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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

1° Reparto – 2^ Divisione – Servizio 

 
Indirizzo Postale: Viale dell’Università, 4 00185 ROMA 

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it 

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it 

PdC: Funz. Amm.vo Dott.ssa Sabrina LOVALLO Tel. 06/469137585 

 

Allegati:2 

 
 

                      

OGGETTO: Avviso procedura straordinaria di inquadramento nei ruoli del Ministero della Difesa, 

ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022.  

 Scadenza: 15 dicembre 2022. 

 

 

A ELENCO INDIRIZZI  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

È indetta, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 30 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una procedura straordinaria di inquadramento in ruolo 

a favore del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o 

distacco presso i vari enti della Difesa (2 unità appartenenti all’Area Funzionari, ex Terza Area, 

15 unità appartenenti all’Area Assistenti, ex Seconda Area e 4 unità appartenenti all’Area 

Operatori, ex Prima Area).  

Alla procedura straordinaria sono ammessi i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato provenienti da Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165; 

b) appartenere all’area corrispondente al posto da ricoprire; 

c) prestare servizio in posizione di comando o distacco presso i vari enti della Difesa alla data del 31 

gennaio 2022; 

d) essere in possesso delle qualità morali e di condotta richieste dall’art. 35, comma 6 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

e) non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni 

precedenti alla data di scadenza del presente avviso; 

f) non avere procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile nei due anni precedenti alla 

data di scadenza del presente avviso; 

g) non avere procedimenti di sospensione cautelare dal servizio, sia obbligatoria che facoltativa, in 

relazione ad un procedimento penale che non si sia ancora concluso con l’assoluzione almeno in 

primo grado; 

h) non avere condanne penali, né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di 

prevenzione. 

 

I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché alla data del successivo 

trasferimento nei ruoli del Ministero della Difesa. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di 
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ammissione alla selezione comporta l’esclusione dalla procedura straordinaria, ovvero nel caso di 

carenza degli stessi all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso. 

Questa Direzione Generale, in ogni caso, si riserva di verificare il possesso dei requisiti 

dichiarati dai candidati nella domanda e può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura. 

Oltre all’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata 

osservanza dei termini perentori stabiliti dal presente avviso, costituisce ulteriore causa di esclusione 

la mancata accettazione, ovvero l’accettazione “con riserva” dell’inquadramento proposto. 

La domanda di ammissione alla presente procedura, debitamente compilata e firmata, dovrà 

essere redatta esclusivamente sull’unito modello (Allegato 1) e dovrà essere inoltrata, unitamente alla 

fotocopia del documento di riconoscimento ed alla scheda informativa compilata 

dall’Amministrazione di appartenenza (Allegato 2), esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC), al seguente indirizzo: persociv@postacert.difesa.it, recante la dicitura “COGNOME 

e Nome del partecipante alla procedura straordinaria AREA FUNZIONARI, AREA ASISTENTI 

oppure AREA OPERATORI” nell’oggetto della medesima PEC, improrogabilmente entro e non 

oltre il 15 dicembre 2022.  

La data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta telematica di accettazione e, 

ad ogni buon fine, si invitano gli interessati alla procedura a chiedere conferma dell’arrivo della 

domanda al seguente indirizzo di posta elettronica: rep1div2servizio@persociv.difesa.it o al seguente 

numero di telefono: 06/469137585. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle 

stabilite dal presente avviso. Ciascun candidato dovrà indicare l’Area per cui intende concorrere, fra 

quelle disponibili. 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 

rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di dichiarazioni 

mendaci, si applicheranno le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato decreto.  

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Fermo restando il possesso dei sopramenzionati requisiti, la graduatoria sarà formata in base 

alla maggiore anzianità di servizio in posizione di comando o distacco complessivamente maturata, 

anche per periodi non continuativi, presso il Ministero della Difesa, del rendimento conseguito e della 

idoneità alla specifica posizione da ricoprire, come risultanti dalle valutazioni della performance 

individuale, ove il richiedente ne sia in possesso, oppure, esclusivamente per il personale per il quale 

non si sia ancora conclusa la procedura di valutazione, da apposita attestazione (rendimento 

positivo/rendimento negativo; valutazione positiva/valutazione negativa) da redigersi a cura del 

direttore dell’ente di servizio. In entrambe i casi, la documentazione dovrà essere acquisita agli atti 

di questa Direzione Generale.  

In caso di più aspiranti, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio. In caso pari 

anzianità, la preferenza sarà determinata dalla maggiore età. 

Ai fini della idoneità alla specifica posizione da ricoprire si terrà conto degli esiti delle 

valutazioni e delle attestazioni redatte dai comandanti degli enti di servizio. 

Per la procedura straordinaria non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di 

provenienza, ai sensi dell’art. 6, comma 3 in epigrafe. 

 Saranno inquadrati nei ruoli del personale del Ministero della Difesa, nel limite dei posti 

messi a copertura, i dipendenti utilmente collocati nella citata graduatoria e verranno assegnati nella 

sede ove sono impiegati in posizione di comando.  

L’equiparazione delle posizioni giuridico-economiche dei candidati verrà effettuata in base 

alle tabelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, concernenti 

l’individuazione della corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti 
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collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 2 quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 

successive modificazioni ed integrazioni “salvo diversa previsione a seguito dell’iscrizione nel ruolo 

dell’Amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente 

il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi 

vigenti nel comparto della stessa amministrazione di destinazione”. 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

(di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti 

in sede di partecipazione alla procedura straordinaria per l’immissione nei ruoli del Ministero della 

Difesa del personale in servizio in posizione di comando presso vari enti del Dicastero o, comunque, 

acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura e dell’eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto individuale di lavoro. Il trattamento dei dati personali e 

particolari avverrà a cura del 1° Reparto - 2^ Divisione - Servizio con l’utilizzo di procedure 

informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso 

di eventuale comunicazione a terzi e fino alla chiusura della procedura concorsuale. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa che esercita le relative funzioni mediante il 

Dirigente preposto al vertice della Direzione Generale per il Personale Civile con sede in Roma, viale 

dell’Università n. 4. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Difesa 

– Direzione Generale per il personale civile all’indirizzo www.persociv.difesa.it (sezione “Procedure 

di mobilità ai sensi dell’art.30 del decreto legislativo n.165/2001”). 

 

 

                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE in s.v. 

IL VICE DIRETTORE GENERALE CIVILE 

                                                                              Dott. Lorenzo MARCHESI 
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A DIFESA GABINETTO      ROMA 

 

STAMADIFESA       ROMA 

 

STATESERCITO       ROMA 

 

MARISTAT        ROMA 

 

STATAEREO        SEDE 

 

COMANDO GENERALE DELL’ARMA 

DEI CARABINIERI       ROMA 

 

SEGREDIFESA/DNA      ROMA 

 

SEGREDIFESA/TELEDIFE      ROMA 

 

SEGREDIFESA/ARMAEREO     ROMA 

 

SEGREDIFESA/TERRARM      ROMA 

 

SEGREDIFESA/NAVARM      ROMA 

 

SEGREDIFESA/GENIODIFE     ROMA 

 

BILANDIFE        ROMA 

 

ISPEDIFE        ROMA 

 

COMMISERVIZI       ROMA 

 

PERSOMIL        ROMA 

 

PREVIMIL        ROMA 

 

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE  ROMA 

 

ONORCADUTI       ROMA 

 

 

 

 


		2022-11-28T14:35:25+0100
	LORENZO MARCHESI


	segnatura_u: M_D A0582CC REG2022 0074980 28-11-2022


