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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 

 

Il Direttore Generale 

 
Prot. n. 14086 

 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in 

particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree, definendo le procedure e i criteri di selezione per la loro 

realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole 

amministrazioni;  

 

VISTO, in particolare, l’art. 24 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - quadriennio 

2006/2009 - sottoscritto il 29 luglio 2010, che definisce le modalità di partecipazione alle procedure per l’attribuzione della fascia economica superiore; 

 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018; 

 

VISTO l’Accordo sulla programmazione e rimodulazione dei profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del 

personale dell’Amministrazione giudiziaria sottoscritto il 26 aprile 2017 ed in particolare l’art. 6 recante “Programmazione degli interventi 

dell’Amministrazione”;  

 

VISTA la ripartizione dei posti complessivamente disponibili in ogni area e fascia economica tra i profili professionali appartenenti alla medesima 

area e fascia economica ai sensi del suddetto art.6; 

 

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 2017 recante i criteri relativi alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro 

ripartizione nell’ambito delle aree di riferimento del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, nonché all’individuazione di nuovi 
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profili, anche tecnici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

agosto 2016, n. 161; 

 

VISTO l'Accordo sottoscritto il 10 gennaio 2019, con il quale è stato previsto che per l’anno 2018 una quota del Fondo Unico di Amministrazione, è 

destinata a finanziare i passaggi economici all’interno delle aree, con decorrenza economica dal 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria 

definitiva;  

 

VISTO in particolare l’art. 5 del predetto Accordo sottoscritto il 10 gennaio 2019, relativo ai criteri preferenziali applicabili in caso si determini una 

parità di punteggio nella graduatoria finale della procedura di attribuzione di fascia economica; 

 

 

VISTI gli Avvisi pubblicati in data 9 aprile 2019 con i quali è stata indetta la procedura selettiva interna per la copertura di complessivi n. 4 (quattro) 

posti nella fascia economica immediatamente superiore riservata al personale dell’Amministrazione giudiziaria – Dipartimento dell’Organizzazione, 

del Personale dei servizi - profilo professionale di Funzionario giudiziario area III F6, riservato ai funzionari giudiziari area III F5; 

 

VISTO il PDG in data 29 maggio 2019 relativo alla nomina delle Commissioni esaminatrici e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTI i requisiti di ammissione e le cause di esclusione di cui all’art.2 dei candidati previsti dal citato avviso, e recepiti dalla Commissione 

esaminatrice;  

 

VISTI l’articolo 6 ricorrente nei predetti avvisi pubblicati il 9 aprile concernenti la “Formazione della graduatoria” che stabilisce i criteri preferenziali 

applicabili in caso si determini una parità di punteggio nella graduatoria della procedura; 

 

ATTESO che in data 25 novembre u.s. è stata pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia la graduatoria provvisoria; 

 

VISTI i verbali con i quali la citata Commissione esaminatrice ha valutato le osservazioni verificando e integrando in alcuni casi la valutazione dei 

punteggi;  

 

ATTESA la necessità di procedere alla stesura della graduatoria definitiva di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente 

provvedimento; 
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RICONOSCIUTA la regolarità della procedura; 

 

 

 

DISPONE 
 

 

Articolo 1 

 
 E’ approvata la graduatoria definitiva, di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativa ai partecipanti alla procedura 

selettiva interna di cui all’Avviso pubblicato il  9 Aprile 2019, per l’attribuzione di complessivi n. 4 (quattro) posti nella fascia economica 

immediatamente superiore riservata al personale dell’Amministrazione giudiziaria – Dipartimento dell’Organizzazione, del Personale dei servizi - 

profilo professionale di Funzionario giudiziario area III F6, riservato ai Funzionari giudiziari area III F5. 

 

 

 

Articolo 2 

 
 Sono esclusi dalla procedura selettiva interna per la copertura di complessivi n. 4 (quattro) posti nella fascia economica immediatamente 

superiore riservata al personale dell’Amministrazione giudiziaria – Dipartimento dell’Organizzazione, del Personale dei servizi - profilo professionale 

di Funzionario giudiziario area III F6, riservato ai Funzionari giudiziari area III F5, per mancanza dei requisiti obbligatori di ammissione indicati nel 

medesimo Avviso, i candidati di cui all’allegato elenco B, parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni nel medesimo allegato 

specificatamente indicate. 

