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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO


Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2008, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a 80 posti per l’accesso al profilo professionale di collaboratore amministrativo area funzionale terza, posizione economica F1 (ex C1), del ruolo del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 42 del 30 maggio 2008;
Visto il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e le successive modificazioni ed integrazioni concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi pubblici;
Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
Visto il proprio decreto in data 5 settembre 2008 con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;
Visto il decreto ministeriale in data 16 settembre 2009, con il quale si è proceduto ad integrare la predetta commissione con i componenti esperti in informatica e nelle lingue straniere previste dal bando di concorso;
Visti i verbali sottoscritti dalla commissione esaminatrice;
Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei formata dalla citata commissione esaminatrice;


Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2009 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso sopra indicato (registrato presso Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno il 14 dicembre 2009 visto n. 12979)
Considerato che la candidata Alessandra SPLENDORI, nata a Bari il 27 giugno 1981, classificata al 101° posto della predetta graduatoria, ha chiesto che le sia riconosciuta la riserva dei posti in quanto orfana di caduto per servizio nel settore privato;
Vista la certificazione rilasciata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale da cui risulta che il decesso del genitore della signora Splendori è avvenuto a causa di un incidente sul lavoro;
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;
Considerato che l’art. 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro;
Ritenuto, pertanto, che alla signora Splendori deve essere riconosciuta la riserva dei posti ai sensi di quanto disposto dalla soprarichiamata normativa;
Considerato che a seguito del riconoscimento della citata riserva la signora Splendori risulta vincitrice del concorso in argomento;
Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla modifica della graduatoria dei vincitori approvata con decreto ministeriale 3 dicembre 2009;

DECRETA

Art. 1
Per i motivi indicati in premessa, il primo capoverso dell’articolo 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 2009 è sostituito dal seguente:


art. 2 - “Sono dichiarati vincitori del concorso pubblico in questione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione in prova i candidati elencati nell’allegato ‘B’ che fa parte integrante del presente decreto”.

Art. 2
La predetta graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Roma, 18 febbraio 2010

