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MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

 

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA 

Posta elettronica: aid@aid.difesa.it 

Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it 
 

Tel: 06/36804457 –  Fax: 06/36803921 

                                                                                            P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588 

 

 

 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e in particolare l’articolo 22 istitutivo 

dell’Agenzia Industrie Difesa come modificato dal D.lgs. 66/2010 al cui art. 48 per 

espressa previsione si fa rinvio e l’articolo 9 c.1.lettera c); 

 

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento 

militare”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante 

“Regolamento in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 

novembre 2005, n. 246”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e in 

particolare l’articolo 28 recante “Accesso alla qualifica di dirigente della seconda 

fascia”; 

 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei Conti; 

 

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza 

statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 04 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di 

regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e 

valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009 n. 

196”; 

 

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo”; 

 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 

agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 
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VISTO  il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 

luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza 

pubblica e di competitività economica; 

 

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.01.2014 recante 

“Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del consiglio nazionale 

dell’economia e del lavoro e dell’Agenzia Industrie Difesa, in attuazione dell’art.2 

del decreto legge 6 luglio 2011, n.95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 

2012, n.135” che per l’Agenzia Industrie Difesa stabilisce una dotazione organica di 

n.19 Dirigenti di 2 fascia; 

VISTO l’art. 1 comma 379 della legge 23 dicembre 2014 n.190 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2015)” 

che, tra l’altro, ridetermina in 12 unità - senza ripartizione di funzioni- il numero 

degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Agenzia previsto dal citato 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/ 01 /2014; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 19 maggio 2016 registrato alla Corte dei 

Conti il 14 giugno 2016, fgl.1234, con il quale, è stata approvata la tabella dei posti 

di funzione dirigenziale di livello non generale dell’Agenzia Industrie Difesa; 

 

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del personale civile adottato dall' Agenzia 

industrie Difesa ed approvato con Decreto del Ministro della Difesa il 07/02/2019;  

 

CONSIDERATO che l’Agenzia industrie Difesa con D.P.C.M. del 20 giugno 2019 è stata 

autorizzata a bandire e ad assumere a tempo indeterminato nell’anno 2019 n.3 unità 

di personale con qualifica dirigenziale; 

 

PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica - con lettera MAIL_120618152412531 del 18-06-2020 ha autorizzato 

l’Agenzia ad assumere nell’anno 2020 n.1 unità di personale con qualifica 

dirigenziale ai sensi dell’art.3 c.4 lettera a) Legge 19 giugno 2019 n.56; 

 

CONSIDERATO che in data 9 agosto 2019 con lettera n.UGM_FP 0003077P l’Agenzia Industrie 

Difesa è stata autorizzata a bandire in deroga al concorso unico di cui al citato 

articolo 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013; 

 

VISTO il Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami - prot. M_D GAID REG2019 

0010995 14/11/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi 

n.90 del 15/11/2019 e successive modifiche – con il quale sono state avviate le 

procedure di reclutamento di personale per la copertura di n.4 posti di Dirigente 

tecnico di II fascia, di cui n. 2 posti con sede di lavoro presso la Direzione Generale 

di Roma (5^ e 3^ fascia retributiva) profili A Responsabile di area strategica di 

mercato - Mezzi Terrestri/Aerei  e B Capo Ufficio sistemi ICT, documentali e 

conservazione digitale, n. 1 posto presso il CE.DE.CU. di Gaeta (5^ fascia 

retributiva) profilo C Capo unità Ce.de.Cu. e Responsabile di area strategica di 
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mercato - dematerializzazione e n. 1 posto presso l’Arsenale Militare di Messina (4^ 

fascia retributiva) profilo D Vice Capo Unità - Arsenale Militare di Messina; 

 

VISTO  il decreto dirigenziale del Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa Prot. 

M_D GAID REG2020 0006472 25-06-2020 con il quale è stata approvata la relativa 

graduatoria di merito e dei vincitori;  

 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell’AREA 1, per il quadriennio normativo 

2002/2005 sottoscritto in data 21.04.2006; 

 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell’AREA 1, per il quadriennio normativo 

2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data 12.02.2010; 

 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell’AREA 1, per il biennio economico 

2008/2009 sottoscritto in data 12.02.2010; 

 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali Triennio 2016-2018 

sottoscritto in data 09.03.2020; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l’articolo 13; 

 

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della difesa, adottato con 

decreto ministeriale in data 23 marzo 2018 e recepito dall'Agenzia Industrie Difesa 

con decreto dirigenziale M_D GAID REG2019 0012215 12-12-2019; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), nonché il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2019-2021 approvato dal Ministro della Difesa il 30.01.2019; 

