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MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

IL DIRETTORE DEL I REPARTO

VISTA

l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche" e successive modificazioni;

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, "Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n.l5, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento
militare" e successive modificazioni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante
"Regolamento in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;

VISTO

la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti";

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 20 Il, 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, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, recante "Dì sposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario";

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, commi 49 e 50 della
legge 6 novembre 2012, n. 190" ed, in particolare, l'art. 20;
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VISTO

il decreto del Ministro della Difesa in data 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei
conti il IO marzo 2013, registro 1, foglio 390, recante "la struttura del Segretariato
Generale della Difesa, delle Direzioni generali e degli Uffici Centrali del Ministero
della difesa, adottato ai sensi dell'art. 113, co. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare" e in particolare l'art. 5, comma 2,
come modificato dal decreto del Ministro della Difesa 15 aprile 2015 e l'art. 40;

VISTO

il decreto del Ministro della Difesa 16 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti
il 21 gennaio 2016, foglio 89 e, in particolare, l'annessa tabella 1, concernente
l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in
posizioni orgilnizzative e relative fasce retributive;

VISTO

il decreto del Ministero della Difesa in data 22 marzo 2016, registrato alla Corte dei
conti il 24 marzo 2016, registro 1, foglio 662, recante disciplina dei criteri e delle
procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali civili;

VISTO

n. 191,
il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 201
concernente "Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 20 l O, n. 90 concernente il testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del
Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti
vigilati";

VISTO

il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell' Area 1, per il quadriennio normativo
2002-2005 sottoscritto in data 21 aprile 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 febbraio 2010;

VISTO

il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area l, secondo biennio economico
2008-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

VISTA

la nota n. M_D GCIV 0025253 del 2 aprile 2019, con la quale la Direzione generale
per il personale civile ha avviato la procedura di interpello, ai sensi dell' art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 200 l n. 165 e successi ve modificazioni, nonché dell'art.
20, comma lO del CCNL del personale dirigente dell'Area l, sottoscritto in data 21
aprile 2006, per la copertura, tra gli altri, del posto di funzione dirigenziale non
generale di Capo del 4 0 Ufficio del I Reparto - 41\ fascia retributiva presso il
Segretariato generale della difesa/DNA;

VISTA

la nota n. 42879 in data 11 giugno 2019 della Direzione generale per il personale
civile, concernente l'esito dell'interpello sopra indicato, con la quale il Dott. Ing.
Antonino BONASERA è stato confermato nell'incarico di Capo del 40 Ufficio del I
Reparto 41\ fascia retributiva - presso il Segretariato generale della difesa/DNA;

VISTA

la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dal
Dott. Ing. Antonino BONASERA ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile
2013 n. 39;
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VISTO

il curriculum vitae del Dott. Ing. Antonino BONASERA;

TENUTO CONTO delle attitudini e delle capacità professionali del Dott. Ing. Antonino
BONASERA in relazione all'incarico da conferire, alla natura ed alle caratteristiche
degli obiettivi da raggiungere nello svolgimento del medesimo, dell'alto livello di
specializzazione dei compiti al quale attiene l'incarico medesimo, nonché degli
ottimi risultati raggiunti nello svolgimento del precedente incarico;

DECRETA

Art.1
(Oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 19, comma
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, al Dott. Ing. Antonino BONASERA è conferito l'incarico di "Capo del 4° Ufficio
del I Reparto del Segretariato generale della difesa/DNA" - IV fascia retributiva con contestuale
cessazione dal precedente incarico attribuito con decreto dirigenziale del 1 agosto 2016 ai sensi
dell'art. 19, comma lO del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art.2
(Obiettivi e programmi da realizzare)

1. Il Dott. Ing. Antonino BONASERA, nell'espletamento dell'incarico di cui al precedente art. 1, è
chiamato a:
svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento, d'intesa con gli Stati Maggiori delle Forze
Armate e con il Comando generale dell' Arma dei Carabinieri, in materia antinfortunistica,
prevenzione, medicina e igiene del lavoro;
curare le questioni generali attinenti alla sanità e all'ambiente;
svolgere le attività di cui agli artt. da 260 a 262 del d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, in materia
di organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica;
provvedere alla predisposizione degli atti di cui all'art. n. 103, comma 1, letto s del predetto
d.P.R. n. 9012010, necessari per emanare le direttive in materia di antinfortunistica e di
prevenzione e per coordinare le relative attività negli ambienti di lavoro della Difesa, in
attuazione delle vigenti prescrizioni;
- curare la conservazione dell'elenco dei laboratori in grado di fornire supporto tecnico, fisico,
chimico e biologico per le attività di verifica e collaudo nel campo della prevenzione;
curare la conservazione degli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati;
provvedere alla definizione e coordinamento delle attività di formazione nel settore di
specifico interesse dell'Ufficio;
curare il monitoraggio sull'esito delle problematiche evidenziate dal Segretario generale/DNA
al Comando Supporti Enti di Vertice dell' A.M.;
assicurare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 1-quater
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni;
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- assicurare l'osservanza, da parte del personale dipendente, delle disposizioni di cui all'art. 55
quater del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 1 del decreto
legislativo 20 giugno 2016 n. 116.
2. Il Dott. Ing. Antonino BONASERA svolgerà, inoltre, altri compiti e incarichi di volta in volta
assegnati dal Direttore del I Reparto discendenti anche dagli obiettivi contingenti fissati di anno
in anno dal Ministro nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance
individuale.
3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il Dott. Ing. Antonino BONASERA è comunque
tenuto ad assumere ogni iniziativa tesa a garantire un ottimale apporto in termini di tempestività,
qualità ed efficacia organizzativa nell' ambito della struttura cui è preposto con le risorse
effettivamente disponibili.

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 con gli obiettivi assegnati -l'incarico di cui all'art. 1 decorre dalla
data del 10 agosto 2019 fino al 31 luglio 2022.

Art. 4
(Trattamento economico)
Il trattamento economico da corrispondere al Dott. Ing. Antonino BONASERA in relazione
all'incarico conferito è definito dal contratto individuale di lavoro da stipulare tra il medesimo e il '
Direttore del I Reparto, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo n.
165/2001.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

IL DIRETTORE DEL REPARTO
Di . Gen. DfFGiUS~e~ADAMO
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