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MINISTERO DELLA DIFESA 

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

       IL DIRETTORE GENERALE 
 

DETERMINAZIONE SCORRIMENTO n° 13/0100/0102/4S  
 

VISTA la determinazione dirigenziale per il passaggio all’interno dell’ex area funzionale 
B, ex posizione economica B2, n. 13/0100/0102 del 27/12/2007 concernente 
l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nella graduatoria finale di cui 
al d.d. del 27/12/2007 relativa al settore 0100, amministrativo, profilo 
professionale n. 0102 “operatore di amministrazione”  per la regione Puglia e 
per n. 433 posti; 

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

graduatoria finale;  
 
VISTA in particolare la determinazione dirigenziale n. 13/0100/0102/a del 30/05/2008 

con la quale si è proceduto, tra l’altro, all’annullamento dell’inquadramento 
relativo al dipendente RICCI Giuseppe Antonio, effettuato con la precedente 
determinazione dirigenziale n. 13/0100/0102 del 27/12/2007; 

 
VISTA la nuova graduatoria finale riformulata come da d.d. del 02/03/2010, con la 

quale il dipendente succitato è stato reinserito tra i vincitori al 247° posto in 
esecuzione della sentenza n. 8 del 07/01/2010 resa dal Tribunale di Taranto – 
Sezione Lavoro; 

 
CONSIDERATO che la predetta sentenza dispone anche che l’amministrazione Difesa proceda 

all’inquadramento dell’interessato nella ex posizione economica B2 a far data 
dalla nomina; 

 
RITENUTO che per effetto di quanto sopra occorre procedere, limitatamente al dipendente 

RICCI Giuseppe Antonio, all’annullamento della determinazione dirigenziale n. 
13/0100/0102/a del 30/05/2008, con ripristino dell’inquadramento del medesimo 
come da determinazione dirigenziale n. 13/0100/0102 del 27/12/2007 e con 
condizione risolutiva all’esito del giudizio di appello; 

 
CONSTATATO inoltre che il sottonotato personale utilmente collocato nella graduatoria  finale 

del percorso formativo per la regione Puglia, risulta cessato 
dall’amministrazione Difesa, ovvero ha conseguito il passaggio in ruoli diversi a 
seguito di concorsi pubblici: 

 
 Cognome  Nome   data di cessazione/passaggio  

  
 DEL GAUDIO  Antonio  10/12/2009 
 D’AMORE  Vito Innocento  01/01/2010 
 RIVITUSO  Leonardo  01/01/2010 
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RITENUTO 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 graduatoria finale per la regione Puglia per n. 2 unità, 
anziché 3, in quanto n. 1 unità è da ritenersi indisponibile a seguito del 
reinserimento nella graduatoria finale del dipendente RICCI Giuseppe Antonio; 

  
 

DETERMINA 
 

Articolo 1 
 
 La determinazione dirigenziale n. 13/0100/0102/a del 30/05/2008, limitatamente al 
dipendente RICCI Giuseppe Antonio, deve intendersi annullata. 
 

Articolo 2 
 

 Nei confronti del dipendente RICCI Giuseppe Antonio  viene ripristinato, con condizione 
risolutiva all’esito del giudizio di appello, l’inquadramento, a decorrere 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) di cui alla determinazione dirigenziale n. 13/0100/0102 del 27/12/2007 e relativo allegato. 
 

Articolo 3 
 
 Il/I dipendente/i FOSSI Nicola e MIALI Elvino  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 01/01/2010, 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 4 
 
 Il personale di cui all’art. 3 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 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 5 
 

Al personale di cui all’articolo 3 compete, a decorrere dal 01/01/2010, il trattamento 
economico previsto dal Titolo III del C.C.N.L. Biennio Economico 2008 – 2009. 
                                   

Articolo 6 
 

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, 16/03/2010 
          F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Enrica PRETI 
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A 458 FOSSI NICOLA 14/09/1956560413 DIREZIONE MAGAZZINI SUPPORTO NAVALEPUGLIA TARANTO

A 459 MIALI ELVINO 15/01/1956560997 DIREZIONE MAGAZZINI SUPPORTO NAVALEPUGLIA TARANTO

(*) 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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