
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

Ministero della Difesa 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

il d.d. 04.11.2010 con il quale è stata indetta la procedura di selezione per il 
passaggio del personale civile del Ministero della Difesa all'interno delle Aree per 
complessive 21.826 unità ed, in particolare, la procedura selettiva per titoli con 
riferimento alla Seconda Area funzionale - sviluppo economico dalla fascia 
retributiva Fl alla fascia retributiva F2 per complessive n. 7.556 unità; 

il d.d. 09.05.2011 di approvazione della graduatoria definitiva dei destinatari della 
fascia retributiva F2 all'interno della Seconda Area funzionale, successivamente 
modificato con dd.dd. 26.07.2011 e 01.10.2012; 

il d.d. 21.07.2016 con il quale, in esecuzione della sentenza n. 1379 del 23.07.2015 
del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, la graduatoria definitiva relativa agli 
sviluppi economici per l'anno 2010 nell'ambito della Seconda Area funzionale -

passaggio dalla fascia economica Fl alla fascia economica F2 è stata riformulata 

collocando il dipendente SCA VELLO Giuseppe al 1692° posto con punti 64,8, 
pertanto destinatario della progressione economica; 

il d.d. 28.10.2016 con il quale è stata indetta la procedura di selezione per il 
passaggio del personale civile del Ministero della Difesa all'interno delle Aree per 
complessive 7.002 unità - con decorrenza dei relativi sviluppi economici dal 
01.01.2016 - e, in particolare, la procedura selettiva per titoli con riferimento alla 

Seconda Area funzionale - sviluppo economico dalla fascia retributiva F2 alla fascia 
retributiva F3 per complessive n. 5.454 unità; 

il d.d. 30.05.2017 di approvazione della graduatoria definitiva dei destinatari della 
fascia retributiva F3 all'interno della Seconda Area funzionale, successivamente 

modificato con dd.dd. 03.08.2017 e 19.1 0.2017; 

la sentenza n. 4 del 09.01.2018 con la quale la Corte d'Appello di Messina - Sezione 

Lavoro, in riforma della sentenza n. 1379/2015 emessa il 23.07.2015 dal G.L del 

Tribunale di Messina, ha rigettato la domanda azionata da SCA VELLO Giuseppe, 
con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla sentenza n. 4/2018 il dipendente SCAVELLO 
Giuseppe deve essere estromesso dalla graduatoria approvata con d.d. 09.05.2011; 



RITENUTA pertanto, la necessità di procedere all'esecuzione della sentenza n. 4/2018 
riformulando la graduatoria approvata con d.d. 09.05.2011 relativa alla procedura di 
selezione all'interno della Seconda Area - sviluppo economico dalla fascia 
retributiva Fl alla fascia retributiva F2 e, conseguentemente, riformulando anche la 
graduatoria approvata con d.d. 30.05.2017, relativa alla procedura di selezione 
all'interno della Seconda Area - sviluppo economico dalla fascia retributiva F2 alla 
fascia retributiva F3 nella quale lo Scavello si era collocato tra i destinatari al posto 
n.5.187; 

DECRETA 

Articolo 1 

In esecuzione della sentenza n. 4/2018, la graduatoria di cui al d.d. 21.07.2016, relativa 
alla procedura di selezione all'interno della Seconda Area, sviluppo economico dalla fascia 
retributiva Fl alla fascia retributiva F2, viene riformulata escludendo lo SCA VELLO, collocatosi al 
posto n. 1.692 con il punteggio di 64,8. A seguito di tale esclusione lo SCA VELLO perde la fascia 
F2 ed in automatico viene escluso anche dalla graduatoria di cui al d.d. 30.05.2017 relativa alla 
procedura di selezione all'interno della Seconda Area, sviluppo economico dalla fascia retributiva 
F2 alla fascia retributiva F3, dove si era posizionato al n. 5.187, con il punteggio di 113, nell'elenco 
dei destinatari di fascia. 

Articolo 2 

In conseguenza di quanto decretato all'articolo 1, il dipendente MARTINELLI 
Giuseppe, posizionatosi nella procedura di selezione all'interno della Seconda Area, sviluppo 
economico dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3, anno 2016, al posto n. 5.455 con il 
punteggio di 113, primo dei non destinatari, viene collocato al 5.454° posto nella graduatoria dei 
destinatari e, come ulteriore conseguenza, viene cancellato dalla graduatoria dei destinatari nella 
procedura di selezione all'interno della Seconda Area, sviluppo economico dalla fascia retributiva 
F2 alla fascia retributiva F3, anno 2017. 

Articolo 3 

In conseguenza di quanto decretato all'articolo 2, il dipendente MILANO Vincenzo, 
posizionatosi nella procedura di selezione all'interno della Seconda Area, sviluppo economico qalla 
fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3, anno 2017, al posto n. 4.098 con il punteggio di 119, 
primo dei non destinatari, viene collocato al 4.097° posto nella graduatoria dei destinatari. 

Articolo 2 

In relazione alle graduatorie così riformulate, le differenze retributive già assegnate 
allo SCAVELLO saranno recuperate. Al dipendente MARTINELLI Giuseppe che, a seguito della 
suddetta modifica, dall'elenco dei candidati collocati oltre il numero delle unità disponibili viene 
inserito nella graduatoria dei destinatari della progressione economica, è attribuita, con decorrenza 



01.01.2016, la fascia retributiva F3 della Seconda Area funzionale, fermo restando quanto previsto 
dall'art. 12 del d.d. 28.10.2016. Al dipendente MILANO Vincenzo che, a seguito della suddetta 
modifica, dan' elenco dei candidati collocati oltre il numero delle unità disponibili viene inserito 

nella graduatoria dei destinatari della progressione economica, è attribuita, con decorrenza 
01.01.2017, la fascia retributiva F3 della Seconda Area funzionale, fermo restando quanto previsto 
dall'art. 12 del d.d. 30.10.2017. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Direzione 
Generale per il personale civile (www.persociv.difesa.it - sezione "sviluppi economici 2010" e 

"sviluppi economici 2016") e sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero 
dell 'Economia e delle Finanze per gli adempimenti di competenza. 

Roma, 

IL DIRETT<?R~ ~~~~~1~ 
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