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MINISTERO DELLA DIFESA 

Direzione Generale per il personale civile 
1° Reparto – 1^ Divisione 

       IL DIRETTORE GENERALE 
 

DETERMINAZIONE n° 13/0100/0102/4Sc  
 

VISTA la determinazione dirigenziale per il passaggio all’interno dell’ex area funzionale 
B, ex posizione economica B2, n. 13/0100/0102 del 27/12/2007 concernente 
l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nella graduatoria finale di cui 
al d.d. del 27/12/2007 relativa al settore 0100, amministrativo, profilo 
professionale n. 0102 “operatore di amministrazione”  per la regione Puglia e 
per n. 433 posti; 

   
VISTE le successive determinazioni dirigenziali di modifica e/o scorrimento della 

graduatoria finale;  
 
VISTA in particolare la determinazione dirigenziale n. 13/0100/0102/4S del 16/03/2010 

con la quale si è proceduto, tra l’altro, al ripristino, con condizione risolutiva 
all’esito del giudizio di appello, dell’inquadramento del dipendente RICCI 
Giuseppe Antonio, a decorrere a tutti gli effetti dal 01/01/2008, nel profilo 
professionale n. 0102 “operatore di amministrazione”  del settore 0100 
amministrativo , Seconda Area , fascia retributiva F2 (ex area funzionale B, 
posizione economica B2) di cui alla determinazione dirigenziale n. 
13/0100/0102 del 27/12/2007 che era stata annullata con determinazione 
dirigenziale n. 13/0100/0102/a del 30/05/2008; 

 
VISTA la sentenza n. 2779/11 del 14/11/2011 con la quale la Corte di Appello di Lecce 

– Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso in appello presentato dal Ministero della 
Difesa avverso la sentenza n. 8 del 07/01/2010 del tribunale di Taranto – 
Sezione Lavoro -, rigettando la domanda del dipendente RICCI Giuseppe 
Antonio di cui al ricorso introduttivo del 20/10/2009; 

 
CONSIDERATO che con la sentenza di appello succitata, si è verificata la condizione risolutiva 

di cui all’art. 2 della determinazione dirigenziale n. 13/0100/0102/4S del 
16/03/2010 e, pertanto, occorre procedere all’annullamento del ripristino 
dell’inquadramento ivi previsto; 

 
VISTO il d.d. del 03/07/2012 con il quale il dipendente RICCI Giuseppe Antonio è stato 

escluso dalla graduatoria finale, riformulata in esecuzione della sentenza di 
appello di cui sopra; 

  
 

DETERMINA 
 

Articolo 1 
 
 In esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro – n. 2779/11 
del 14/11/2011, richiamata in premessa, l’inquadramento del dipendente RICCI Giuseppe 
Antonio  nel profilo professionale n. 0102 “operatore di amministrazione ” del settore 0100 
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amministrativo , Seconda Area , fascia retributiva F2, a decorrere a tutti gli effetti dal 01/01/2008, 
ripristinato con la determinazione dirigenziale n. 13/0100/0102/4S del 16/03/2010, deve intendersi 
annullato . 
 

Articolo 2 
 

 Al dipendente RICCI Giuseppe Antonio , che per effetto dell’annullamento di cui al 
precedente articolo 1, alla data del 01/01/2008 risulta inquadrato nel profilo professionale n. 0101 
“coadiutore di amministrazione”, Seconda Area, fascia retributiva F1, viene attribuito, a decorrere 
dal 04/11/2010, il profilo professionale n. SA61 “addetto del settore amministrativo/ giudiziar io/ 
storico – culturale e linguistico”, Seconda Area, f ascia retributiva F1 , in applicazione del 
C.C.N.I. del 03/11/2010 concernente il Nuovo Sistema di Classificazione del personale, secondo le 
modalità di inquadramento automatico previste nella circolare della Direzione Generale del 
personale civile prot. n. C/3-89180 del 29/11/2010. 
 
 

Articolo 3 
 

La presente determinazione sarà sottoposta al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso 
il Ministero della Difesa. 
  
 
Roma, 27/07/2012 
                                                                                                                F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Enrica PRETI 

 


