Ministero della Difesa
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONA LE CIVILE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il dd 28.10.2016 con il quale è stata indetta la procedura di selezione per il
passaggio del personale civile del Ministero della D(fesa ali 'interno delle Aree per
complessive 7. 002 unità ed, in particolare, la procedura selettiva per titoli con
rVerimento alla Seconda Area funzionale - sviluppo economico dalla fascia
retributiva F2 alla fascia retributiva F3 per complessive n. 5.454 unità;

VISTI

i dd 30.05.201 7, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 07.07.2017 con il

numero 7121, di approvazione delle graduatorie dei destinatari dell 'Area Seconda
cui attribuire la fascia retributiva superiore, nonché gli elenchi del personale
collocato oltre le unità disponibili;
VISTA

la relazione della Commissione di cui ali 'art. 5, commi 1 e 7, del dd 28.10.2016 - in
data 03.07.2017. per la Seconda Area, che costituisce parte integrante del presente
decreto, concernenti ulteriori verifiche connesse ai predetti sviluppi;

CONSIDERA TO che, a seguito di tali verifiche, è emersa la necessità di rettificare le menzionate
graduatorie;
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla rVormulazione della graduatoria relativa alla
procedura di selezione ali 'interno della Seconda Area - sviluppo economico dalla
fascia retributiva F2 allafascia retributiva F3;

DECRETA

Articolo 1
La graduatoria di cui al dd 30.05.2017, relativa alla procedura di selezione
all 'interno della Seconda Area, sviluppo economico dalla fascia retributiva F2 alla fascia
retributiva F3 (allegati E ed F), viene rVormulata come riportato nella relazione della
Commissione per la Seconda Area in data 03.07.201 7, che costituisce parte integrante del presente
decreto.

Articolo 2
Al personale che a seguito delle suddette modifiche risulta destinatario della
progrèssione economica nell 'ambito della fascia economica di appartenenza è attribuita, con
decorrenza 01.01.2016, la relativa fascia retributiva, jèrmo restando quanto previsto dall'art. 12
del d.d. 28.10.2016.
In relazione alla graduatoria così r(formulata, qualora fossero state già assegnate
differenze retributive a dipendenti risultati non destinatari, le stesse saranno recuperate.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Direzione
Generale per il personale civile (www.persociv.difesa.il - sezione "sviluppi economici 2016 ") e
sarà trasmesso ali 'UjJicio Centrale del Bilancio del Ministero dell 'Economia e delle Finanze per
gli adempimenti di competenza.

Roma,

