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Indirizzo
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Data di nascita
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ESPERIENZA LAVORATIVA
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Dal 20/02/2017 - Vicedirettore generale della Direzione generale della previdenza
militare e della leva.
In tale qualità svolge funzioni di Referente in materia di anticorruzione e trasparenza,
nonché di responsabile per la contrattazione collettiva decentrata relativa al personale
civile della Direzione generale. - MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 01/03/2012 al 19/02/2017- Vicedirettore del II Reparto del Segretariato generale della
difesa e Direzione nazionale degli armamenti [nello svolgimento di tale incarico è stato
responsabile del contenzioso incidentistico: aeronautico, automobilistico e navale, fino
alla creazione del VI Reparto del Segretariato generale (aprile 2013) che al momento si
occupa della materia; rapporti con l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
difesa (BILANCENTES) per tutta l’area tecnico-amministrativa; rapporti con la Corte dei
conti in materia di inchieste, auditing, responsabilità amministrativa e rendiconto generale
dello Stato; relazioni ispettive del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e
delle finanze; esame di aspetti giuridico-amministrativi per l’intera Difesa riguardo a
permute, cessioni, alienazioni e prestiti; programmi “Forein military sales case - FMS
Case” con il Governo USA; attività internazionale sia in materia di accordi che
contrattuale; attività interpretativa di norme in materia di gestione del denaro e dei
materiali, nonché di attività amministrativa in genere; coordinamento dell’attività
contrattuale e del procurement; consulenza e supporto in materia di impostazione e
gestione di attività contrattuali e di procurement; attuazione delle previsioni dell’art. 537ter del Codice dell’ordinamento militare (c.d. G to G – da Governo a Governo) in materia
di attività tecnico-amministrativa a favore di Paesi stranieri e finalizzata all’acquisizione
di sistemi d’arma prodotti dall’industria nazionale o in uso alle Forze armate italiane;
monitoraggio e coordinamento delle attività contrattuali realizzate attraverso CONSIP
S.p.a. o altre centrali di committenza; monitoraggio attività contrattuali svolte ai sensi del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, di recepimento della direttiva 2009/81/CE
in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi, nei settori della difesa e della
sicurezza; analisi e supporto giuridico finalizzati ad assicurare uniformità di
interpretazione e applicazione delle disposizioni in materia contrattuale e supporto
giuridico-amministrativo teso alla redazione di schemi e proposte di norme in materia
contrattuale; istruttoria dei provvedimenti di segretazione relativi a procedure contrattuali
di competenza dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-operativa; svolgimento di
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funzioni volte a supportare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale nella definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della
difesa e delle direttive generali per l’esportazione, importazione e transito di materiali di
armamento, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.185; tenuta del Registro nazionale delle
imprese e consorzi di imprese, in particolare riguardo alla riconducibilità di determinati
materiali nelle categorie di materiale di armamento; esercizio dei poteri speciali di cui al
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella legge 15 maggio 2012, n. 56 (c.d.
golden power) esercitabili in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli
interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale; chiusura a pareggio delle
contabilità speciali tramite la Direzione di amministrazione interforze, alle dipendenze del
II Reparto; sospensione dei dazi alle importazioni di armi e attrezzature ad uso militare,
di cui al regolamento (CE) n. 150 del 2003; verifica dei verbali di accertamento dei costi
industriali delle aziende presso cui l’Amministrazione della difesa periodicamente si
approvvigiona di materiale di armamento, in regime di procedura negoziata ex art. 63,
comma 2, lett. b), del Codice di contratti pubblici, nonché sistema standard commerciale
di tipo parametrico (benchmarking) per la stima e per la gestione dei costi di produzione,
sviluppo e gestione operativa dei programmi, soprattutto relativi ai sistemi militari ad
altissimo contenuto tecnologico; valutazione dei progetti di contratto, ex Comitato
consultivo, per la valutazione tecnico-economica dei contratti di ammodernamento e
potenziamento superiori ai 5 milioni di euro; vigilanza su enti e organismi anche ai fini del
commissariamento; coordinamento dell’attività di monitoraggio e vendita delle auto di
servizio; coordinamento per l’intera Difesa in materia di fatturazione elettronica e nodo
dei pagamenti in favore della Difesa stessa da parte dell’utenza; Regolamento Reach
(registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals) concernente appunto
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
che sono utilizzate per la costruzione di materiali relativi alla difesa e sicurezza] MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 15 luglio 2010 al 28 febbraio 2012 - Capo del I Reparto della Direzione generale di
commissariato e di servizi generali (contratti per l’approvvigionamento della ristorazione
e del vettovagliamento, del vestiario per il personale militare, nonché per
l’approvvigionamento di mobili e casermaggio) - MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 1° luglio 2008 al 14 luglio 2010 – Capo del II Reparto della Direzione generale di
commissariato e di servizi generali (appalti per trasporti aerei, navali e terrestri,
assicurazioni, manovalanza, buoni taxi, servizi di pulizia, vigilanza e smaltimento rifiuti,
coordinamento dell'attività dei consegnatari e dei cassieri dei tre palazzi centrali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché degli Archivi generali della Difesa;
contratti per esigenze del Gabinetto del Ministro; telefonia fissa; assegnazione fondi ad
enti centrali e periferici) - MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 2 aprile 2007 al 30 giugno 2008 - Capo del II Reparto e Direttore della 5^ Divisione
in sede vacante, della Direzione generale di commissariato e di servizi generali (appalti
per trasporti aerei, navali e terrestri, assicurazioni, manovalanza, buoni taxi, servizi di
pulizia, vigilanza e smaltimento rifiuti, coordinamento dell'attività dei consegnatari e dei
