
 

Ministero della Difesa 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO  il d.d. 14 dicembre 2022 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 4.178 unità - con decorrenza dei relativi sviluppi economici dal 01 

gennaio 2022 - e, in particolare, la procedura selettiva per titoli con riferimento alla 

Terza Area funzionale - sviluppo economico dalla fascia retributiva F6 alla 

fascia retributiva F7 per complessive n. 20 unità; 

ESPLETATA l’acquisizione e l’elaborazione informatica delle domande di partecipazione prodotte 

dai candidati - secondo i criteri di selezione previsti dall’art. 8 del bando - mediante 

la procedura telematica appositamente predisposta; 

VISTO    l’elenco generale dei candidati, in ordine di punteggio complessivo decrescente, 

quale risulta dall’elaborazione informatica suddetta; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla formazione della graduatoria relativa alla procedura 

di selezione all’interno della Terza Area – sviluppo economico dalla fascia 

retributiva F6 alla fascia retributiva F7 concernente l’individuazione dei dipendenti 

cui attribuire la fascia retributiva F7 con decorrenza 01 gennaio 2022. 

 

DECRETA 

Articolo 1 

In relazione a quanto indicato nelle premesse - tenuto conto dei punteggi complessivi ottenuti dai 

candidati a seguito del computo dei titoli valutabili dichiarati, nonché dei titoli di preferenza 

posseduti - ed in considerazione del numero di unità disponibili (20 unità) per la fascia retributiva 

F7, è approvata la graduatoria dei destinatari di cui all’allegato X) al presente decreto cui attribuire, 

all’interno dell’Area Terza, lo sviluppo economico alla fascia retributiva F7 con decorrenza 

economica 01 gennaio 2022. 

 

 

 



Articolo 2 

Ai candidati di cui all’art. 1 della sopracitata graduatoria è attribuita, con decorrenza 01 gennaio 

2022, la fascia retributiva F7 salvo ulteriori verifiche dei requisiti e dei titoli, tenuto anche conto di 

quanto previsto all’art. 12 del bando di selezione. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE in s.v. 

              p. IL VICE DIRETTORE GENERALE t.a. 

Dott. Lorenzo MARCHESI 

                                                                           IL VICE DIRETTORE GENERALE MILITARE 

              CONTRAMMIRAGLIO Ettore ARCIPRETE 
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