15 48,32
 riservataria art. 1 comma 2 

bando di concorso

21 SCICCHITANO DONATELLA 22,00 26,05 48,05

22 AMBROSIO RACHELE ANNA 25,50 22,45 47,95
 riservataria art. 1 comma 2 

bando di concorso

23 ZICHELLA GIUSEPPE 23,00 24,70 47,70

24 MUNNO CATERINA 21,00 26,60 47,60
 riservataria art. 1 comma 2 

bando di concorso

25 CAPUTO MARIANNA 26,58 21,00 47,58

26 RINELLI EMANUELE 24,50 23,05 47,55

27 ZAIA MANUELA 22,00 25,35 47,35
 riservataria art. 1 comma 2 

bando di concorso

28 CURTO DONATO 21,50 25,80 47,30

29 NATALE ROBERTA 22,00 24,75 46,75

30 DE BLASIS ALESSANDRA 22,33 22,95 45,28

31 LETTERESE ESTER MONICA 22,00 22,75 44,75

32 GENITORE LUCA 21,53 22,85 44,38

33 OLIVIERI GIUSEPPE 21,00 22,60 43,60



N. COGNOME NOME

1 IACOBELLIS LUIGI

2 TRIOLO GIOVANNI LUCA

3 CROCCO GIULIA

4 MORGANTI DANIELE

5 PASQUETTI VALERIA

6 MARINELLI MARCO

7 MILONE ALDO

8 MANOTTA MANUEL

9 DI DOMENICO MARILINA

10 ARICÒ STEFANO

11 TOBIA ANTONINA

12 DI PROCOLO LUCA

13 MAIETTA CATIA

14 MANCINI LEO

ALLEGATO N. 2

Profilo: Funzionario amministrativo contabile da 

inquadrare nella Terza Area funzionale - Fascia 

retributiva F3 



N. COGNOME NOME

15 DI GREGORIO ANGELO

16 FINUCCI SIMONA

17 DI GIOVANNI ELISABETTA

18 PENNISI CARMELO

19 VIOLA GIUSEPPINA

20 CAPITANI GIULIA