  

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, concernente “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, comma 49 e 50 della 

legge 6 novembre 2012, n.190” ed in particolare l’art.20; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione resa, ai sensi del menzionato art.20 del decreto legislativo 8 

aprile 2013, n.39, dall’ ing. Francesco GRILLO; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019 con il quale è stato 

confermato l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore dell’Agenzia 

Industrie Difesa all’Ing. Gian Carlo ANSELMINO, ai sensi dell’art.19, comma 8 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, già conferito 

con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 2017; 

 

RITENUTO di doversi procedere, giusta graduatoria approvata con decreto dirigenziale Prot. M_D 

GAID REG2020 0006472 del 25-06-2020, alla nomina dell’ing. Francesco GRILLO, 

quale vincitore del concorso per un posto di personale di funzione dirigenziale profilo 

C da impiegarsi presso il CE.DE.CU di Gaeta; 
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DECRETA 

 

Art.1 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, all’ing. Francesco GRILLO è 

conferito l’incarico di “Capo unità Ce.De.CU. e Responsabile di area strategica di mercato – 

dematerializzazione” (5^ fascia retributiva), da impiegare presso il Centro di Dematerializzazione e 

Conservazione Unico di Gaeta. 

 

    Art. 2 

PROGRAMMI ED OBIETTIVI 

Nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, l’ing. Francesco GRILLO curerà il corretto e 

puntuale espletamento dei compiti relativi alle attività rientranti nella competenza della Funzione 

medesima e dovrà provvedere in particolare a: 

 Dirigere l'Unità produttiva sovrintendendo a tutte le attività di gestione dell’ente: attuazione dei 

programmi e dei piani industriali, produzione, sicurezza lavoro e gestione del personale. 

 Intraprendere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e i privati per promuovere lo sviluppo 

delle attività commerciali di vendita dei servizi forniti dall’Area Strategica. 

 Sovrintendere allo svolgimento delle attività proprie dell'Area Strategica e dell'Unità produttiva 

di riferimento, perseguendo la massimizzazione del risultato economico unitamente 

all’ottimizzazione della qualità dei processi e dei servizi e/o dei prodotti. 

 Promuovere per l'Unità produttiva di riferimento, lo sviluppo tecnico, produttivo e commerciale, 

dei servizi e/o dei prodotti, e l’individuazione di nuove iniziative finalizzate allo sviluppo 

dell'Area. 

L’ing. Francesco GRILLO svolgerà, inoltre, altri compiti ed incarichi di volta in volta assegnati dal 

Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa discendenti anche dagli obiettivi contingenti fissati 

di anno in anno dal Ministro della Difesa nell’ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance individuale. 

L’ing. Francesco GRILLO, inoltre, assicurerà il massimo livello delle prestazioni in termini di 

tempestività, qualità ed efficienza, nel rispetto dei tempi di attuazione connessi, per quanto concerne 

i programmi, con la durata complessiva dell’incarico e riferiti, per quanto attiene agli obiettivi, alla 

linea guida definita dal Direttore Generale pro tempore o chi ne fa le veci, in relazione alle direttive 

impartite di anno in anno dal Ministro. 

 

Art. 3 

    DURATA DELL’INCARICO 

Ai sensi dell’art.19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive 

modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’art. 1 dal 1 luglio 2020 al 

30 giugno 2023.  
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Art.4 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico da corrispondersi all’ing. Francesco GRILLO, in relazione all’incarico 

conferito è definito dal contratto individuale da stipularsi tra la medesima ed il Direttore Generale 

dell’Agenzia Industrie Difesa nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. 

 

Art.5 

EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il presente atto e il correlato contratto individuale di lavoro ai fini del controllo di legittimità sono 

disciplinati dal combinato disposto dell’articolo 8, comma 2, del D.lgs. 300/1999 e dell’articolo 3, 

comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei Conti nonché dalla delibera della Corte dei Conti n.18/2001/P resa dalla 

sezione centrale di controllo di legittimità nell’adunanza dell’8 marzo 2001 che ribadisce che per 

disposizione normativa (citato D.lgs. 300/1999) le Agenzia sono sottoposte solo al controllo 

successivo di cui all’articolo 3 comma 4 della citata Legge 20/1994. 

Il presente atto viene inviato in uno con il contratto individuale al controllo di regolarità 

amministrativa e contabile del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

 

 

                                  IL DIRETTORE GENERALE  

        AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

               Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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