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NOTIZIARIO n. 13 del 27 GENNAIO 2011  
 

ACCOLTA LA NOSTRA RICHIESTA DI VERIFICARE I TITOLI DICHIARATI DAI VINCITORI NELLE DOMANDE   

PERSOCIV CHIEDE AGLI ENTI I DOCUMENTI COMPROVANTI I TITOLI 
DICHIARATI DAI VINCITORI DELLE SELEZIONI PER GLI SVILUPPI EC. 

 
 

Come i colleghi ricorderanno, nel corso della riunione del 23 dicembre scorso a Persociv  nella 
quale sono state rese note alle OO.SS. nazionali  le graduatorie delle selezioni per gli sviluppi economici 
interni alle aree,  FLP DIFESA, con riferimento ai titoli dichiarati dai concorrenti nelle domande di 
partecipazione presentate on line, chiese  all’Amministrazione “che i controlli siano estremamente 
rigorosi e vengano operati su tutti i vincitori delle selezioni” (si veda il Notiziario n. 152 di pari data). 

La richiesta di FLP DIFESA, peraltro espressamente condivisa da tutte le OO.SS. quel giorno 
presenti al tavolo, nasceva dalla richiesta più o meno unanime che ci veniva dai territori e dai colleghi, e 
che viene attualmente avvalorata anche dai dati che emergono dal sondaggio on line, da noi  recentemente 
avviato e che è tuttora in corso sul nostro sito (partecipate!!!!), e che danno una percentuale elevatissima 
(ben oltre l’80%!) alla opzione relativa al “controllo dei titoli su tutte le domande prodotte dai vincitori”.  

Ebbene,  Persociv ha accolto la nostra richiesta e, con fg.  prot. n. 4983 del 26 gen. u.s.  a 
firma dei Presidenti delle Commissioni per le Aree 2^ e 3^, ha chiesto a tutti gli Enti della Difesa 
di “voler inviare,  con la massima urgenza e,  comunque,  entro dieci giorni dalla ricezione della 
presente,  copia della documentazione comprovante i titoli dichiarati dai candidati nella domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva. . ” . In allegato, copia del foglio della Direzione Generale. 

Apprezziamo enormemente la scelta operata dalla Direzione Generale e dalle Commissioni, che 
raccoglie la diffusa richiesta che viene dai lavoratori,  e restituisce serenità a chi era preoccupato di 
restar fuori ingiustamente e anche credibilità e affidabilità piene alle risultanze finali del percorso 
selettivo. Ci vorranno un paio di mesi circa per l’esaurirsi delle verifiche sui titoli (ricordiamo che i 
controlli sui “requisiti” erano stati già operati dalle Commissioni prima della pubblicazione delle  
graduatorie),  e poi avremo le graduatorie davvero definitive. Ovviamente, chi dovesse non riconoscersi in 
esse e quindi contestasse la propria esclusione o la propria collocazione, potrà proporre  ricorso solo ed 
unicamente al Giudice unico in funzione di giudice del lavoro (termini: 5 anni),  atteso che il ricorso  
straordinario al Capo dello Stato non è purtoppo più possibile in base all’art.8, c.7, del D.Lgs 104/2010. 

In allegato, copia del fg. Persociv prot. n. 4983 del 26.01.2011 inviato a tutti gli Enti. 
 

Cogliamo l’occasione per dare alcune informazioni che ci sono state espressamente richieste. 
1. Adeguamenti stipendiali e arretrati: i Decreti Direttoriali con le graduatorie sono già da qualche 

giorno a Bilacentes per la relativa registrazione, atto necessario questo per consentire a Persociv di 
dare il via libera ai pagamenti. E’ però probabile che la D.G. attenda, oltre che l’ok di Bilacentes,  anche 
che le Commissioni esauriscano la verifica sui titoli prima di emanare  le disposizioni per i pagamenti. 
Dunque, per percepire le somme, ci potrebbero volere ancora un paio di mesi e forse anche tre. 

2. Personale ex Militare: in base agli elementi di cui siamo venuti a conoscenza, i colleghi ex militari 
transitati all’impiego civile, vincitori delle selezioni e destinatari di fascia retributiva superiore, si 
vedranno adeguare sia gli importi stipendiali (in aumento) che, se ancora esistente,  l’assegno ad 
personam (in diminuzione),  ma percepiranno concretamente le relative somme, in toto o in parte,  solo 
dopo che l’assegno sia stato interamente riassorbito.  

