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NOTIZIARIO N. 62 DEL 12 MAGGIO 2011 
CONSEGNATE NEL POMERIGGIO ALLLE OO.SS. E DOMANI PUBBLICATE SUL SITO DI PERSOCIV  

LE GRADUATORIE DEFINITIVE DEGLI SVILUPPI ECONOMICI  
 
 

A distanza di tre mesi e mezzo dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie (23 dic. 2010), nel 
pomeriggio di oggi  Persociv ha consegnato alle OO.SS. nazionali le tanto attese graduatorie 
definitive, che saranno pubblicate nella mattinata di domani  sul sito di Persociv-link “sviluppi economici 
2010”  e che FLP DIFESA pubblicherà anche sul proprio sito (www.flpdifesa.it). 

Il materiale consegnato alle OO.SS. è composto per ciascuna fascia a concorso: dalla 
relazione per il Direttore Generale redatta e sottoscritta dalla Commissione; dalla graduatoria dei 
“destinatari” della fascia retributiva immediatamente superiore e cioè di coloro che godranno della 
progressione economica;  dalla graduatoria dei “non destinatari” e cioè di coloro che  sono esclusi dalla 
progressione economica; infine, dal Decreto Dirigenziale di approvazione delle graduatorie

 

 firmato dalla 
dr.ssa Preti, documenti che,  nella loro interezza, saranno visionabili sul sito di Persociv, raggiungibile 
anche dal nostro sito web attraverso apposito link collocato nella home page,  posto sopra lo spazio News. 

L’intero materiale consegnato da Persociv è già stato da noi inviato a tutti gli indirizzi della mailing 
list dei dirigenti e iscritti della nostra O.S.

Le graduatorie definitive sono state formate alla luce dei controlli, estremamente rigorosi, 
operati dalle Commissioni nominate  a suo tempo dal Direttore Generale. Come si ricorderà, infatti,  con 
fg.  prot. n. 4983 del 26 gen. u.s.  a firma dei Presidenti delle Commissioni, la Direzione Generale 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..”.  La documentazione pervenuta è 
stata rigorosamente vagliata dalle Commissioni, e, sulla base dei controlli operati, le graduatorie sono 
state rimodulate (si vedano le relazioni di verifica delle Commissioni). E’ utile ricordare, altresì, che,  per 
quanto attiene le modalità di formazione delle graduatorie,  l’ordine di graduatoria dei candidati a parità 
di punteggio è stato determinato tenendo conto dei titoli di preferenza in possesso di ciascun candidato 
(bando all’art. 6, comma 1: “per la determinazione della preferenza a parità di punteggio, si tiene conto, 
nell’ordine, della maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva di appartenenza - o comunque 
diversamente denominata nei precedenti ordinamenti- , della maggiore anzianità di servizio nei ruoli civili 
dell’Amministrazione Difesa e, in caso di persistente parità, della maggiore età”) .  

,  attraverso due successive e-mail, recanti in allegato, la 
prima il materiale relativo all’ area 2^ e, la seconda, il materiale relativo alle aree 1^ e 3^.  

Ai colleghi che ci hanno posto domande in ordine a eventuali azioni ricorsuali, dobbiamo ricordare  
che, tenuto conto che le controversie di lavoro che ricadono sotto la giurisdizione del Giudice Ordinario 
(e i concorsi interni sono tra queste)  non sono più suscettibili di ricorso straordinario al Capo dello Stato 
(art 7, comma 8, del D.Lgs 104/2010 ), eventuali iniziative di carattere ricorsuale potranno 
concretizzarsi unicamente nel ricorso al Giudice unico in funzione di giudice del lavoro (termine: 5 anni).  

Si conclude così, e finalmente, l’ “operazione sviluppi economici”, che è arrivata in porto 
nonostante gli ostacoli che si sono dovuti superare (prescrizioni FP e MEF agli accordi)  e dei problemi 
complessi che si sono dovuti affrontare. Resta solo da assolvere alla parte economica, che si 
concretizzerà nei pagamenti di arretrati e adeguamenti stipendiali che sono previsti per luglio p.v.   

Felicitazioni vivissime da parte della nostra O.S. a tutti i colleghi destinatari della progressione.  
Fraterni saluti.                                                         IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                          (Giancarlo PITTELLI) 
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