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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

 

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 ed in particolare l’art. 28; 

VISTA la legge 15.05.1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, così come modificata ed integrata 
dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento 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 Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, concernente il 
regolamento per la disciplina delle modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento nelle 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 24 settembre 2004, n. 272, recante 
regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, 
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.D.G. 1 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 – 4^ Serie speciale – 
“Concorsi ed esami”, del 9 ottobre 2012, con il quale è stato regolamentato il concorso a 2 posti di 
dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca; 

VISTA la nota del 15 maggio 2013, con la quale la Commissione esaminatrice del concorso a 2 
posti di dirigente amministrativo di seconda fascia, ha inoltrato la graduatoria di merito secondo 
l’ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato; 

ACCERTATA la necessità di procedere alla stesura della graduatoria generale di merito; 

ACCERTATA, infine, la regolarità del procedimento del concorso; 
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DECRETA 
 

ART. 1 - E’ approvata, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, la 
graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a 2 posti di dirigente 
amministrativo di seconda fascia, nel ruolo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, indetto con D.D.G. 1 ottobre 2012: 

 
 

n. 
ord.  COGNOME E NOME Punteggio  

1^ prova 
Punteggio  
2^ prova 

Punteggio  
orale 

Punteggio  
finale 

1 
VERSARI STEFANO 
22/10/1958     Forlì 80 80 99 259 

2 
D’AMATO ANTONIETTA 
14/05/1976     Avellino 85 75 96 256 

3 
GRECO JACOPO 
30/06/1977     Roma 85 80 90 255 

4 
DESCO GIOVANNI 
13/07/1975     Modena 80 75 90 245 

5 
TAVERNA GIUSEPPE 
10/08/1980     Agrigento 80 75 79 234 

6 
VIOLA ANTONIO 
14/11/1975     Messina 70 70 93 233 

7 
ABBADESSA VITO 
29/08/1967     Napoli 70 70 91 231 

8 
DI FELICE VINCENZO 
04/10/1962     Amatrice (Ri) 75 70 85 230 

9 
ROSSI ISABELLA 
24/09/1959     Roma 70 70 89 229 

10 
SARDELLA BARBARA 
12/08/1973     Bivona - (Ag) 70 70 86 226 

11 
SERRA FILIPPO 
22/08/1966     Cagliari 70 70 85 225 

12 
COURRIER ALESSANDRA 
02/09/1974      Roma 70 70 82 222 

13 
BALLARDIN FERNANDA 
21/01/1977 Porto Alegre-BRA  70 70 80 220 

14 
DEIANA PAOLA 
22/03/1960       Roma 70 70 78 218 

15 
MARCHETTA CLAUDIO 
22/09/1969       Roma 70 70 73 213 

16 
ROMEO GIOVANNI 
17/09/1954       Avellino 70 70 70 210 
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ART. 2 - Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, tenuto 

conto della riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2 del D.D.G 1 ottobre 2012, pubblicato nella 
G.U. n. 79 – 4^ Serie speciale – “Concorsi ed esami”, del 09.10.2012, che richiama espressamente 
l’art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, i sottoelencati candidati 
sono dichiarati, nell’ordine, vincitori del concorso di cui trattasi: 
 

1 -   VERSARI STEFANO 
 
2 -    VIOLA ANTONIO (riserva)  

 
  Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni 
a far data dalla pubblicazione dell’Avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ 
serie speciale “Concorsi ed esami”–, dell’inserimento della graduatoria di merito, unitamente a 
quella dei vincitori del concorso, nel sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. 

 

Roma, 17 luglio 2013 
 
               IL DIRETTORE GENERALE 
                                  Antonio Coccimiglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