 

Articolo 3 

 
Con successivo atto dell’Amministrazione si procederà all’inquadramento economico dei candidati risultati vincitori nel numero di 4 nella 

fascia retributiva superiore con decorrenza economica dal primo gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria definitiva. 
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Articolo 4 

 
Il presente provvedimento è comunicato, con valore di notifica, esclusivamente e ad ogni effetto di legge, ai fini del presente bando, mediante 

pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, all’indirizzo http://www.giustizia.it. 

 

 

 
Roma, 12 dicembre 2019 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Alessandro LEOPIZZI 

  

http://www.giustizia.it/
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Allegato A 

Graduatoria definitiva relativa ai partecipanti alla procedura selettiva interna di cui all’Avviso pubblicato il 9 Aprile 2019, per 

l’attribuzione di complessivi n. 4 (quattro) posti nella fascia economica immediatamente superiore riservata al personale 

dell’Amministrazione giudiziaria – Dipartimento dell’Organizzazione, del Personale dei servizi - profilo professionale di Funzionario 

giudiziario area III F6, riservato ai Funzionari giudiziari area III F5. 

Posizione Cognome Nome 
Data di 

nascita 

Punteggio 

a) 

Punteggio 

b) 

Punteggio 

c) 

Punteggio 

titoli 

Punteggio 

performance 

Servizio 

all'estero 

Punteggio 

totale 

1 
DELLA 
MARTORA DOMENICO 24/05/1957 4.5 0 2.3 30 10   46.8 

2 MANUELE FILIPPO 30/03/1965 4.5 0 2 30 10   46.5 

3 LITRENTA GIANFRANCO 12/05/1966 4.5 0 2.1 28.5 10   45.1 

4 LA VILLA MARIA 17/09/1968 4.5 0 2 28.5 10   45 

5 FRASCOLLA GIULIA 11/08/1965 4.5 0 1.8 28.5 10   44.8 

6 DAL MASO SERGIO 09/04/1964 4.5 0 2.7 27 10   44.2 

7 MONACO NELLINA 04/11/1966 4.5 0 2.2 27 10   43.7 

8 ROVETA ELENA 09/03/1966 4.5 0 2 27 10   43.5 

9 SERVA LAURA 03/10/1970 4.5 0 1.9 27 10   43.4 

10 PANNELLA GABRIELLA 07/02/1967 4.5 0 1.7 27 10   43.2 

11 CATALANO SALVATORE 27/03/1955 4.5 0 0 27 10   41.5 

12 MUSCARA' PIERA 28/05/1965 4.5 0 0 27 10   41.5 

13 LEPORE LOREDANA 29/06/1967 4.5 0 0 27 10   41.5 

14 LANZILLOTTA ANTONIA 13/06/1960 4.5 0 3.6 21 10   39.1 

15 ROMANO OSVALDO 15/11/1958 4.5 0 3.1 21 10   38.6 

16 PIRACCI MAURO 15/01/1961 4.5 0 3 21 10   38.5 

17 LO MUZIO 
NICOLA 
FERNANDO 01/03/1959 4.5 0 2.7 21 10   38.2 

18 CAPOZZI PATRIZIA 10/04/1966 4.5 0 1.7 21 10   37.2 
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ALLEGATO B 

CANDIDATI ESCLUSI DALLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA ECONOMICA SUPERIORE PER IL PERSONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA DOG-PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AREA III F6, RISERVATO AI 

FUNZIONARI GIUDIZIARI AREA III F5 

ELENCO COGNOME NOME DATA DI NASCITA Motivo di esclusione 

1 LIVIGNI LUCIA 18/10/1966 

Personale che alla data primo gennaio 2018 non ha maturato un’anzianità di 
servizio nel Ministero della giustizia nella fascia retributiva di appartenenza di 
almeno due anni, come previsto dall’art 2, comma 2 dell’Avviso dell'8 aprile 
2019  

2 BONONI  CINZIA 18/05/1964 

Personale che alla data primo gennaio 2018 non ha maturato un’anzianità di 
servizio nel Ministero della giustizia nella fascia retributiva di appartenenza di 
almeno due anni, come previsto dall’art 2, comma 2 dell’Avviso dell'8 aprile 
2019  


