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

Il Direttore
VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 30.03.2001, 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, recante "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";

VISTO

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

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20 l O, n. 90, recante "Regolamento
in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246" e successive modificazioni;

\,-. l/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 &gosto 2011, n. 138, convertito con modificazionÌ 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 dalla 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";

~/

..-- VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 2012, n. 191,
concernente "Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 20 I 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";

VISTA

la legge 6 novempre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la 'prevenzione
repressione della cOfi1lZione e delle illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO

il decreto legislatiyq 14 marzo 2013, n. 33 concernente gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione;

VISTO

il decreto legislatiYQ 8 aprile 2013, n. 39, concernente "Disposizioni in materia di
inconferibilità e iQ9Qmpatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti priv!:}ti in controllo pubblico, a norma de Il 'art. I, commi 49 e 50 della
legge 6 novembre 2912, n. 190" ed in particolare l'art. 20;

VISTO

il C.CN.L. relativq al personale dirigente dell'Area. l per il quadriennio normativo
2002-2005, sottoscritTO in data 21 aprile 2006;

VISTO

il C.CN.L. relativ(l ili personale dirigente dell' Area l per il quadriennio normativo
2006-2009 ed il biepIlio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

VISTO

il CC.N.L. relativp, al personale dirigente de II' Area 1, secondo biennio economico
2008-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

VISTO

il decreto del Minj:,tro della Difesa in data 22 marzo 2016, registrato alla Corte dei
Conti il 24 marzp 4016, fg. 662, che disciplina i criteri e le procedure per il
conferimento degli inpllrichi dirigenziali civili;

VISTO

i J decreto del Ministro della Difesa in data 16 gennaio 20 J 3, registrato alla Corte dei
Conti il lO marzo 2013, reg. 1, fg. 390, recante la struttura del Segretariato Generale,
delle Direzioni Generttli e degli Uffici Centrali del Ministero della Difesa, adottato ai
sensi dell'art. 113, Qomma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, recant9 il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare: ed, in particolare, l'articolo 14 concernente l'articolazione della
Direzione degli Arrnllfl1enti Navali;

VISTO

il decreto del Ministro della Difesa in data 16 dicembre 2015, registrato alla Corte dei
Conti il 21 gennaio 2016, fg. 89, e, in particolare, l'annessa tabella l, concernente
l'individuazione de; posti di funzione dei dirigenti civili della Difesa;

VISTO

il decreto dirigenziale n. 3 in data 15 aprile 2016 e il relativo contratto individuale
sottoscritto nella m~qesima data, con il quale al dirigente Dott. Valerio CHIAPPERINI
è stato conferito l'jl}carico di Direttore della 11/\ Divisione (Contratti Nazionali ed
Esteri) presso la Dir~~ione degli Armamenti navali fino al 14 aprile 2019;

VISTA

la nota prot. n. M_O QCIV 0002664 in data 15 gennaio 2019, con la quale la Direzione
Generale per il persçll')ale civile ha avviato la procedura di interpello, ai sensi dell'art. 19
del decreto legislativp 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dell'art 20,
comma lO del citat9 ç.C.N.L. in data 21 aprile 2006, per la copertura, tra l'altro, del
posto di funzione qirjgenziale di Direttore della 11/\ Divisione 4/\ fascia retributiva 
presso la Direzione 9~gli Armamenti Navali;

VISTA

la nota prot n. M_ 1) çJCIV 0014036 in data 22 febbraio 2019 con la quale la Direzione
Generale per il per~pnale civile comunica la predisposizione della Relazione del 4
febbraio 2019 per il Segretario Generale contenente l'indicazione del dirigente Dott.
Valerio CHIAPPE.RINI quale Direttore della 11/\ Divisione "Contratti Nazionali ed
esteri presso la pirezione degli armamenti Navali, sulla quale il Segretario
Generale/DNA ha eSl;ll'esso un parere di concordanza

