
VISTO l'articolo 14. COlllllla 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165 , relativo 
all'istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri; 

VISTI gli articoli 14, 15 e 16 del Testo unico delle disposizioni regolamentari 
in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 20 l O, n. 90; 

D E eRE T A: 

TI generale eli corpo d ' annata del ruolo normale delle Armi eli lànteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito in servizio permanente Pietro SERINO è 
nominalO Capo di Gabinetto del Ministro clelia difesa. 

Roma, 3 1 OTT. 2018 



\ 

GAy?': 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante 
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell 'articolo I l della legge 15 marzo 
1997, n. 59", e in particolare l' articolo 7; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modificazioni, 
concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche", e in particolare l'articolo 14, comma 2; 

VISTO il decreto del Ministro della difesa 31 ottobre 2018, concernente la nomina del 
generale di corpo d'armata dell'Esercito Pietro SERINO a Capo di Gabinetto del Ministro 
della difesa; 

VISTI gli articoli 14, 15 e 16 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la 
nomina dei Ministri;-

DECRETA: 

Il generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito in servizio permanente Pietro SERINO è 
confermato nell ' incarico di Capo di Gabinetto del Ministro della difesa. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 

Roma, - 4 OTT. Z019 
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