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OGGETTO: pianificazione d'impiego e reimpiego dei Colonnelli. Triennio 2017 - 2019. 

A Col. sa. spe (RN) Flavio PAOLI 

Riferimenti: 
a. f.n. M_D E24094 reg2017 0040573 in data 25 maggio 2017 di SME-DIPE;
b. f.n. M_D GSGDNA REG2017 0040664 in data 31 maggio 2017 di SGD/DNA-I Reparto.
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1. Si comunica che la S.V. è stata designata dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento
Impiego del Personale - Ufficio Impiego Ufficiali, nell'ambito della pianificazione d'impiego
dei Colonnelli per i I triennio 201 7 - 2019, per una conferma nell'attuale incarico di Vice
Direttore e Capo Ufficio dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare negli anni 2017 -
2019.
Lo SME ha inoltre precisato che talune designazioni, definite nell'ambito della citata
pianificazione, potrebbero essere suscettibili di variazione e/o revoca in relazione:
- a sopraggiunte prioritarie esigenze istituzionali nonché alle modifiche ordinative correlate

con la revisione dello strumento militare in corso di definizione I attuazione;
- agli aggiornamenti delle proiezioni relative al personale di presumibile collocamento in

ARQ al 31 dicembre 2017;
- alle determinazioni dello SMD I, in riferimento alle candidature avanzate dalla F.A. per

l'impiego in ambito Interfoze T.O. ed Internazionale.

2. In relazione alla suddetta designazione d'impiego, la S.V. potrà, entro 5 giorni calendariali

dalla avvenuta comunicazione della presente, notiziare lo Stato Maggiore dell'Esercito -
Dipartimento Tmpiego del Personale - Ufficio Impiego Ufficiali di eventuali elementi
d'informazione - non noti allo SME DIPE e/o al Comando di Vertice d'Area - idonei a
comprovare cause impeditive al suddetto provvedimento d'impiego, mediante produzione di
dichiarazioni/documenti - da trasmettere esclusivamente per il tramite di questo ,Stabilimento
via e-mail all'indirizzo sez.dirigenti@smedipe.esercito.difesa.it.

3. Nel precisare che non si terrà conto della documentazione eventualmente inviata tardivamente
e/o irritualmente ossia in maniera non conforme a quanto sopra specificato, si evidenzia che
l'esame di quanto pervenuto determinerà alternativamente la revoca della designazione
d'impiego di cui al punto 1., ovvero l'emissione del relativo ordine di trasferimento.
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