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OGGETTO: Decreto di nomina a Direttore del “Gruppo di Progetto - Task Force istituito, presso 
il Gabinetto del Ministro della difesa, per la valorizzazione e dismissione degli 
immobili non residenziali del Ministero della difesa”. 

 

Al  Brig. Gen. Giancarlo GAMBARDELLA 

  c/o Gruppo di Progetto - Task Force per 

  la valorizzazione e dismissione degli immobili   ROMA 

 
^^^^^^^^^ 

 

Si comunica che, con il decreto che si allega in copia alla presente, la S.V. è stata nominata 

Direttore del “Gruppo di Progetto - Task Force istituito per la valorizzazione e dismissione 

degli immobili non residenziali del Ministero della difesa”.  

 

 
 

IL CAPO DEL 5° REPARTO 

(Dott. Francesco RAMMAIRONE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diramazione interna: 

- Gabinetto del Ministro SEDE 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATA 

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, 
recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a nornla dell ' articolo 
Il della legge 15 marzo 1997, n., 59" e, in particolare, l'articolo 7, recante la 
disciplina degli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro; 
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
concernete "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle anmlinistrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, 
recante 1 "'indirizzo politico amministrativo" concernente l'assegnazione del 
personale agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; 
il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 
militare, di cui al decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 20 lO, 11. 

90, in particolare gli articoli 14 e 17, concernenti , rispettivamente, 
l'organizzazione e il personale degli Uffici di diretta collaborazione del 
Ministro; 
il decreto del Ministro della difesa 19 gennaio 20 l 7, concernente delega di 
attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro della difesa, al 
Sottosegretario di Stato, Ono Gioacchino Alfano e, in particolare, l'articolo 1, 
letterati; 
il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2014, concernente la costituzione 
di un "Gruppo di progetto-Task Force" per la valorizzazione e dismissione 
degli immobili non residenziali del Ministero della difesa, che opera 
coordinandosi con le strutture ministeriali interne delle Forze Armate, nonché 
con ogni soggetto pubblico e privato competente in materia; 
l'esigenza di procedere alla nomina del nuovo direttore della Task Force per 
effetto della cessazione dall'incarico del precedente Direttore nominato con 
decreto del Ministro della difesa del 14 aprile 2014; 

DECRETA 

Il Generale di Brigata Giancarlo GAMBARDELLA è nominato Direttore del "Gruppo di Progetto
Task Force istituito, presso il Gabinetto del Ministro della difesa, per la valorizzazione e 
dismissione degli immobili non residenziali del Ministero della difesa", che opera coordinandosi 
con le strutture ministeriali interne delle Forze Armate, nonché con ogni soggetto pubblico e 
privato competente in materia, in stretto coordinamento con il Sottosegretario di Stato alla difesa 
Ono Gioacchino ALFANO e d'intesa con il Consigliere del Ministro per le politiche di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa. 

L'incarico è esclusivo e a titolo gratuito. 
Roma, - 2 AGO. 2017 
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