
   

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

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

 
DETERMINAZIONE N° 5/1000/1002/1 sb 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5/1000/1002 dell’11/12/2007, concernente 

l’inquadramento a decorrere a tutti gli effetti dal 01/01/2008, tra gli altri, del 
dipendente BUCALO Andrea nato il 22/05/1953, utilmente collocato nella 
graduatoria finale del percorso formativo per il passaggio, all’interno dell’ex area 
funzionale B, alla posizione economica B2, relativa al settore 1000, 
Motoristico e meccanico, profilo professionale n. 1002 “Meccanico 
motorista”, per n. 50 posti nell’ambito della regione SICILIA ; 

 
VISTE le successive determinazioni dirigenziali di modifica e/o scorrimento; 
 
VISTA in particolare, la determinazione dirigenziale n. 5/1000/1002/a dell’11/06/2008 

concernente, tra l’altro, l’annullamento del succitato inquadramento del 
dipendente BUCALO Andrea a seguito di intervenuto giudizio di permanente 
inidoneità fisica; 

 
VISTA la sentenza n. 5443 del 18/11/2011, resa dal Tribunale di Messina – Sezione 

Lavoro – con la quale viene riconosciuto al dipendente BUCALO Andrea il 
diritto “…all’inquadramento nell’area funzionale 2^ fascia retributiva F2 a 
decorrere dall’11/12/2007…”con corresponsione delle “…differenze retributive 
in relazione al periodo gennaio 2008 – gennaio 2011…”, nonché all’adibizione 
del medesimo a “…mansioni riconducibili a tale inquadramento e compatibili 
con il suo stato di salute…”; 

 
CONSTATATO che il dipendente BUCALO Andrea, a seguito della permanente inidoneità a 

svolgere le mansioni del profilo professionale di “Coadiutore tecnico” della 2^ 
Area fascia retributiva F1 (ex B1), è stato inquadrato, a decorrere dal 
23/07/2008, nel profilo professionale di “Coadiutore di amministrazione” della 
medesima area e fascia retributiva (ex B1), come da determinazione 
dirigenziale del 15/09/2008, vistata dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa il 02/10/2008 al n. 389/2; 

 
RITENUTO di dare esecuzione alla sentenza sopra indicata, considerando l’intervenuto 

succitato cambio di profilo per motivi di salute in conseguenza del quale le 
mansioni di “coadiutore di amministrazione”, A2-F1 (ex B1), trovano 
corrispondenza, con riferimento alla  superiore posizione economica A2-F2 (ex 
B2) di cui al percorso formativo in questione, nel profilo professionale 0102 
“operatore di amministrazione” A2-F2 (ex B2); 

 
CONSIDERATO inoltre che il medesimo, a decorrere dal 01/01/2010, è stato già inquadrato nella 

fascia retributiva F2 della Seconda Area funzionale (ex area funzionale B, 
posizione economica B2) a seguito degli sviluppi economici disposti, previa 
selezione per titoli, come da d.d. del 09/05/2011, vistato dall’Ufficio Centrale del 
Bilancio il 22/06/2011, reg. 6663, foglio 2; 

 
 
 
 
 



   

       
 
 
DETERMINA 

 
 
 

Articolo 1 
 
 Il dipendente BUCALO Andrea, in esecuzione della sentenza richiamata in premessa, è 
inquadrato, a decorrere dall’11/12/2007, con effetti economici a decorrere dal 01/01/2008, nella 
Seconda Area funzionale, fascia retributiva F2. 
   

Articolo 2 
 
 Al medesimo, in considerazione dell’idoneità alle mansioni del profilo di “Coadiutore di 
amministrazione”, attribuitogli a decorrere dal 23/07/2008, nonché in esecuzione della sentenza 
richiamata in premessa, viene attribuito, a decorrere dall’11/12/2007, il profilo professionale n. 
0102 “Operatore di amministrazione” e, a decorrere dal 04/11/2010, il profilo professionale SA31 
“Assistente amministrativo”- Seconda Area funzionale, fascia retributiva F2-, 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 3 
 

La presente determinazione sarà sottoposta al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso 
il Ministero della Difesa.   
 
 
 
Roma,  12/03/2012 
 
 
 
   F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Enrica PRETI 

 


