
Ministero della Difesa 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 	 il d d 28.10.2016 con il quale è stata indetta la procedura di selezione per il 

passaggio del personale civile del Ministero della Dffesa ali 'interno delle Aree 

funzionali per complessive 7.002 unità ed, in particolare, la procedura selettiva per 

titoli con riferimento alla Seconda Area funzionale - sviluppo economico dalla fasc ia 

retributiva F3 alla fascia retributiva F4 per complessive 640 unità,· 

VISTI 	 i dddd 30.05.2017, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 07.07.201 7 con il 

numero 7121, di approvazione delle graduatorie dei destinatari cui attribuire lafascia 

retributiva superiore all 'interno della Seconda Area funzionale, nonché gli elenchi del 

personale collocato oltre le unità disponibili; 

CONSIDERATO che, a seguito di successive verifiche, è emersa la necessità di retlfficare le 

menzionate graduatorie; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla riformulazione della graduatoria per il passaggio 

dallafascia relributiva F3 alla fascia retributiva F4 come di seguito riportato: 

~ il punteggio attribuito per il periodo di servizio di ruolo nella fascia retributiva 

di appartenenza al dipendente BERTUCCI Fausto - collocato al 66]0 posto 

nell 'elenco dei candidati collocati oltre il numero delle unità disponibili con 

punteggio di punti 113,50 (allegato H) - deve essere ricalco lato nel modo che 

segue: 

• 	 dal 01.07. 2008 al 30.06.2014 - pari ad anni 6 con punti 2 e dal 01.07.2014 

al 31.12. 2015 pari ad anni I e mesi 6 con punti 6 e non punti 3; 

• 	 Punteggio complessivo attribuilO = punti 116,50 e non punti 113,50. 



DECRETA 

Articolo 1 


In relazione a quanto indicato nelle premesse, tenuto conto dei punteggi complessivi 

attribuiti e dei titoli di preferenza posseduti dai candidati a parità di merito. la graduatoria di cui 

al d d 30.05.2017, relativa agli sviluppi economici per l'anno 2016 nell 'ambito della Seconda Area 

funzionale - passaggio dalla fascia retributiva F3 alla fascia retributiva F4 - posti n. 640 - viene 

riformulata collocando il dipendente BERTUCCI Fausto al 4870 posto con il punteggio di 11 6, 50. 

Articolo 2 

Al dipendente BERTUCCI Fausto che, a seguito della suddetta modifica, dall 'elenco 

dei candidati collocati oltre il numero delle unità disponibili viene inserito nella graduatoria dei 

destinatari della progressione economica, è attribuita, con decorrenza 01.01.2016, la fascia 

retributiva F4 della Seconda area funzionale, fermo restando quanto previsto al! 'art. 12 del d.d 

28.10.2016. 

Conseguentemente alla suddetta modifica, la dipendente CINTI Daniela slitta dal 

640 0 posto della graduatoria dei destinatari, al 641 0 posto nell 'elenco dei candidati collocati oltre 

il numero delle unità disponibili; si procede quindi all 'annullamento della fascia retributiva F4 

attribuita con il dd 30.05.2017. 

In relazione alla graduatoria così riformulata, qualora fossero state già assegnate 

differenze retributive al dipendente risultato non destinatario, le stesse saranno recuperate. 

Articolo 3 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Direzione 

Generale per il personale civile (www.persociv.difesa.iI - sezione "sviluppi economici 2016 ") e 

sarà trasmesso all 'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell 'Economia e delle Finanze per 

gli adempimenti dì competenza . 
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