
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                   
 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                               DECRETO n. 1/2020 

 

    
    

VISTO  il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, concernente il Codice 

dell’Ordinamento Militare, e, in particolare, l’articolo 48, riguardante 

l’istituzione dell’Agenzia industrie difesa; 
 

VISTO  il D.P.R.  15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della 

legge 28 novembre 2005, n. 26, in particolare il Capo VII, Sezione I, disciplinante 

lo statuto, l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia industrie difesa, e, 

segnatamente l’articolo 136, comma 1, lettera h, che stabilisce che l’incarico di 

capo unità sia attribuito dal direttore generale;  
 

VISTO il messaggio prot. n° M_D E24094 0022072 del 29 aprile 2015 del Dipartimento 

Impiego del Personale dell’Esercito con cui è stato disposto il trasferimento del 

Ten. Col. ing.  SPE (RN) Giulio BOTTO per assumere l’incarico di Direttore in 

S.V. dello Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di 

Noceto (PR) a decorrere dall’ 11 maggio 2015;  

 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 19 maggio 2015 con cui a decorrere dall’11 maggio 

2015 al Ten. Col. Ing. SPE (RN) Giulio BOTTO è stato conferito dal Direttore 

Generale dell’Agenzia l’incarico di Direttore in S.V. dello Stabilimento Militare 

Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto (PR); 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 19 luglio 2016 con cui a decorrere dall’ 11 luglio 2016 

al Col. ing.  SPE (RN) Giulio BOTTO è stato conferito dal Direttore Generale 

dell’Agenzia l’incarico di Direttore dello Stabilimento Militare Ripristini e 

Recuperi del Munizionamento di Noceto (PR);  
 

VISTO il messaggio n° M_D E24094 REG2020 0025810 del 9 aprile 2020 del 

Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito con cui è stata disposta la 

cessazione dall’incarico di Direttore dello Stabilimento Militare Ripristini e 

Recuperi del Munizionamento di Noceto (PR) del Col. ing. SPE (RN) Giulio 

BOTTO a decorrere dal 24 aprile 2020;  

                     

VISTO il Dispaccio n° 153/098/5.3.8 del 10 aprile 2020 del Dipartimento Impiego del 

Personale dell’Esercito con cui è stato disposto il trasferimento del Ten. Col. ing. 

spe (RN) Luca CORRIERI per assumere l’incarico di Direttore dello 

Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto (PR) 

in s.v. a decorrere dal 24 aprile 2020;  
 

 



DECRETA 
 

 

a decorrere dal 24 aprile 2020 al Ten. Col. ing. spe (RN) Luca CORRIERI è attribuito l’incarico di 

Direttore (capo unità) in s.v. dell’unità produttiva dell’Agenzia Industrie Difesa, Stabilimento Militare 

Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto (PR).  

Sotto la medesima data il Col. ing.  SPE (RN) Giulio BOTTO, nell’ambito delle attività svolte in sede 

di affiancamento con l’attuale Responsabile della Business Unit Esplosivi e Munizionamento, assume 

l’incarico di Responsabile dell’attuazione delle nuove iniziative industriali intraprese dalla Business 

Unit di pertinenza. 

   

      

Roma, 7 maggio 2020     

 

 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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