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MINISTERO DELLA DIFESA 

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

       IL DIRETTORE GENERALE 
 

DETERMINAZIONE  n° 1/0100/0112/2Sb 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1/0100/0112 del 5/11/2007, 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 C3, relative al settore 0100, Amministrativo, profilo 
professionale n. 0112 “Direttore di amministrazione”, tra le altre per 3 posti 
nell’ambito della regione Sicilia; 
    

VISTE le successive determinazioni dirigenziali di modifica e/o scorrimento;  
 
VISTO il d.d. 22/12/2011 con il quale, in esecuzione della sentenza n. 1266 

dell’11/03/2011, resa dal Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, è stata 
riformulata la graduatoria finale di cui al precedente d.d. del 05/09/2007, con 
l’inserimento della dipendente MANGANO Maria al primo posto e, quindi, in 
posizione di vincitrice; 

 
ESAMINATO il dispositivo della sentenza succitata; 
 
RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere all’inquadramento dell’interessata con 

decorrenza 01/01/2008; 
 
CONSIDERATO che la medesima, a decorrere dal 01/01/2010, è stata inquadrata nella Terza 

Area, fascia retributiva F4 (ex area funzionale C, posizione economica C3) a 
seguito degli sviluppi economici disposti, previa selezione per titoli, con d.d. 
09/05/2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 22/06/2011, reg. 6663, 
foglio 8 e che, pertanto, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo 
sopra citata, si rende necessario provvedere a rideterminare la decorrenza 
dell’inquadramento in atto posseduto, 

 
  

DETERMINA 
 

Articolo 1 
 
 La dipendente MANGANO Maria, utilmente collocata nella graduatoria finale riformulata 
come da d.d. 22/12/2011 citato in premessa, è inquadrata a decorrere a tutti gli effetti dal 
01/01/2008 nel profilo professionale n. 0112 “Direttore di amministrazione”, settore 0100 
“Amministrativo”, Terza Area, fascia retributiva F4 (ex area funzionale C, posizione economica 
C3).   
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Articolo 2 

 
 La dipendente di cui all’art. 1 è assegnata all’ente indicato nell’allegato alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante. 
 L’efficacia del presente inquadramento è subordinata all’accettazione espressa da parte 
dell’ interessata. 
  
 

Articolo 3 
 

Alla dipendente MANGANO Maria, previa accettazione espressa dell’inquadramento di cui 
all’art. 1, compete, a decorrere dal 01/01/2008, il trattamento economico previsto dal Titolo III del 
C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Ministeri, biennio economico 2008–2009, salvo 
successivi adeguamenti. 

 
 

Articolo 4 
 
 Resta confermata l’attribuzione, a decorrere dal 04/11/2010, del profilo professionale SA01 
“Funzionario amministrativo”, a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Sistema di Classificazione 
del personale civile ai sensi del C.C.N.I. del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa, 
sottoscritto in data 03/11/2010. 

 
                                   

Articolo 5 
 

La presente determinazione sarà sottoposta al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso 
il Ministero della Difesa. 
  
Roma, 22/02/2012 
 

            F.to 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Enrica PRETI 



Allegato alla DETERMINAZIONE N. 1 / 0100 / 0112 DEL 22/02/2012
Direttore di amministrazione
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A 1 MANGANO MARIA 28/02/1964647187 REPARTO INFRASTRUTTURE (11)SICILIA PALERMO

(*) 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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