cassieri dei tre palazzi centrali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché degli
Archivi generali della Difesa; contratti per esigenze del Gabinetto del Ministro; telefonia
fissa; assegnazione fondi ad enti centrali e periferici) - MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 14 settembre 2006 al 1° aprile 2007- Capo del II Reparto e Direttore della 3^
Divisione in sede vacante, della ex Direzione generale dei servizi generali (appalti per
trasporti aerei, navali e terrestri, assicurazioni, manovalanza, buoni taxi, servizi di pulizia,
vigilanza e smaltimento rifiuti, coordinamento dell'attività dei consegnatari e dei cassieri
dei tre palazzi centrali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché degli Archivi
generali della Difesa; contratti per esigenze del Gabinetto del Ministro; telefonia fissa;
assegnazione fondi ad enti centrali e periferici) -MINISTERO DELLA DIFESA
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Dal 15 maggio 2002 al 13 settembre 2006 - Direttore della 15^ Divisione della ex
Direzione generale degli armamenti aeronautici, ora Direzione per gli armamenti
aeronautici e per l’aeronavigabilità (liquidazione e pagamento dei contratti nazionali e
bilancio della Direzione generale) - MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 2 aprile 2002 al 14 maggio 2002 - Ispettore generale presso l’Ufficio centrale per le
ispezioni amministrative - MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 14 novembre 2000 al 1° aprile 2002 - Direttore della 7^ Divisione della ex Direzione
generale del commissariato e dei servizi generali, ora Direzione generale di
commissariato e di servizi generali (coordinamento dell'attività dei consegnatari e dei
cassieri dei tre palazzi centrali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché degli
Archivi generali della Difesa; contratti per esigenze del Gabinetto del Ministro;
approvvigionamento di tutta la modulistica della Difesa per circa 4500 modelli; telefonia
fissa; assegnazione fondi ad enti centrali e periferici su 56 capitoli di bilancio) MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 19 settembre 2000 al 13 novembre 2000 - Dirigente presso il Gabinetto del ministro
- Ufficio legislativo - 4° Settore (atti del sindacato ispettivo parlamentare, provvedimenti
in materia di onorificenze, pensionistica e varie) - MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 18 settembre 1998 al 18 settembre 2000 - Funzionario Consigliere addetto presso il
Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo - 4° Settore (atti del sindacato ispettivo
parlamentare, provvedimenti in materia di onorificenze, pensionistica e varie) MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 28 febbraio 1997 al 17 settembre 1998 - Direttore della 2^ Sezione dell’Ufficio del
Direttore centrale, dell’ex Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione, ora
Gabinetto del Ministro – Ufficio legislativo (decretazioni su materie varie, nomine alte
cariche militari e civili, controllo enti e associazioni combattentistiche sotto il profilo
statutario) – MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 3 giugno 1993 al 27 febbraio 1997 - Funzionario Consigliere addetto presso il 6°
settore dell'ex Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione ora Gabinetto del
Ministro – Ufficio legislativo (atti del sindacato ispettivo parlamentare, provvedimenti in
materia di onorificenze, pensionistica e varie) - MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 29 marzo 1990 al 2 giugno 1993 - Funzionario Consigliere addetto presso il Gabinetto
del Ministro della difesa -Segreteria particolare tecnica, ove ha collaborato con 4 Ministri
(trattazione di materie varie quali: leva, obiezione di coscienza, reclutamento, cause di
servizio, pensionistica, etc. - MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 6 novembre 1989 al 28 marzo 1990 – Direttore della 2^ Sezione, della 7^ Divisione,
della ex Direzione generale delle pensioni, ora Direzione generale della previdenza
militare e della leva (pensioni privilegiate Arma dei carabinieri) – MINISTERO DELLA
DIFESA
Dal 1° febbraio 1988 al 5 novembre 1989 - Direttore della 2^ Sezione, della 3^ Divisione,
della ex Direzione generale dei servizi generali, ora Direzione generale di commissariato
e di servizi generali (contrattualistica relativa ai trasporti) - MINISTERO DELLA DIFESA
Dal 1° luglio 1987 al 31 gennaio 1988 - Funzionario Consigliere addetto presso l'Ufficio
del Direttore generale della ex Direzione generale dei servizi generali, ora Direzione
generale di commissariato e di servizi generali (trattazione di problematiche
organizzative e di struttura, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di personale sotto ogni
profilo) - MINISTERO DELLA DIFESA
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Dal 1° febbraio 1984 al 30 giugno 1987 - Direttore di Istituto penitenziario - Nello
svolgimento di tale incarico presso diversi Istituti penitenziari (alcuni di massima
sicurezza) ha collaborato con il pool antimafia di Palermo e diverse Procure della
Repubblica, nonché con i Servizi di intelligence interni nella lotta al terrorismo interno e
internazionale - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso L’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”.
Ha frequentato i seguenti corsi:
-139° corso di formazione, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
ora Scuola nazionale di amministrazione, con presentazione e discussione di tesi “La
norma interna nel diritto amministrativo”;
-Corso di lingua francese presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ora
Scuola nazionale di amministrazione;
-Corso di formazione per notai, presso la Scuola notarile “Anselmo Anselmi” in Roma ed
espletato il prescritto biennio di praticantato presso uno studio notarile;
-Corso di specializzazione sulle “Tecniche normative”, presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, ora Scuola nazionale di amministrazione, con presentazione
e discussione di tesi “La legge di conversione del decreto-legge”;
-Corso modulare su “I controlli interni nelle pubbliche amministrazioni”, presso la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, ora Scuola nazionale di amministrazione;
- Corso di aggiornamento linguistico (lingua inglese) ex Shenker;
- Corso di formazione in sistemi informatici;
-“Seminario informativo per datori di lavoro”, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
-“Seminario sul sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del
personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa”;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
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ALTRE LINGUE

