MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Civile
1° Reparto – 1^ Divisione
DETERMINAZIONE N° 2/ 0300/ 0002
Annullamento e sostituzione della determinazione n. 1/0300/0002 del 05/11/2007

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO

il contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto ministeri quadriennio 1998/2001
– ed in particolare gli articoli 15, lettera B, e 16, comma 6;

VISTO

il contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto ministeri quadriennio 2006/2009
– ed in particolare l’art. 10;

VISTA

la circolare prot. n. 0065157/E/10 del 02/10/2007 con la quale si è provveduto
all’inquadramento di tutto il personale in servizio alla data del 15 settembre 2007
secondo la tabella B di trasposizione automatica allegata al C.C.N.L. 2006/2009 ;

VISTO

il D.D. 18 ottobre 2005, pubblicato sul Giornale Ufficiale M.D. – dispensa n. 31 del
10/11/2005 -, con il quale è stata indetta una selezione per titoli per l’accesso ai
percorsi formativi per il passaggio all’interno dell’area funzionale C, posizione
economica C3.

VISTO

il D.D. di approvazione della graduatoria finale relativa al settore 0300, Chimica e
Fisica, profilo professionale n. 0002, “Direttore tecnico”, per la regione e per il
numero dei posti di seguito indicati:
regione
Lazio

n° posti

data del D.D.

1

26/11/2007

CONSIDERATO che con il predetto D.D. del 26/11/2007 è stata riformulata la graduatoria finale
precedentemente definita con D.D. del 29/10/2007 e risulta collocato al primo posto
il dipendente MAESTRO Annunziata, Immacolata, anziché il dipendente
BENEDETTI Armando;
RITENUTO

pertanto di dover procedere al nuovo inquadramento del dipendente risultante
utilmente collocato nell’ultima graduatoria finale di cui al D.D. 26/11/2007 ai sensi
del citato C.C.N.L. 2006/2009 art. 10, comma 2 ed al conseguente annullamento e
sostituzione della Determinazione Dirigenziale n. 1/0300/0002 del 05/11/2007;
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DETERMINA
Articolo 1
Il dipendente utilmente collocato nella graduatoria finale del percorso formativo di cui al
D.D. citato in premessa e riportato nell’allegato alla presente determinazione, di cui ne costituisce
parte integrante, è inquadrato, a decorrere a tutti gli effetti dal 01/01/2008, nel profilo professionale
n. 0002, “Direttore tecnico” del settore 0300 Chimica e Fisica, Terza Area, fascia retributiva F4
(ex area funzionale C, posizione economica C3), nel rispetto di quanto previsto nel successivo art.
2.
Articolo 2
Il dipendente di cui all’art. 1 è assegnato all’ente a fianco del nominativo indicato.
L’efficacia del presente inquadramento è subordinata all’accettazione espressa da parte
dell’interessato.
Per ragioni connesse a difficoltà di utile impiego nel nuovo profilo conseguito,
l’Amministrazione si riserva di provvedere alla riassegnazione presso altro ente della stessa
regione.
Articolo 3
Al dipendente di cui al presente inquadramento compete, a decorrere dal 01/01/2008, il
trattamento economico previsto dal Titolo V del vigente C.C.N.L. 2006 – 2009.
Articolo 4
La presente determinazione annulla e sostituisce la determinazione n. 1/0300/0002
del 05/11/2007 e sarà sottoposta al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero
dell’Economia e delle Finanze presso il Ministero della Difesa.

Roma, 29/11/2007

F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI
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Allegato alla DETERMINAZIONE N.

2

/ 0300 / 0002 DEL 29/11/2007
Direttore tecnico

A

1

NUMERO DI
MATRICOLA

POSIZIONE DI
GRADUATORIA

LAZIO

CODICE DI
ASSEGNAZIONE (*)

REGIONE

COGNOME
597174 MAESTRO

NOME
ANNUNZIATA, IMMACOLATA

DATA DI
NASCITA

ENTE DI ASSEGNAZIONE

SEDE DI
ASSEGNAZIONE

29/11/1959

POLICLINICO MILITARE

ROMA

(*) A = dipendente già in servizio presso l'ente di assegnazione
B = dipendente in servizio presso un ente diverso da quello di assegnazione
C = dipendente in posizione di comando
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