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Amoroso





UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO DELL’INTERNO - Uff. 4°
Roma, 2 marzo 2010  Visto n. 1901
p. IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cristina BERLIRI
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Allegato "B" al d.m. 18 febbraio 2010
Ministero dell'Interno
Concorso pubblico, per esami, a 80 posti per l'accesso al profilo professionale di
collaboratore amministrativo, indetto con d.m. 26 maggio 2008.
GRADUATORIA DEI VINCITORI
	Cognome e nome	Data di 	Posizione 
	nascita	graduatoria	Titoli di precedenza o riserva
		finale
	1.	CROCE Riccardo	17.12.1981	1°
	2.	VATRANO Concetta	17.03.1974	2°
	3.	RONCONI Giovanni	30.04.1982	3°
	4.	CAMPIONE Giorgia Maria	31.01.1981	4°
	5.	GIGANTE Francesco	31.10.1979	5°
	6.	NOTARISTEFANO Michele	18.10.1975	6°
	7.	CIAMPA Bruna	28.12.1981	7°
	8.	GIANNINI Arianna	18.03.1978	8°
	9.	PANE Sabrina	24.05.1981	9°
	10.	INCOGNITO Laura Rita	22.09.1976	10°
	11.	LEPORI Irene	30.03.1982	11°
	12.	SERGI Francesca	13.05.1982	12°
	13.	PENNESTRI' Walter	09.02.1979	13°
	14.	MESSANA Floriane	14.09.1981	14°
	15.	SCIMIA Maria Assunta	10.10.1967	15°
	16.	CANNONE Marco	20.03.1982	16°
	17.	PINZELLO Stefania	02.03.1982	17°
	18.	PULCRANO Vincenzo	29.04.1980	18°
	19.	D'INNOCENZO Daniela	02.03.1978	19°
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	Cognome e nome	Data di 	Posizione 
	nascita	graduatoria	Titoli di precedenza o riserva
		finale
	20.	MASELLI Simona Maria	26.12.1974	20°
	21.	SBORDONE Valentina	25.06.1982	21°
	22.	QUATTRONE Lara Maria	22.07.1981	22°
	23.	IERACE Luigi	10.07.1973	23°
	24.	SPINA Mariacristina	16.06.1974	24°
	25.	MADEO Marco	31.07.1983	25°
	26.	SECCIA Claudia	05.02.1980	26°
	27.	MAIELLO Giulia	07.12.1978	27°
	28.	SUMMA Roberto	19.05.1977	28°
	29.	DI GIOVANNI Chiara	02.04.1974	29°
	30.	CHIECO Rosa	16.09.1984	30°
	31.	BAVARO Pasquale	25.12.1983	31°
	32.	DI MARTINO Angela	26.10.1982	32°
	33.	BERNARDO Daniele	26.11.1980	33°
	34.	LICARI Maddalena	24.08.1977	34°
	35.	IANNUCCILLI Anna Maria	10.02.1977	35°
	36.	DILORENZO Anna Gloria	06.07.1976	36°
	37.	IASOTTILE Viviana	29.01.1976	37°
	38.	CONTI Laura	08.06.1977	38°
	39.	PROTO Laura	12.03.1974	39°
	40.	NATALI Anita	10.04.1983	40°
	41.	MARGANELLA Luigina Tiziana	07.09.1978	41°
	42.	FEBBRAJO Luigi	30.04.1974	42°
	43.	PEZZELLA Nicoletta	03.07.1979	43°
	44.	MONTEFUSCO Silvia	21.10.1984	44°
	45.	PIVOTTO Michela	04.02.1981	45°
	46.	CAMMARATA Costantino	08.08.1977	46°
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	47.	DE SANTIS Maria Paola	29.06.1976	47°
	48.	MICCOLI Rocca	10.03.1976	48°
	49.	PLATI' Kim Francesca	02.06.1971	49°
	50.	LAPENTA Raffaele	01.07.1983	50°
	51.	FATEBENE Anna Chiara	17.12.1982	51°
	52.	CILIONE Antonella	29.08.1982	52°
	53.	ZIMMITTI Concetta	02.07.1978	53°
	54.	CARABETTA Stefano	13.06.1975	54°
	55.	COMUNALE Annalisa	20.04.1982	55°
	56.	FERRARA Giovanna	14.02.1978	56°
	57.	GOFFREDI Maria Rosaria	05.10.1978	57°
	58.	MUSARRA Stefano Antonio	16.02.1982	58°
	59.	TALOMO Giusi	27.10.1981	59°
	60.	ZULLO Concetta	16.08.1979	60°
	61.	MIRRIONE Rosalia	10.08.1979	61°
	62.	GUERRA Elisa	31.12.1977	62°
	63.	SCHEPIS Fabio	22.08.1975	63°
	64.	CAIAZZO Daniela	08.10.1982	64°
	65.	SALZANO Serena	14.04.1982	65°
	66.	CENSOPLANO Fiorella	18.05.1980	66°
	67.	GELO Alfonso	18.03.1980	67°
	68.	CRISCI Angela	01.09.1971	68°
	69.	CORMACI Donatella	27.04.1979	69°
	70.	BAREA TOSCAN Costanza	17.02.1978	70°
	71.	GIUNTA Katia	29.12.1974	71°
	72.	ALTADONNA Carmelo	23.08.1974	72°
	73.	BIANCHI Daniela	22.11.1969	73°
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	74.	MELE Candida	08.04.1979	74°
	75.	ORLANDO Gianluca	30.01.1979	75°
	76.	ROSELLA Salvatore	27.06.1977	76°
	77.	ROMANO Roberta	08.03.1977	77°
	78.	GIANNOTTI Alessandra	28.08.1972	78°
	79.	RIDOLFO Elisa	07.07.1982	79°
	80.	SPLENDORI Alessandra	27.06.1981	 101°	Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato
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