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CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROllO
PER LA REGIONE LIGURIA

MINISTERO DELLA DIF~t=------:lite

ARSENALE MILITARE MARITTIMO DEI1'Il~~~~H~~çue".:..rri...;,...Jni
Decreto n
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

Q

3-!i. datato 29 MAR. io 18
,

la Legge 14 gennaio 1994, n. 20. recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
I
della Corte dei Conti; :
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in
particolare gli artt. 4, comma 1, lettera c) e 14 e successive modificazioni;
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";
il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n° 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n°
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";
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,
nO 246 e successive modificazioru;
il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'area 1, per il quadriennio normativa 2006~2009
ed il biennio economico 2006-2007 nonché il secondo biennio economico 2008-2009
sottoscritto in data 12.02.2010;

VISTA

la Nota di Persociv n° M_D GCN REG2018 0018191 datata 14.03.2018 riguardante l'esito
della procedura di interpello avviata con il Circolare n° M_D GCN 0066549 in data
30.10.2917;

ATTESO

che il Segretario Generale /DNA, interpellato in merito, esaminati gli atti, ha espresso parere
favorevole al conferimento dell'incarico Dirigenziale alla dott.ssa Alessia CANACCINI;

RITENUTO

di dover procedere aI conferimento dell' incarico di Capo Reparto Amministrativo
dell' Arsenale Militare Marittimo di La Spezia alla Dott.ssa Alessia CANACCINI,

DECRETA

Art.!
Oggetto dell'incarico
Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni, alla
Dott.ssa Alessia CANACCINI viene attribuito l'incarico di Capo Reparto Amministrativo (N Fascia
retributiva), presso l'Arsenale Militare Marittimo della Spezia.
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Art.2
Programmi e obiettivi
La: Dott.ssa Alessia CA.NACCINI nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1, curerà il corretto e
puntuale espletll!TIento dei compiti relativi alle attività istituzionali rientranti nella specifica competenza del
del Capo Reparto Amministrativo.
In particolare:
.
• Controllerà e gestirà il corretto ,e puntuale espletamento delle attività istituzionali rientranti nelle competenze
del Reparto Amministrativò;
• coordinerà, gestirà e perfezionerà i contratti di permuta di materiali ferrosi e/o metallici;
• gestirà e controllerà le pratiche negoziali assicurando l'espletamento del "Programma Annuale Lavori e
Servizi" (PALS);
,
• gestirà le pratiche di liquidazione e pagamento in favore dell'Industria privata nel rispetto dei tempi e della
normativa;
La Dott.ssa Alessia CANACCll"U assicurerà il massimo livello delle prestazioni in termini di tempestività,
qualità ed efficienza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie ei strumentali a disposizione e nel
rispetto dei tempi di attuazione conne,ssi, per quanto concerne le attività a lei affidate.

Art. 3
Durata dell'incarico
Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, e successive modifiche, in
correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'art. 1 decorre dalla data del 1/4/2018 e avrà
durata fino aI31/3/2021.

Art. 4
Trattamento economico
il trattamento economico da corrispondere alla Dott.ssa Alessia CANACCll"U in relazione all'incarico
conferito è definito dal contratto individuale da stipulare tra il medesimo ed il titolare di questo Arsenale nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nO 165 e successive
modifiche.
il presente Decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
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