






. Corso di formazione ECDL 
• Corso di inglese Wall Street Institute (anni 2002-2004) 
• Corso di formazione obbligatoria per il personale del Ministero per la prevenzione della 

corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione 
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" erogato on-line, con 
relativa somministrazione di un test di valutazione finale, nel corso del 2019 

• Corso di formazione obbligatoria per il personale del Ministero sul Regolamento UE 
20 16/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione ditali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. erogato on-line, con relativa 
somministrazione di un test di valutazione finale, nel corso del 2019. 

Saranno, al contrario, esclusi i corsi obbligatori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro proposti dalla ex Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale. 
4. Con riferimento alla sezione "Titoli di studio e culturali", le parti convengono di 
considerare, ai fini del punteggio, il titolo di studio più elevato. 
Relativamente alla III Area, il punteggio indicato alla voce "Titoli culturali", potrà essere sommato 
al punteggio del titolo di studio e concorrerà al raggiungimento del punteggio massimo di 50 punti. 
5. Con riferimento alla sezione "Performance individuale" le parti convengono di utilizzare le 
schede di misurazione della produttività individuale relative agli anni 2018 e 2019. 

ARTICOLO 5 

1. Il punteggio finale, da considerarsi ai fini della graduatoria, sarà determinato dalla somma di 
ciascun punteggio attribuito, secondo quanto previsto nelle allegate tabelle A e B, per i singoli 
criteri selettivi. 
2. A parità di punteggio prevarrà il dipendente con maggiore anzianità nella fascia retributiva. 
In caso di ulteriore parità prevarrà il dipendente con maggiore età. 
3. Qualora, a seguito di controlli effettuati, fosse accertata, l'inidoneità a partecipare, 
l'Amministrazione, con provvedimento motivato, disporrà l'esclusione del dipendente interessato 
dalla procedura in questione. 
4. Le graduatorie finali dovranno essere pubblicate necessariamente entro il 31 dicembre 2020. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

PARTE PUBBLICA 
Maria Carmela Giarratano 
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TABELLA n. i 

AREA SVILUPPI ECONOMICI POSTI DISPONIBILI 

TERZA 
Da Fi a F2 

17 

16 
Da F2 a F3 

25 
DaF3aF4 

3 
Da F4 a F5 

9 
Da F5 a F6 

O 
Da F6 a F7 

SECONDA Da Fi a F2 
12 

10 
daF2a F3 

8 
da F3 a F4 

13 
Da F4 a F5 

O 
DaF5aF6 

TOTALE 113 



Tabella "A" contenente i criteri selettivi per l'area 11 

a) Attività svolta nel Ministero, anche in 

posizione di comando e o distacco, nonché 

nelle strutture confluite in esso (DG Difesa 

Per anno (o frazione pari o superiore 

a sei mesi) di servizio prestato 
0,80 

Suolo e Ispettorato centrale Difesa mare)  

Per anno (o frazione pari o superiore 

b) Attività svolta in altra P.A. anche in 

posizione di comando dal MATTM (periodo 

non sovrapponibile con il periodo di cui al 

a sei mesi) di servizio prestato in altra 

P.A., al netto del periodo conteggiato 

al punto precedente 0,30 

punto precedente) 

1. Esperienza 
professionale maturata 

Per anno (o frazione pari o superiore 

c) Attività svolta nell'area di appartenenza a sei mesi) di servizio prestato 0,40 
nell'area di appartenenza  

Per anno (o frazione pari o superiore 

d) Attività svolta nella fascia retributiva a sei mesi) di servizio prestato nella 0,60 
fascia retributiva attuale 

Corsi di formazione con esami finali 

(2000-2019)  

Per ogni corso 
0,50 

Totale punti max 50 

Licenza elementare o Diploma di scuola 

secondaria di primo grado 
42 Punti 

Diploma di qualifica professionale (triennale) 45 Punti 

2. Titoli di studio e  
culturali Diploma di scuola secondaria di li grado odi 

(si Considera solo il titolo di 

studio più elevato posseduto) 

istruzione professionale (quadriennale / 
quinquennale)  

46 Punti 

Laurea triennale 
48 Punti 

Laurea vecchio ordinamento / specialistica 

/magistrale  
50 Punti 

Totale punti max 50 

punteggio conseguito da 71 a 100 25 Punti 

punteggio conseguito da 41 a 70 23Punti 2018 

punteggio conseguito fino a 40 e non 

valutati (per motivi differenti da quelli 21 Punti 

3. Performance disciplinari e per scarso rendimento)  
_________ 

individuale punteggio conseguito da 71 a 100 25 Punti 

punteggio conseguito da 41 a 70 23Punti 

2019 
punteggio conseguito fino a 40 e non 

valutati (per motivi differenti da quelli 21 Punti 

disciplinari e per scarso rendimento)  

Totale punti max 50 

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO (1+2+3) 150 



Tabella "B" contenente i criteri selettivi per l'area III 

a) Attività svolta nel Ministero, anche in 

posizione di comando e o distacco, nonché nelle 

strutture confluite in esso (DG Difesa Suolo e 

Per anno (o frazione pari o superiore 

a sei mesi) di servizio prestato 
0,80 

Ispettorato centrale Difesa mare) 

b) Attività svolta in altra P.A. anche in posizione 

di comando dal MATTM (periodo non 

sovrapponibile con il periodo di cui al punto 

Per anno (o frazione pari o superiore 

a sei mesi) di servizio prestato in altra 

P.A., al netto del periodo conteggiato 
0,30 

precedente) al punto precedente 

c) Attività svolta nell'area di appartenenza 

Per anno (o frazione pari o superiore 

a sei mesi) di servizio prestato 

nell'area di appartenenza  

0,40 
1. Esperienza professionale 

maturata 

Per anno (o frazione pari o superiore 

d) Attività svolta nella fascia retributiva a sei mesi) di servizio prestato nella 0,60 

fascia retributiva attuale  

Corsi di formazione con esame finale Per ogni corso 
0,50 

(2000-2019) 

Totale punti max 50 

Titolo di 
Diploma di Scuola secondaria Superiore di Il 35 Punti 

studio grado Max 

Laurea Triennale 42 Punti principale 

(punteggio 

Punti 

48 

non 

cumulabile) 

Laurea vecchio ordinamento / specialistica! 

magistrale 
48 Punti  

Ulteriore diploma di laurea 1 punto 

Master universitario dii livello post lauream o 

2. Titoli di studio 

e culturali 

corso di perfezionamento universitario di durata 

almeno annuale  

0,50 punti 

Titoli Abilitazione professionale non legata al 

culturali preventivo conseguimento del titolo 0,25 Punti 

(punteggi universitario 

Master universitario di Il livello post lauream o 
cumulabili) 

dottorato di ricerca o diploma di specializzazione 1 Punto 

universitaria  

Abilitazione professionale post iauream per 

l'esercizio di libere professioni 
0,50 Punti 

Totale punti max 50 

punteggio conseguito da 71 a 100 25 Punti 

punteggio conseguito da 41 a 70 23 Punti 

2018 

Max 

punti 

25 punteggio conseguito fino a 40 e non valutati 

3. Performance (per motivi differenti da quelli disciplinari e per 21 Punti 

individuale scarso rendimento) 

punteggio conseguito da 71 a 100 25 punti 

punteggio conseguito da 41 a 70 23 punti Max 

2019 
punti 

25 punteggio conseguito fino a 40 e non valutati 

(per motivi differenti da quelli disciplinari e per 21 punti 

scarso rendimento)  

Totale punti max 50 

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO (1+2+3) 150 
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