MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Civile
1° Reparto – 1^ Divisione
DETERMINAZIONE n° 1/0400/0411/a
MODIFICA DETERMINAZIONE n° 1/0400/0411 del 05/11/2007
VISTA

la Determinazione Dirigenziale per il passaggio all’interno dell’area funzionale C
posizione economica C3 n. 1/0400/0411 del 05/11/2007 concernente
l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nella graduatoria finale
relativa al settore 0400, Edile, profilo professionale n. 0411 “Architetto
coordinatore” per la regione Lazio a posti n. 2;

CONSTATATO

che il dipendente PACE Vito, utilmente collocato nella graduatoria finale del
percorso formativo sopraindicato di cui al d.d. del 26/07/2007, è da considerarsi
RINUNCIATARIO in quanto non si è presentato presso l’ente di assegnazione
nei termini previsti;

RITENUTO

che per effetto della succitata rinuncia occorre procedere all’annullamento
dell’inquadramento del medesimo ed allo scorrimento della graduatoria finale
per n. 1 unità,
DETERMINA
Articolo 1

L’inquadramento del dipendente PACE Vito di cui alla D.D. n° 1/0400/0411 del 05/11/2007
deve intendersi annullato.
Articolo 2
Il dipendente MILITI Roberto, riportato nell’allegato alla presente Determinazione di cui ne
costituisce parte integrante, collocato al 3° posto nella graduatoria finale citata in premessa, è
inquadrato, a decorrere a tutti gli effetti dal 01/01/2008, nel profilo professionale n. 0411
“Architetto coordinatore” del settore 400 “Edile”, Terza Area, fascia retributiva F4 (ex area
funzionale C, posizione economica C3).
Articolo 3
Resta confermato quant’altro contenuto nella D.D. n. 1/0400/0411 del 05/11/2007
relativamente all’efficacia dell’inquadramento, all’impiego nel nuovo profilo professionale attribuito
ed al trattamento economico corrispondente.
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, 13/05/2008
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI

Allegato alla DETERMINAZIONE N.

1 / 0400 / 0411 / a

DEL 13/05/2008

Architetto coordinatore

A

3

NUMERO DI
MATRICOLA

POSIZIONE DI
GRADUATORIA

LAZIO

CODICE DI
ASSEGNAZIONE (*)

REGIONE

COGNOME
487634 MILITI

NOME

DATA DI
NASCITA

ENTE DI ASSEGNAZIONE

SEDE DI
ASSEGNAZIONE

ROBERTO

28/12/1948

DIREZIONE GENIO MILITARE PER LA MARINA

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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