MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Civile
1° Reparto – 1^ Divisione
IL DIRETTORE GENERALE
DETERMINAZIONE SCORRIMENTO n° 1/0100/0112/2S
VISTA

la Determinazione Dirigenziale per il passaggio all’interno dell’ex area
funzionale C, ex posizione economica C3 n. 1/0100/0112 del 5/11/2007
concernente l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie
finali relative al settore 0100, Amministrativo, profilo professionale n. 0112
“Direttore di amministrazione” per la/le regione/i e n. dei posti come di
seguito indicati:
regione

n. posti

data d.d. graduatoria finale

TOSCANA

7

18/10/2007

VISTA/E

la/le successiva/e Determinazione/i Dirigenziale/i n. 1/0100/0112/1S del
30/09/2008;

CONSTATATO

che il sottonotato personale utilmente collocato nella/e graduatoria/e finale/i del
percorso formativo per la regione a fianco di ciascuno indicata, risulta cessato
dall’amministrazione difesa, ovvero ha conseguito il passaggio in ruoli diversi a
seguito di concorsi pubblici:

RITENUTO

Cognome

Nome

Regione

data di cessazione/passaggio

MOSCA

FEDERICA

TOSCANA

11/08/2008

che per effetto della/e succitata/e cessazione/i ovvero passaggio/i di ruolo,
occorre procedere, come previsto dalla circolare n. 0047559/B1 del 24/06/2008
e secondo le modalità indicate nella circolare n. 0073543/B1 del 31/10/2007,
allo scorrimento della/e rispettiva/e graduatoria/e finale/i per:
n. 1 unità relativamente alla regione TOSCANA

DETERMINA
Articolo 1
Il/I dipendente/i ACQUARONI GIANLUCA riportato/i nell’allegato alla presente
Determinazione di cui ne costituisce parte integrante, utilmente collocato/i nella/e graduatoria/e
finale/i citata/e in premessa, è/sono inquadrato/i a decorrere a tutti gli effetti dal 01/01/2009, nel
profilo professionale n. 0112 “Direttore di amministrazione”
del settore 0100
“Amministrativo”, Terza Area, fascia retributiva F4 (ex area funzionale C, posizione economica
C3).

1

Articolo 2
Il personale di cui all’art. 1 è assegnato all’ente a fianco di ciascun nominativo indicato.
Per il personale già in servizio presso l’ente di assegnazione, l’efficacia del presente
inquadramento è subordinata all’accettazione espressa da parte degli interessati.
Per il personale in servizio presso un ente diverso da quello di assegnazione, il presente
inquadramento, con medesima decorrenza a tutti gli effetti dal 01/01/2009, è subordinato
all’effettiva presa di servizio presso l’ente di destinazione individuato dall’Amministrazione Difesa e
comunicato agli interessati. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, presso l’ente di
destinazione comporterà l’inefficacia del nuovo inquadramento.
Per il personale in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
applicazione della normativa speciale contenuta nel d. lgs. 303/1999 come modificato dal d. lgs.
343/2003, il presente inquadramento, con medesima decorrenza a tutti gli effetti dal 01/01/2009,
sarà comunicato agli interessati presso l’attuale ente di comando.
Per il personale in posizione di comando presso Amministrazioni/Enti diversi dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il presente inquadramento, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del
C.C.N.L. integrativo 1998/2001 è subordinato all’effettivo rientro presso l’Amministrazione Difesa e
l’ente di assegnazione comunicato agli interessati. Il mancato rientro, senza giustificato motivo,
presso l’Amministrazione Difesa e l’ente di assegnazione, comporterà l’inefficacia del nuovo
inquadramento.
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 personale di cui al presente inquadramento compete, a decorrere dal 01/01/2009, il
trattamento economico previsto dal Titolo III del C.C.N.L. Biennio Economico 2008 – 2009.
Articolo 4
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, 23/03/2009
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI
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Allegato alla DETERMINAZIONE N.

1 / 0100 / 0112 / 2s

DEL 23/03/2009

Direttore di amministrazione

B

9

NUMERO DI
MATRICOLA

POSIZIONE DI
GRADUATORIA

TOSCANA

CODICE DI
ASSEGNAZIONE (*)

REGIONE

COGNOME
710328 ACQUARONI

NOME
GIANLUCA

DATA DI
NASCITA

ENTE DI ASSEGNAZIONE

08/06/1971

COMUNICAZIONE DIRETTA

SEDE DI
ASSEGNAZIONE

(*) 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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