MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Civile
1° Reparto – 1^ Divisione
IL DIRETTORE GENERALE
DETERMINAZIONE n° 1/0700/0709/a
VISTA

la determinazione dirigenziale per il passaggio all’interno dell’ex area funzionale
C, ex posizione economica C3, n. 1/0700/0709 del 05/11/2007 concernente
l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie finali relative
al settore 0700, Informatica, profilo professionale n. 0709 “coordinatore di
integrazione o consulente informatico” per la/le regione/i e n. dei posti
come di seguito indicati:
regione

n. posti

Toscana

1

data d.d. graduatoria finale
26/07/2007

VISTO

il d.d. 21/07/2010 con il quale, in esecuzione della sentenza n. 652 del
03/06/2010, resa dal Tribunale ordinario di Firenze – Sezione Lavoro – è stata
riformulata la graduatoria finale di cui al succitato d.d. del 26/07/2007, con
l’inserimento del dipendente FAROLFI Gregorio al primo posto e, quindi, in
posizione di vincitore;

RITENUTO

per quanto sopra, di dover procedere all’inquadramento del dipendente
FAROLFI Gregorio,

DETERMINA
Articolo 1
Il dipendente FAROLFI Gregorio riportato nell’allegato alla presente determinazione di cui
ne costituisce parte integrante, utilmente collocato nella graduatoria finale citata in premessa, è
inquadrato a decorrere a tutti gli effetti dal 01/01/2008, nel profilo professionale n. 0709
“coordinatore di integrazione o consulente informatico” del settore 0700 “Informatica”,
Terza Area, fascia retributiva F4 (ex area funzionale C, posizione economica C3).
Articolo 2
Il dipendente di cui all’art. 1 è assegnato all’ente indicato nell’allegato alla presente
determinazione.
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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 FAROLFI Gregorio, previa accettazione espressa dell’inquadramento di cui
all’art.1, compete, a decorrere dal 01/01/2008, 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, 05/08/2010
F.to
p. IL DIRETTORE GENERALE t.a.
Dott.ssa Enrica PRETI
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO
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Allegato alla DETERMINAZIONE N.

1 / 0700 / 0709 / a

DEL 05/08/2010

Coordinatore di integrazione o consulente informatico

A

1

NUMERO DI
MATRICOLA

POSIZIONE DI
GRADUATORIA

TOSCANA

CODICE DI
ASSEGNAZIONE (*)

REGIONE

COGNOME
710397 FAROLFI

NOME
GREGORIO

DATA DI
NASCITA

ENTE DI ASSEGNAZIONE

SEDE DI
ASSEGNAZIONE

30/06/1971

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

FIRENZE

(*) 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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