A tutti fraterni saluti.                                                      IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                               (Giancarlo PITTELLI) 
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Ministero della Difesa 


DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

Viale dell'Università, nO 4 - 00185 ROMA-


Prot. n. 00 O ~ ~R'~ 	 Roma, ~ç-0.1- !ìDJJ.. 

A TUTTI GLI ENTI 
LORO SEDI 

Oggetto: sviluppi economici del personale civile della difesa - anno 2010. 

In relazione agli adempimenti connessi agli sviluppi economici del personale civile 

all 'interno delle aree ed al fine di consentire alle Commissioni ali 'uopo nominate di procedere più 

celermente nelle opportune verifiche delle dichiarazioni concernenti i titoli posseduti dai candidati 

per gli sviluppi economici nell 'ambito della 2/\ e 3/\ Area, si prega di voler inviare con la massima 

urgenza e, comunque, entro dieci giorni dalla ricezione della presente, copia della 

documentazione comprovante i titoli dichiarati dai candidati, in servizio presso codesti Enti, nella 

domanda di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto. 

In particolare: 

);. 	 IIIArea - sviluppi economici per le sole fasce retributive 2A, 3\ 4/\ 

1. 	 CON RIFERIMENTOALL 'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA 

• 	 documentazione relativa agli incarichi professionali dichiarati; 

• 	 documentazione comprovante le idoneità conseguite in concorsi pubblici per profili di 3" Area 
(ove presenti nel fascicolo personale); 

2. 	 CON RIFERIMENTO AI TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI 

• 	 Copia del documento comprovante il titolo di studio dichiarato dai candidati. 
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)ìo-	 II Area - sviluppi economici per le sole (asce retributive 3".4", 5" 

l. 	 CON RIFERIMENTOALL 'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA 

• 	 documentazione relativo agli incarichi professionali dichiarati; 

• 	 documentazione comprovante le idoneità conseguite in concorsi pubblici (ove presenti nel 
fascicolo personale); 

2. 	 CON RIFERIMENTO AI TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI 

• 	 copia del documento comprovante il titolo di studio dichiarato dai candidati. 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata distinta per Area e fascia 
retributiva a concorso - esclusivamente tramite posta elettronica alle seguenti caselle di posta 
dedicate: 

PER LA 2" AREA 

• 	 sviluppieconomicia2f3(a),persociv.difèsa.i1 (documentazione relativa ai candidati della 21'. 
Area partecipanti per lafascia economica F3); 

• 	 sl'iluppiecollomicia2(.1.(aipersociv.dilèsa. il (documentazione relativa ai candidati della 21'. 
Area partecipanti per lafascia economica F4); 

• 	 sl'iluwiecol1omicia2f5(a),persociv.difesa.il (documentazione relativa ai candidati della 2/\ 
Area partecipanti per lafascia economica F5); 

PER LA 3" AREA 

• 	 sviluppieconomicia312(tv,persociv.difèsa.it (documentazione relativa ai candidati della 31'. 
Area partecipanti per lafascia economica F2). 

• 	 sviluppieconomicia3(3rjj)persociv.difesa.it (documentazione relativa ai candidati della 3/\ 
Area partecipanti per lafascia economica F3). 

• 	 sviluppieconomicia3f4(à)persoCÌv.ditèsa.it (documentazione relativa ai candidati della 31'. 
Area partecipanti per lafascia economica F4). 
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Soltanto qualora alcuni Enti in indirizzo dovessero trovarsi nell'assoluta 
impossibilità di trasmettere quanto richiesto a mezzo posta elettronica, si potrà procedere all 'invio 
della predetta documentazione ai seguenti numeri di fax: 

PER LA 2/\ AREA 

• 06/49862584 (Funz.Amm. dr.ssa L. Mucciaccio) 

PER LA 3/\ AREA 

• 06/49862536 (Dirigente dr.ssa A. Ciaffi) 

Si prega, infine, di voler segnalare eventuali sanzioni disciplinari non dichiarate 
dagli interessati e non ancora comunicate a questa Direzione Generale, in applicazione di quanto 
previsto dal bando di selezione di cui trattasi. 

Ringraziando anticipatamente per la cortese e fattiva collaborazione, si resta in 
attesa di urgente riscontro. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
PER LA ]A AREA 

UCCIONE 
pa o) 
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