Francese
Capacità di lettura: buono
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: buono
Inglese
Capacità di lettura: buono
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

In qualità di Direttore di Istituti penitenziari (presso il Ministero della giustizia) ha
presieduto organismi collegiali tendenti all’esame della personalità e alla rieducazione
dei detenuti, composti da medici, psicologi, educatori e assistenti sociali; nonché ha fatto
parte, in qualità componente, di Comitati provinciali per la sicurezza, presieduti dai
rispettivi Prefetti.
Presidente della commissione di inchiesta nominata dal Direttore generale della ex
Direzione generale del commissariato e dei servizi generali, ora Direzione generale di
commissariato e di servizi generali, avente il compito di accertare la regolarità della
procedura concorsuale dell’appalto concorso per la fornitura e posa in opera di materiali
presso il Sacrario delle bandiere, area museale del Vittoriano in Roma.
Componente della commissione di concorso a 9 posti di Funzionario di cancelleria, area
funzionale C, pubblicato nella G.U.R.I. n.53, 4^ serie speciale, del 6 luglio 2001.
Ha allenato squadre di calcio a livello dilettantistico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha coordinato l’attuazione di sistemi informativi SIV e SICOGE presso la Direzione
generale degli armamenti aeronautici, ora Direzione degli armamenti aeronautici e per
l’aeronavigabilità; nonché responsabile della tenuta del bilancio e dei pagamenti della
medesima Direzione generale per circa 2 miliardi di euro annui.

Buona capacità nell’uso del computer.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida autoveicoli ad uso privato di tipo “B”.
-Encomio semplice tributato dal Segretario generale della difesa e Direttore nazionale
degli armamenti, in data 13 gennaio 2014, allegato al fascicolo personale.

ALLEGATI
Firmato Digitalmente da/Signed by:

NISI GIOVANNI
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