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DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA

la legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo. 27 ottobre 2009, n. 150 concernente l'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, Codice dell'ordinamento militare;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, 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 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'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

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 1, secondo biennio
economico 2008-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

:::VISTO

il decreto del Ministro della difesa in data 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei
conti il lO marzo 2013, registro 1, fgl. 390, recante la "Struttura del Segretariato
generale della difesa, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero
della difesa" e in particolare l'art. 27 concernente l'articolazione della Direzione
generale della previdenza militare e della leva (PREVIMIL);

VISTO

il decreto del Ministro della difesa del 24 luglio 2014 art. l, comma l, letto b),
registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2014, fgl. 1958, concernente le
modifiche all'art. 27, para 1, lettera b), comma 4 del decreto del Ministro della
difesa 16 gennaio 2013;
.

VISTO

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, concernente "Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
pre~so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190", in particolare l'art. 20;

VISTO

il decrèto del Ministro della difesa del 16 dicembre 2015, registrato alla Corte dei
conti il 21 gennaio 2016, foglio n. 89, e, in particolare, l'annessa tabella l dei posti
di funzione dei dirigenti civili della Difesa;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa del 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;

VISTA

la circolare prot n. M_D GCIV REG2019 0025253 del 2 aprile 2019, con la quale
la Direzione generale per il personale civile ha avviato la prescritta procedura ai
sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, nonché dell'art. 20, comma lO del C.C.N.L del personale dirigente
dell' Area l sottoscritto in data 21 aprile 2006, invitando gli interessati a produrre
domanda per l'accesso ai posti dirigenziali non generali vacanti;

VISTO

il curriculum vitae del dirigente dotto Andrea FANNINI;

TENUTO CONTO delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente dotto Andrea FANNINI e
dei risultati dallo stesso conseguiti nel precedente incarico ricoperto e della relativa
valutazione nonché delle specifiche competenze organizzative possedute, in
relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nell'incarico da
conferire;
VIST A

la comunicazione della Direzione generale per il personale civile n. M_D GCIV
REG2019 0034934 del 14 maggio 2019 e la ivi richiamata relazione predisposta in
data 9 maggio 2019 per il Segretario GeneralelDNA, nella quale sono state espresse
le motivazioni in base alle quali il dirigente dotto Andrea FANNINI è stato
confermato per ricoprire l'incarico di Capo del III Reparto presso la Direzione
generale della previdenza militare e della leva (PREVIMIL);

TENUTO CONTO che nella sopra citata comunicazione del 14 maggio 2019 risulta essere stato
acquisito il parere di concordanza del Segretario Generale/DNA, nonché essere
stato informato il Sig. Ministro della difesa;
RITENUTO

di dover procedere al conferimento del sopraccitato incarico di Capo del III Reparto
(4a fascia retributiva) di PREVIMIL;

VISTA

la dichiarazione resa, ai sensi del menzionato art. 20 del decreto legislativo 8 aprile
2013 n. 39, dal dotto Andrea FANNINI in data 15/05/2019 ;

VISTQ

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2018,
registrato alla Corte dei Conti con reg.ne n. 2125 del 27 settembre 2018, con il
quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale della Direzione
generale alla dott.ssa Maura PAOLOTTI, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs.
n. 165/2001 e successive modificazioni;

DECRET A:

Art. 1
OGGETTO DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, al dirigentè dotto Andrea FANNINI è conferito presso la Direzione generale della
previdenza militare e della leva (PREVIMIL) l'incarico di Capo del III Reparto con funzioni di
coordinamento e vigilanza sulla 88 Divisione, il Servizio Bilancio e il Servizio Informatico di
PREVIMIL (48 fascia retributiva).

Art. 2
PROGRAMMI E OBIETTIVI

Nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1 il dirigente dotto Andrea FANNINI, oltre
all'assolvimento delle competenze proprie dei Capi Reparto previste dall'art. 28, comma 3, del D.M.
16 gennaio 2013 è tenuto a:
sovrintendere alla trattazione delle pratiche di carattere contenzioso e di quelle concernenti la
risposta agli atti di sindacato parlamentare del Reparto;
garantire la redazione dei documenti programmatici e delle rendicontazioni, nonché le attività
svolte dalla Direzione generale in materia fmanziaria e di bilancio assicurando il finanziamento
alle DIRAM di F.A. per la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione ed il pagamento
delle spese legali e il risarcimento danni, con l'impegno del 1000/0 delle risorse assegnate;
proporre gli adeguamenti procedurali e strutturali necessari per migliorare l'efficienza dell'azione
amministrativa della Divisione e dei Servizi sottoposti alla propria vigilanza;
seguire il riordino e revisione della normativa legislativa attinente all'eventuale ripristino della
leva obbligatoria, ai Corpi Militari della C.R.1. e de11'ACISMOM, ausiliari delle Forze Armate ed
assicurare l'emanazione dei relativi provvedimenti amministrativi;
- assicurare l'elevazione dell'informatizzazione degli uffici della D.G. e il miglioramento dei servizi
resi all'utenza delle dipendenti divisioni;
coordinare le misure organizzative e procedurali in materia di attività amministrativa residuale
della leva anche ai fini di un eventuale ripristino del servizio obbligatorio.
Il dirigente dotto Andrea FANNINI, inoltre, assicurerà il massimo livello delle prestazioni in termini
di tempestività, qualità ed efficienza, nel rispetto dei tempi di attuazione connessi e delle disposizioni
e delle direttive in vigore per la durata complessiva dell'incarico, nonché il raggiungimento degli
obiettivi attribuiti annualmente dal Direttore Generale, in relazione alle direttive impartite di anno in
anno dal Ministro.

Art. 3
DURATA DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quale modificato
dall'art. 14-sexies comma 1 della Legge 17 agosto 2005, n. 168, in correlazione agli obiettivi
assegnati, l'incarico di cui all'art. 1, decorre dalI o giugno 2019 e dura sino al31 maggio 2022.

Art. 4
TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico da corrispondersi al dirigente dotto Andrea FANNINI, in relazione
all'incarico conferito è definito dal contratto individuale di lavoro stipulato in data 10 giugno 2016 tra
il medesimo e la sottoscritta nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
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