Ministero della Difesa
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIWLE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto ministeri quadriennio 1998-2001 ed in particolare l'art. 15, lett. B);
WSTO il contratto collettivo nazionale integrativo Difesa quadriennio 1998-2001;
VISTO l'accordo conclusivo per la definizione del Nuovo Ordinamento Professionale del
personale civile della Difesa sottoscritto in data 29/11/2004;
WSTO l'accordo integrativo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali sottoscritto in
data 15/02/2005;
VISTA la circolare n. 45107 del 13/07/2005 avente ad oggetto: "C.C.N.L. Integrativo Difesa Progressioni interne ";
WSTE le normative riguardanti le procedure concorsuali ed in particolare il D.P.R. 09/05/1994,
n. 487 ed il decreto legislativo 30/03/2001 n. 165;
U S T E le disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al D. P.R. 28/12/2000,
n. 445;
U S T O il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislutivo
30/06/2003 n. 196;
U S T O il D.D. 18/10/2005 con il quale è stata indetta una selezione per titoli per l'accesso ui
percorsi formativi per il passaggio all'interno dell'area funzionale C nella posizione
economica C3, ed in particolare n. I posto per il projlo professionale n. 0003 di
Ingegnere coordinatore del settore n. 0600 elettrotecnico ed elettromeccanico, per la
Regione Puglia;
VISTO il D. D 16/05/2006 concernente la composizione della Commissione esaminatrice;
U S T I i verbali redatti dullu suddetiu Commissione esuminatrice;

DECRETA
Articolo l
In relazione ai risultati scaturiti dai verbali della Comnzissione esaminatrice, è approvata la
seguente graduatoria per I 'ammissione al percorso formativo per n. I posto per il projlo
professionale n. 0003 di Ingegnere coordinatore del settore n. 0600 elettrotecnico ed
elettromeccanico - area funzionale C - posizione economica C3, per la Regione Pugliu dei
candidati provenienti dalla posizione economica C2:

N. ORD

COGNOME

NOME

DA TA DI PUNTEGGIO
NASCITA

2

BARBATI

VINCENZO

08/04/1968

28,OO

3

BASSO

NUCCIO

1211 111961

25,50

4

ANGELINI

ANGELO

0811 011 972

20,60

TITOLI DI
PREFERENZA

Articolo 2
In relazione ai risultati scaturiti dai verbali della Commissione esaminatrice e tenuto conto
dei titoli di preferenza posseduti dai candidati, è approvata la seguente graduatoria per
l 'ammissione al percorso formativo per n. 1 posto per il profilo professionale n. 0003 di Ingegnere
coordinatore del settore n. 0600 elettrotecnico ed elettromeccanico - area funzionale C -posizione
economica C3, per la Regione Puglia dei candidati provenienti dalla posizione economica CI, così
come previsto dal punto 4) comma 2 del bando di concorso:

N. ORD

COGNOME

NOME

DATA DI PUNTEGGIO
NASCITA

TITOLI DI
PREFERENZA

1

LOIACONO

FRANCESCO

2810411976

16,00 preferenza

2

DITONNO

GAETANO ANTONIO M.

2 1/09/1969

16,OO

3

COLADONATO

GIORGIO

08/07/1955

14,OO

4

RUGGIERO

GIOVANNI

09/01/1972

12,50

5

DENTAMARO

NICOLA

07/02/ 1972

l 1 ,O0

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dellJEcononzia e
delle Finanze per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dir. Gen. dr. Carlo LUCIDI
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