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MINISTERO DELLA DIFESA 

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

       IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
DETERMINAZIONE n° 1/0600/0005/4  

 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1/0600/0005 del 12/11/2007, concernente 
l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie finali dei 
percorsi formativi per il passaggio, all’interno dell’ex area funzionale C, alla 
posizione economica C2, relative al settore 0600 “Elettrotecnico ed 
Elettromeccanico”, profilo professionale n. 0005 “Funzionario tecnico”, tra le 
altre, per 1 posto nell’ambito della regione Sicilia; 

VISTO il d.d. 19/02/2014 con il quale, in esecuzione della sentenza n. 1738/2013 
datata 08/10/2013 resa dalla Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro, è 
stata riformulata la graduatoria intermedia di cui al d.d. 22/01/2007, con 
l’inserimento del candidato IRRERA Domenico al primo posto e, 
conseguentemente, la graduatoria finale di cui al d.d. 24/01/2007, collocando 
l’interessato in posizione vincitrice; 

RITENUTO sempre in esecuzione del disposto della sentenza succitata, di dover procedere 
all’inquadramento dell’interessato con decorrenza 01/01/2008; 

CONSIDERATO che il medesimo, a decorrere dal 01/08/2008, è cessato dal servizio e che, 
pertanto, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Messina sopra 
citata, si rende necessario, oltre al pagamento delle differenze retributive fino al 
31/07/2008, anche provvedere a rideterminare il trattamento di fine rapporto 
nonché la corrispondente copertura previdenziale ed assistenziale, 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

 Il Sig. IRRERA Domenico, utilmente collocato nella graduatoria finale riformulata come da 
d.d. 19/02/2014 citato in premessa è inquadrato, con decorrenza a tutti gli effetti dal 01/01/2008, 
nell’ex profilo professionale n. 0005 “Funzionario tecnico” del settore 0600 “Elettrotecnico ed 
Elettromeccanico” (ex area funzionale C, ex posizione economica C2), ora profilo professionale 
ST16 “Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici” - Terza Area, fascia retributiva 
F3.  

Articolo 2 

Al dipendente IRRERA Domenico competono, con riferimento al trattamento economico 
previsto dal vigente C.C.N.L., le differenze retributive relative al periodo dal 01/01/2008 al 
31/07/2008 – giorno antecedente alla data di cessazione dal servizio.  
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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, 03/04/2014 
                                 F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Enrica PRETI 
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