
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

Direzione Generale per il Personale Civile 
1° Reparto – 1^ Divisione 

 
DETERMINAZIONE N° 1/ 1000/ 0005 

 
 
 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
 
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto ministeri quadriennio 1998/2001 

– ed in particolare gli articoli 15, lettera B, e 16, comma 6; 
 
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto ministeri quadriennio 2006/2009 

– ed in particolare l’art. 10; 
 
VISTA la circolare prot. n. 0065157/E/10 del 02/10/2007 con la quale si è provveduto 

all’inquadramento di tutto il personale in servizio alla data del 15 settembre 2007 
secondo la tabella B di trasposizione automatica allegata al C.C.N.L. 2006/2009 ; 

 
VISTO il D.D. 18 ottobre 2005, pubblicato sul Giornale Ufficiale M.D. – dispensa n. 31 del 

10/11/2005 -, con il quale è stata indetta una selezione per titoli per l’accesso ai 
percorsi formativi per il passaggio all’interno dell’area funzionale C, posizione 
economica C2.  

 
VISTI i DD.DD. di approvazione delle graduatorie finali relative al settore 1000, 

Motoristico e Meccanico, profilo professionale n. 0005, “Funzionario tecnico”, 
per le regioni e per il numero dei posti di seguito indicati: 

  
regione n° posti data del D.D.
   
Liguria 2 08/11/2007
Puglia 2 08/11/2007
Sicilia 1 08/11/2007

 
 
RITENUTO di dover procedere al nuovo inquadramento dei dipendenti risultanti utilmente 

collocati nelle predette graduatorie ai sensi del citato C.C.N.L. 2006/2009 art. 10, 
comma 2; 

 
DETERMINA 

 
Articolo 1 

 
 Il personale utilmente collocato nelle graduatorie finali dei percorsi formativi di cui ai 
DD.DD. citati in premessa e riportato nell’allegato alla presente determinazione, di cui ne 
costituisce parte integrante, è inquadrato, a decorrere a tutti gli effetti dal 01/01/2008, nel  profilo 
professionale n. 0005, “Funzionario tecnico” del settore  1000 Motoristico e Meccanico, Terza 
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Area, fascia retributiva F3 (ex area funzionale C, posizione economica C2), nel rispetto di quanto 
previsto nel successivo art. 2.  
   

Articolo 2 
 
 Il personale di cui all’art. 1 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 il personale in servizio presso un ente diverso da quello di assegnazione, il presente 
inquadramento, con medesima decorrenza a tutti gli effetti dal 01/01/2008, è subordinato 
all’effettiva presa di servizio presso l’ente di destinazione individuato dall’Amministrazione Difesa e 
comunicato agli interessati. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, presso l’ente di 
destinazione comporterà l’inefficacia del nuovo inquadramento. 
 
 Per il personale  in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
applicazione della normativa speciale contenuta nel d. lgs. 303/1999 come modificato dal d. lgs. 
343/2003, il presente inquadramento, con medesima decorrenza a tutti gli effetti dal 01/01/2008, 
sarà comunicato agli interessati presso l’attuale ente di comando. 
 

Per il personale in posizione di comando presso Amministrazioni/Enti diversi dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il presente inquadramento, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del 
C.C.N.L. integrativo 1998/2001 è subordinato all’effettivo rientro presso l’Amministrazione Difesa e 
l’ente di assegnazione  comunicato agli interessati. Il mancato rientro, senza giustificato motivo, 
presso l’Amministrazione Difesa e l’ente di assegnazione, comporterà l’inefficacia del nuovo 
inquadramento. 
 

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 3 
 

Al personale di cui al presente inquadramento compete, a decorrere dal 01/01/2008, il 
trattamento economico previsto dal Titolo V  del vigente C.C.N.L. 2006 – 2009. 
                                   
 

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, 19/11/2007 
 
 
 F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI
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Allegato alla DETERMINAZIONE N. 1 / 1000 / 0005 DEL 19/11/2007
Funzionario tecnico                                                        

 REGIONE

PO
SIZIO

N
E D

I 
G

R
A

D
U

A
TO

R
IA

 COGNOME  NOME
DATA DI 
NASCITA

N
U

M
ER

O
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I 
M

A
TR

IC
O

LA

 ENTE DI ASSEGNAZIONE

C
O

D
IC

E D
I 

A
SSEG

N
A

ZIO
N

E (*)

SEDE DI 
ASSEGNAZIONE

B 1 VELE GENNARO 30/08/1948487424 COMUNICAZIONE DIRETTALIGURIA

B 2 DI LISCIA ANGELO ANTONIO 02/12/1945457445 COMUNICAZIONE DIRETTALIGURIA

A 1 DAMIANI GIUSEPPE 09/01/1943437016 REPARTO GENIO CAMPALE (16)PUGLIA PALESE MACCHIE-BA

A 2 SCHIAVO GEREMIA 09/08/1948487395 DIREZIONE DI MUNIZIONAMENTO DELLA MARINA MILITAREPUGLIA TARANTO

A 1 VELLA GREGORIO 07/08/1951517337 ARSENALE MILITARE MARITTIMOSICILIA AUGUSTA

(*) 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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