
 

Ministero della Difesa 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il 

“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive integrazioni e 

modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione 

digitale; 

VISTO l’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni, ai sensi 

del quale “a far data dal 01/01/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti 

con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli 

Enti pubblici obbligati”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il nuovo sistema di classificazione del personale civile del Ministero della Difesa di 

cui all’accordo del 3 novembre 2010; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, recante le 

tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche 

amministrazioni tra i diversi comparti di contrattazione, adottato ai sensi dell'art. 29-

bis del decreto legislativo n. 165/2001; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto 

Funzioni centrali per il triennio normativo 2016 - 2018, sottoscritto in data 12 

febbraio 2018; 
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TENUTO CONTO che nel Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2018-2020 – trasmesso 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 

con nota n. M_D GCIV REG 2018 0055540 del 23 agosto 2018 – il Ministero della 

Difesa ha espressamente previsto l’esigenza di acquisire, per l’anno 2019, tra le altre, 

n. 70 unità di personale di terza area funzionale, con profilo sia amministrativo che 

tecnico; 

 VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2019 con il quale il 

Ministero della Difesa viene autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, tra 

l’altro, attraverso procedure concorsuali n. 70 unità di personale civile di terza area 

funzionale; 

VISTO il d.d. 18/10/2019 concernente il bando di mobilità per la copertura di n. 30 posti di 

funzionario amministrativo; 

VISTO il d.d. 25/10/2019 concernente il bando di mobilità per la copertura di n. 40 posti di 

funzionario tecnico; 

VISTO il d.d. 13/01/2020 concernente la composizione della Commissione esaminatrice; 

VISTI i verbali redatti dalla suddetta Commissione esaminatrice, 

 

DECRETA 

Articolo 1 

In relazione ai risultati scaturiti dai verbali della Commissione esaminatrice, sono approvate le 

seguenti graduatorie della procedura di mobilità ai sensi dell’articolo 30 d.lgs. n. 165/200 per la 

copertura di n. 70 posti di terza area funzionale, di cui n. 30 per il profilo di funzionario 

amministrativo e n. 40 per il profilo di funzionario tecnico: 

 

30 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

 

N. Ord. 
COGNOME e Nome 

Data di nascita 

Punteggio 

riportato 

1 
PAGANI Marinella 

01-07-1976 
22 

2 
BRUNO Maria Laura 

29-03-1965 
20 

 

40 POSTI FUNZIONARIO TECNICO 

 

N. Ord. 
COGNOME e Nome 

Data di nascita 

Punteggio 

riportato 

1 
LAROVERE Giovanni Domenico 

29-11-1965 
28 

2 
LUGARI Alessandro 

05-10-1967 
22 
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Articolo 2 

 I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori della procedura di mobilità ai sensi 

dell’articolo 30 d.lgs. n. 165/200 per la copertura di n. 70 posti di terza area funzionale, di cui n. 30 

per il profilo di funzionario amministrativo e n. 40 per il profilo di funzionario tecnico: 

 

30 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

 

N. Ord. 
COGNOME e Nome 

Data di nascita 

Punteggio 

riportato 

1 
PAGANI Marinella 

01-07-1976 
22 

2 
BRUNO Maria Laura 

29-03-1965 
20 

 

40 POSTI FUNZIONARIO TECNICO 

 

N. Ord. 
COGNOME e Nome 

Data di nascita 

Punteggio 

riportato 

1 
LAROVERE Giovanni Domenico 

29-11-1965 
28 

2 
LUGARI Alessandro 

05-10-1967 
22 

 

 

Articolo 3 

 I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, qualora in possesso dei requisiti prescritti, a 

stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo il vigente C.C.N.L. del 

comparto Funzioni centrali. 

  

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per gli adempimenti di competenza. 

 

  

 

Roma, 11 giugno 2020 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO 

 


	segnatura: M_D GCIV REG2020 0033000 11-06-2020
		2020-06-11T16:18:07+0200
	GABRIELLA MONTEMAGNO


		2020-06-11T16:16:59+0200
	FirmaHSM




