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MINISTERO DELLA DIFESA 

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

       IL DIRETTORE GENERALE 
 

DETERMINAZIONE n° 9/0100/0102/4Sa  
 

VISTA la determinazione dirigenziale per il passaggio all’interno dell’ex area funzionale 
B, ex posizione economica B2, n. 9/0100/0102 del 24/12/2007 concernente 
l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nella graduatoria finale di cui 
al d.d. del 20/12/2007 relativa al settore 0100, amministrativo, profilo 
professionale n. 0102 “operatore di amministrazione”  per la regione Umbria 
e per n. 31 posti; 

CONSIDERATO che, nella predetta determinazione dirigenziale la posizione del dipendente 
TESEI Giacomo è rimasta sospesa in attesa dell’esito del giudizio di merito 
promosso dal medesimo presso il Tribunale di Perugia – Sezione lavoro; 

VISTA la sentenza emessa dal succitato Tribunale di Perugia in data 12/11/2010, 
depositata in cancelleria in data 13/11/2010, con la quale viene dichiarato il 
diritto del ricorrente all’inquadramento nel superiore livello B2, operatore di 
amministrazione, a decorrere dal 01/01/2008, con pagamento delle differenze 
retributive; 

RITENUTO di dare esecuzione alla sentenza “de qua”, sciogliendo la riserva formulata con 
il d.d. di approvazione della graduatoria finale del 20/12/2007;  

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

  
DETERMINA 

Articolo 1 
 Il dipendente TESEI Giacomo è inquadrato, con condizione risolutiva all’esito del giudizio 
di appello, con decorrenza 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). 
 

Articolo 2 
 Il dipendente TESEI Giacomo  è assegnato alla Scuola Lingue Estere Esercito Italiano – 
Perugia.  

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 stesa 
regione.   

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, 17/11/2010        F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Enrica PRETI 


