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MINISTERO DELLA DIFESA 

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

       IL DIRETTORE GENERALE 
 

DETERMINAZIONE SCORRIMENTO n° 4/1300/1305/4Sa  
 
VISTA la determinazione dirigenziale per il passaggio all’interno dell’ex area funzionale 

B, ex posizione economica B2, n. 4/1300/1305/4S del 03/03/2010 concernente 
l’inquadramento, a decorrere a tutti gli effetti dal 01/01/2010, tra l’altro, del 
dipendente MICCOLI Pietro , per scorrimento della graduatoria finale di cui al 
d.d. datato 05/12/2007 relativa al percorso formativo per n. 27 posti del profilo 
professionale n. 1305 “operatore per la sicurezza ”, settore 1300, Servizi 
Generali , per la regione VENETO; 

 
CONSIDERATO che l’inquadramento relativo al succitato dipendente MICCOLI Pietro è stato 

effettuato in conseguenza della comunicazione, da parte del Centro 
Rifornimenti di Commissariato di Verona, della cessazione dal servizio del 
vincitore GASPARI Enio a decorrere dal 01/01/2010, come da nota fax 
dell’11/01/2010, in applicazione delle circolari n. 0073543/B1 del 31/10/2007 e 
n. 0047559/B1 del 24/06/2008, con riferimento ai vincitori dei percorsi formativi 
cessati dal servizio nel 2° semestre dell’anno 2009 ; 

 
VISTA la nota fax del 28/07/2010 con la quale il predetto Centro Rifornimenti di 

Commissariato di Verona ha precisato che il dipendente GASPARI Enio è 
cessato dal servizio a decorrere dal 02/01/2010 anziché dal 01/01/2010 come 
erroneamente indicato nella precedente nota-fax dell’11/01/2010; 

 
CONSIDERATO che le cessazioni dal servizio dei vincitori dei percorsi formativi avvenute con 

decorrenza successiva al 01/01/2010 non sono utili ai fini dello scorrimento 
delle relative graduatorie finali secondo le circolari sopra richiamate 
rispettivamente del 31/10/2007 e 24/06/2008; 

 
RITENUTO per quanto sopra di dover procedere, relativamente al dipendente MICCOLI 

Pietro, all’annullamento dell’inquadramento di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 4/1300/1305/4S del 03/03/2010; 

 
DETERMINA 

 
Articolo 1 

 
 L’inquadramento del dipendente MICCOLI Pietro di cui alla determinazione dirigenziale n. 
4/1300/1305/4S del 03/03/2010 è annullato. 
 

Articolo 2 
 

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, 21/09/2010        F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Enrica PRETI 


