
Decreto n.1GP/MV02019 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Protocollo d 'intesa, sottoscritto in data 29 settembre 2015, dal Sottosegretario delegato, 
Ono ROSSI, e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale civile non 
dirigente della Difesa, concernente l'adozione delle nuove procedure e criteri per la mobilità 
volontaria (ordinaria e straordinaria) e i reimpieghi e successive integrazioni; 

VISTO il Decreto n .1/MV02019 in data 23 gennaio 2019 pubblicato sul "sito Internet" 
'vvww.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on line Difesa Area Persociv, Sezione 
"Mobilità volontaria ordinaria 2019" e sul sito Internet della Direzione Generale per il 
personale Civile www.persociv.difesa.it. con il quale è stata indetta una procedura di 
mobilità volontaria ordinaria interna per le esigenze funzionali degli Organi Programmatori, 
suddivise per aree, profili professionali ed Entil Reparti riservata al personale civile non 
dirigente della Difesa; 

VISTE le circolari M_D GCIV REG2016 n . 0042234 in data 8/07/2016 e M_D GCIV REG2019 n. 
4867 in data 23/01/2019 di questa Direzione Generale del Personale Civile concernenti i 
criteri e le modalità operative da adottare per la procedura di mobilità volontaria ordinaria, 
mobilità volontaria straordinaria connessa con le norme di tutela sociale, nonché le 
procedure di reimpiego del personale interessato dalla soppressione 1 organizzazione degli 
Enti di servizio; 

VISTE le graduatorie provvisorie delle posizioni indicate nel predetto Decreto n.1 1 MV020 19 in data 
23 gennaio 2019 (per aree , profili professionali ed Entil Reparti) formulate dall'Ufficio 
competente elaborate sulla base dei criteri di cui al Protocollo predetto e delle eventuali 
variazioni comunicate dagli Enti di servizio o individuate da Persociv; 

CONSIDERATO che l'ordine di graduatoria provvisoria è stato elaborato per ogni singola posizione 
esclusivamente sulla base dei punteggi posseduti, tenendo conto delle precedenze e priorità 
riconosciute di cui all'allegato "E" ed in considerazione del grado di scopertura dell'Ente di 
servizio; 

CONSIDERATO che non sono stati ammessi alla presente procedura e pertanto non vengono inseriti 
nella relativa graduatoria, coloro che hanno annullato sul portale dei concorsi on-line 
l'istanza di mobilità volontaria ordinaria, hanno trasmesso successivamente istanza di 
rinuncia alla procedura di mobilità volontaria ordinaria, hanno indicato posti non inseriti 
nel Decreto n .1 1 MV020 19, sono stati già trasferiti ad altro titolo (procedura straordinaria); 
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DECRETA 

Articolo 1 

1. Sono pubblicate sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, raggiungibile 
attraverso il sito internet www.difesa.it. area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, e sul 
"sito Internet" della Direzione Generale per il Personale Civile www .per sociv. d ifesa. it le allegate 
graduatorie generali provvisorie del personale civile ammesso alla presente procedura distinte 
per aree, profili professionali, Enti/Reparti e grado di scopertura. 

2 . Vengono, inoltre , pubblicate le graduatorie relative al grado di scopertura suddivise per Ente di 
impiego e profilo professionale dei partecipanti, utilizzate ai fini della formazione delle 
graduatorie provvisorie di cui al comma precedente. 

3. la graduatoria provvisoria in ragione dell'interpello di cui al sopra citato Decreto n.1 / MV020 19 
individua: 

- i vincitori assegnatari, 
- i potenziali vincitori, in quanto vincitori nella graduatoria provvisoria in base al punteggio, 

ma non utilmente collocati nella graduatoria relativa al grado di scopertura dell'ente di servizio 
ed i cui posti distinti per aree, profili professionali, Enti/Reparti pertanto saranno messi ad 
interpello secondo apposita procedura. Per i potenziali vincitori - la cui posizione, ad esito del 
suddetto interpello di cui all 'art. 5, comma 6 del Decreto n.1/MV02019, venga ripianata - verrà 
preso in considerazione l'ordine di preferenza espresso all 'atto della candidatura. 

- i vincitori salvo esito interpello in quanto vincitori assegnatari nel caso in cui i potenziali 
vincitori che li precedono non siano sostituiti con la procedura di interpello . 

4. La pubblicazione sui predetti siti ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i 
dipendenti. 

Articolo 2 

1. Ciascun interessato , entro il 14 giugno 2019, può presentare istanza di rinuncia al trasferimento 
o di rettifica di eventuali errori materiali nell'attribuzione del punteggio, esclusivamente tramite 
il proprio Ente di servizio, all o Reparto 2 /\ Divisione Sezione Mobilità Interna, mediante posta 
elettronica (oggetto mail: COGNOME, Nome MV020 19) al seguente indirizzo 
persociv@persociv.difesa.it (come da modulo allegato al presente D.D.). 

2. Con le stesse modalità, inoltre, dovranno essere dichiarati e documentati, nel caso in cui il 
candidato non avesse già provveduto all'atto della candidatura, gli eventuali requisiti richiesti 
per alcune delle posizioni messe a bando. 

3. Esaminate le istanze di rinuncia, di rettifica pervenute , il possesso dei requisiti qualora 
vincolanti, eseguite in ogni caso le rettifiche ritenute necessarie e conclusa la procedura di 
interpello, la Direzione Generale procederà all'elaborazione delle graduatorie definitive del 
personale civile ammesso alla presente procedura distinte per aree , profili professionali, 
Enti/Reparti e grado di scopertura. 

Articolo 3 

1. Persociv pubblicherà le graduatorie definitive, che saranno approvate con Decreto del Direttore 
Generale per il Personale Civile o da parte di autorità da lui delegata, entro il 14 agosto 2019, 
sul portale dei concorsi on-line, nonché sul "sito Internet" della Direzione Generale per il 
Personale Civile www. persociv.d ifesa.it; 

2 . Persociv, terminata la suddetta procedura di mobilità volontaria ordinaria, predisporrà i 
provvedimenti di trasferimento. 



3 

Attesa la provvisorietà dei risultati e le esigenze di celerità della procedura, in questa fase non sarà 
dato seguito ad eventuali istanze di accesso agli atti, che potranno essere proposte dopo che saranno 
state pubblicate le graduatorie definitive. 

Roma, 3 giugno 2019 

Il Direttore generale in s.v. 
Il Vice Direttore 

(Dr.s~&;;;RRICE) 