VISTO

il curriculum vitae

VISTA

cI~1

Dr. Valerio CHIAPPERINI;

la dichiarazione so~tltutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 20 del menzionato
decreto legislativo n l ;39/2013 dal Dr. Valerio CHIAPPERINI circa la non sussistenza di
cause di inconferibilitàlincompatibilità dell'incarico da attribuire;

UT<J CONTO delle attitudini e delle capacità professionali del Dr. Valerio CHIAPPERINI in relazione
all'incarico da conft;!rire ed alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi da
raggiungere nello svolgimento del medesimo e dell'esperienza professionale, delle
attitudini personali e delle capacità manageriali del dirigente, i quali risultano dai
precedenti incarichi, nonché dalle schede valutative;
RITENUTO

di dover procedere al conferimento del suddetto incarico;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica in data IO giugno 2014, con il quale è stato
nominato Direttore della Direzione degli Armamenti Navali l'Ammiraglio Ispettore
Capo Matteo BISCEGLIA;

DECRETA
Art. 1
Oggetto dell'incarico
Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 marzo 200 l, n. 165 e successive modificazioni, al dirigente Dr.
Valerio CHIAPPERINI è confermato l'incarico di Direttore della 11/\ Divisione (Contratti Nazionali ed Esteri)
presso la Direzione degli Armamenti Navali (IV fascia retributiva).

Art. 2
Programmi ed obiettivi
Il Dr. Valerio CHIAPPERINI, nello svolgimento dell'incarico di cui all'art.l, curerà il corretto e puntuale
espletamento dei compiti relativi all'incarico di Direttore della 11/\ Divisione e, nel rispetto del programma di
questa Direzione, dovrà provvedere in particolare:
-

alle attività relative alla redazione di progetti bandi di gara e progetti di contratto;
all'espletamento di procedure concorsuali in ambito nazionale e VE;
all'attività conseguente all'aggiudicazione o alla negoziazione delle procedure negoziate per la stipula dei
relativi contratti;
all'attività giuridico-amministrativa per la definizione delle clausole contrattuali;
agli adempimenti connessi alla attività dell'ufficìale rogante per la stipula dei contratti;
all'espletamento delle procedure in economia;
all'emanazione dei provvedimenti per l'approvazione dei contratti o degli atti aggiuntivi;
all'approvazione e gestione dei contratti discendenti dagli accordi di coopt1razione internazionale (MOV);
alla consulenza su aspetti giuridici e normativi agli uffici della direzione generale, nell'ambito delle attività
di cooperazione internazionale di rispettiva competenza;
alla elaborazione, con la partecipazione qelle divisioni competenti degli accordi internazionali fino alla loro
formalizzazione;
alla consulenza tecnica a reparti e divisioni nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale di
rispettiva competenza;
al controllo e monitoraggio del pagamento delle royalties dovute nell'ambito dei programmi di
cooperazione internazionale;
alle attività giuridico-amministrative relative alla negoziazione delle clausole contrattuali, stipula,
approvazione e liquidazione dei contratti all'estero comprese le procedure NAMSA e FMS CASES.

Il Dr. Valerio CHIAPPERINI dovrà assicurare il massimo livello delle prestazioni in termini di tempestività,
qualità ed efficienza, nel pieno rispetto dei tempi di attuazione dei programmi e degli obiettivi che saranno
definiti dal Direttore in relazione alle direttive impartite annualmente dal Sig. Ministro.

Art. 3
Durata dell'incarico
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e successive modificazioni, in
correlazione agli obiettivi assegnati, l'inç:arico di cui all'art. 1 decorre dal 15 aprile 2019 sino al 14 aprile
2022.

Art. 4
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrisponderli i III Dr. Valerio CHIAPPERINI in relazione all'incarico conferito è
definito dal contratto individuale da stipylarsi tra il medesimo ed il Titolare di questa Direzione degli
Armamenti Navali nel rispetto dei principi qefiniti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Qrgani di Controllo.
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