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CORTI 011 CONTI

SUIONI DI CONTROLLO
PER LA "eGIONI LIGURIA

~~f6JlJ;+tt'·L
. C. Guerrini

MINISTERO DELLA DIF
ARSENALE MILITARE MARITTIMO
Decreto nO

60

DR~LA

SPEZJA

'3~ 1oi~ {e. O

del

l8

I

VISTA

la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizio~i in materia di giurisdizione e
I
controllo della Corte dei Conti;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n 165 e successive modificazionì recante "Norme

U

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze deli~ amministrazioni pubbliche" ed
in particolare gli artt. 4, comma 1, lettera C) e 14 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 del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2004, n. 108, concernente
"regolamento recante la disciplina per !'istituzione. l'organizzazione ed il funzionamento
del ruolo dei dirigenti presso le Amministrazioni dello Stato";

VISTO

il Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 31 giugno 2006. registrato alla Corte
dei Conti il 18 maggio 2006, registro 4 fg. 266, concernente l'istituzione del ruolo dei
dirigenti del Ministero della Difesa. ai sensi dell'art. 23. comma 1 del D.l9S. 30 marzo
2001. n. 165. e dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 n.
108 e successive modifiche;

VISTO

il D.19s. 11 aprile 2006, n. 198, concernente ·Codice delle Pari Opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005. n. 246";

VISTO

il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n 150, di attua~ione della legge 4 marzo 2009.
n° 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pUbblico e di efficienza è
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; .
U

i
I

VISTO

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. recante "Codlce dell'ordinamento militare";

VISTO

il Decreto del Presid.ente della Repubblica 15 marzo 201b 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

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 Decreto legge 13 agosto 2011. n. 138. convertito con modificazioni dalla Legge 14
settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la slabìlizzazione finanziaria
e per lo sviluppo";

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 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";

VISTA

la Leggè 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
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VISTO
VISTO
.

.

il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'area 1,
2005 sottoscritto in data 21,04.2006;

~er il quadriennio normativo 2002

I

il C.C.N,L. relativo al personale dirigente dell'area 1, ~er il quadriennio normativo 2006
2009 ed il biennio economico 2006-2007 nonché il s:Scondo biennio economico 2008
2009 sottoscritto in data 12.02.2010:

!

VISTO

il Piano della Performance 2018-2020 del Ministero della
Difesa in data 31 gennaio 2018:
l

VISTA

la nota prot. n. M_D GCIV REG2018 0004093 in data 19 gennaio 2018, con la quale la
Direzione per il Personale Civile ha avviato la procedura di interpello, ai sensi dell'art. 20.
comma 10 del citato C.C,N,l, in data 21 aprile 2006, per la copertura di ta'uni posti di
funzione dirigenziale, tra cui il posto di Vice Direttore Marinarsen la Spezia;

VISTO

il D.M, in data 24 aprile 2018 prot. n. 0029876 datato 04.05.2018 con il quale il DotI. Ing.
Antonio ONORATI è stato assegnato all'Arsenale Militare Marittimo della Spezia per il
successivo conferimento di incarico;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 26 del 25.07 2018 con il quale si è provveduto alla
contestuale cessazione dall'incarico di Capo III Reparto Tecnico Scientifico del
Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Spezia a far dala dal 10 Agosto
2018;

RITENUTO

di dover procedere al conferimento dell'incarico di Vice Direttore dell'Arsenale Militare
Marittimo della Spezia
DECRETA
Art. 1
Oggetto dell'incarico

Ai sensi dell'art. 19, comma 5 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n' 165 e successive modificazioni
al Dott. Ing. Antonio ONORATI viene attribuito l'incarico di Vice Direttore (V Fascia retributiva) , presso
l'Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

Art,2
Programmi e obiettivi
" Dott Ing. Antonio ONORATI nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1, curera il corretto e
puntuale espletamento dei compiti relativi alle attività istituzionali rientranti nella specifica competenza
del Vice Direttore.
In particOlare:
• coadiuverà il Direttore Arsenale nelle attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni strumentali
dell'Arsenale quali la gestione e il controllo delle risorse umane. delle infrastrutture e del supporto;
• coordinerà e controllerà le attività degli EE.OO. da lui dipendenti; :
• sarà competente per la programmazione, il coordinamento e il cOntrollo delle attività che debbono
essere svolte per la realizzazione dei progetti che gli verranno affid~ti dal Direttore Arsenale;
• sostituirà il Direttore in caso di sua assenza o impedimento:
I
• in caso di vacanza assumerà la reggenza dell'Arsenale;
I
• gestirà, su delega del DA, le attività connesse alle relazioni sindaçali;
.• eserciterà ì poteri di spesa che gli verranno eventualmente conferit\:
• gestirà le problematiche relative al governo del personale militare e civile. in armonia con le norme
vigenti;
.
• sovraintenderà e coordinerà le attività del sistema di gestione della qualità dell'Arsenale.
Il Dott. Ing. Antonio ONORATI assicurerà il massimo livello delle prestazioni in termini di tempestività,
qualità ed efficienza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione e
nel rispetto d~j tempi di attuazione connessi, per quanto concerne le attività a lui affidate.
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Art. 3
Durata dell'incarico
Ai sensi dell'art. 19, comma 2 e 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165. e successive
modifiche, in correlazione agli obiettivi assegnati. l'incarico di cui all'art. 1 decorre dalfa data del 1 0
agosto 2018 e avrà durata fino al 31 dicembre 2021.

Art. 4
Trattamento economico
" trattamento economico da corrispondere al Dott. Ing. Antonio ONORATI in relazione all'incarico
conferilo 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. n° 165 e successive
modifiche.
.
Il presente Decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
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