
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

Direzione Generale per il Personale Civile 
1° Reparto – 1^ Divisione 

       IL DIRETTORE GENERALE 
 

DETERMINAZIONE SCORRIMENTO N° 14/0100/0102/2Sb 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale per il passaggio all’interno dell’ex area 
funzionale B, ex posizione economica B2 n. 14/0100/0102 del 27/12/2007 
concernente l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie 
finali relative al settore 0100, Amministrativo, profilo professionale n. 0102 
“Operatore di amministrazione” per la/le regione/i  e n. dei posti come di 
seguito indicati:  

 
 regione   n. posti  data d.d. graduatoria finale 
 SICILIA   211   27/12/2007 

 
  
CONSIDERATO che, relativamente alla succitata graduatoria finale, due posizioni (210° dip. 

GIUSTINIANO Cosimo  e 211° dip. ZITO Mario Biagio) sono state sospese in 
attesa del giudizio di merito riguardante altri due candidati, come indicato agli 
artt. 1 e 2 della stessa graduatoria finale, 

 
VISTA la D.D. n. 14/0100/0102/1S del 08/10/2008 con la quale, in applicazione degli 

scorrimenti semestrali derivanti  da cessazioni, i dipendenti succitati sono stati 
inquadrati nel profilo professionale n. 0102 “Operatore di amministrazione” 
del settore 0100 “Amministrativo”, Seconda Area, fascia retributiva F2 (ex 
area funzionale B posizione economica B2) a decorrere a tutti gli effetti dal 
01/07/2008; 

 
VISTO il d.d. del 13/02/2009, modificativo della graduatoria finale di cui sopra, con il 

quale tra l’altro: 
□  è stata eliminata la condizione sospensiva per le due posizioni in precedenza 
    richiamate; 
□  il dipendente GIUSTINIANO Cosimo è stato collocato al 211° posto quale  
    vincitore ed il dipendente ZITO Mario Biagio al 212° posto quale idoneo; 
 

VISTA l’istanza di riesame della decorrenza dell’inquadramento prodotta dal 
dipendente GIUSTINIANO Cosimo in data 30/07/2009 per la retrodatazione 
della stessa al 01/01/2008, alla luce della eliminazione della sospensiva e della 
conferma in posizione di vincitore al 211° posto della graduatoria finale di cui al 
d.d. del 13/02/2009. 

 
RITENUTO limitatamente al dipendente GIUSTINIANO Cosimo, di procedere alla 

retrodatazione della decorrenza dell’inquadramento al 01/01/2008 in 
considerazione della eliminazione della “posizione sospesa” e della conferma 
nella posizione di vincitore come da d.d. di graduatoria finale del 13/02/2009, 
 

 
 
 

   1



 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

Articolo 1 
 
  
 A parziale modifica dell’art. 1 della Determinazione Dirigenziale n. 14/0100/0102/1S del 
08/10/2008, il dipendente GIUSTINIANO Cosimo, utilmente collocato nella posizione di vincitore 
del percorso formativo in premessa, è inquadrato a decorrere a tutti gli effetti dal 01/01/2008 
(anziché 01/07/2008) nel profilo professionale n. 0102 “operatore di amministrazione” del settore  
n. 0100 “amministrativo”, Seconda Area, fascia retributiva F2 (ex area funzionale B, posizione 
economica B2). 
 

Articolo 2 
 
  
 Resta confermato, per le parti non in contrasto con la presente, quant’altro indicato nella 
Determinazione Dirigenziale n. 14/0100/0102/1S del 08/10/2008. 
 
  

Articolo 3 
 

La presente determinazione sarà sottoposta al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il Ministero della Difesa. 
  
 
 
Roma, 20/08/2009 
 

                 F.to 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI
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