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IL MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE
Decreto del 28 aprile 20 17
VISTO

il decreto Iegls. Ia t'IVo 30 marzo 2001 , n . 165 e successive

VISTA

la legge J5 luglio 2002, n. ]45;

VISTA

. '0 1994,.,n 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte del
la legge _]4 gennai
Conti;

VISTI

.

VISTO

..

~

modificazioni;

.

..

o della Difesa in data 22 marzo 2016, registrato alla Co.rte dei Cont~

lil enten
adottatI
decreto
del Mmlstr
. l'ma d'CI cT'teri
e delle procedure per il conferimento degli
24 marzo
2016,conreg.
1~ fg.662,
recante d'ISCIP
I
incarichi dirigenziali civili;

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione d~lla leg.ge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività dci lavoro pubblico e di effiCienza
amministrazioni;

e trasparenza

delle pubbliche

VISTO

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: recante "Codice deWordinamento militare";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante "Regolamento in materia di
ordi,9.amento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive
modificazioni;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il decreto del Ministero della Difesa 31 dicembre 20]5, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 20]6,
concernente_ la riorganizzazione strutturale dell"Arsenale Militare Marittimo di Augusta, a seguito della
quale l'incarico di Direttore della Direzione Ammnistrativa è stato ridenominato Capo Reparto
Amministrativo;
il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'AREA
sottoscritto in data 21.04.2006;

1, per il quadriennio normativa 2002-2005

il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'AREA I. per il quadriennio normativa 2006-2009 ed il
biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data ]2.02.2010;
il C.C.N.L. relativo al personale dirigente deWAREA
sottoscritto in data 12.02.2010;

1, secondo biennio economico

2008-2009,

il decreto del Ministro della Difesa 16 dicembre 2015, registrato alla Corte dei Conti il 21 gennaio 20] 6, fg.
89 e, in particolare, l'annessa tabella I, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili
della Difesa, articolata in posizioni organizzati ve e relative fasce retributive; .

VISTA

Ja legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la- prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'iIIegalità nella Pubblica Amministrazione" e successive modifiche;
VISTO

VISTO

il decreto legi.slativo 14 marzo 2013, nr. 33, concernente "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni" e successive modificazioni;
il decreto legislativo 25 maggio 2016, nr. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,

,~. ,
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~--

.
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.

nr. 190. e del decreto ICllislativo 14
o
''Ii
124. in materia di riorga~i~zazione dmllarzA'20~3.' or. 33, ai sensi dell' art. 7 d Il
~
. ~
c e mmmlstrazioni Pubbliche".
c a Legge 7 agosto 20 15. nr~
VISTA

la nota M DGCIV RFG71Jl6 0066
.
'
. •
Personale-Civile
h'
,-.33410 data 2 novembre 2016
l,
.
."
2011. or. ]65 c :ua\:~I~~(l
la pro~edura di interpello, ai sensi del~?a~ al~u~l~ d'a Direzione Generale per ~-:.~
Dirjg~nte dell:A
CCt;:SSI\'C modl11cazioni,
nonché dell'art 20
.
e ecreto legislativo 30 marzo
rea I. sotloscritto in d t 21
.
,comma
IO del C C N L d l
funzione dirigenziale di Direttore della ~.a . aprile 2?~6, per la copertura. tra gli' a'ltri
le Personale
Irezrone AmminIstrativa press M' .
. e posto della
o annarsen Augusta'
.

d

VISTA

VISTA

VISTA

a '"relazione pe r I'1 Segretarlo. Generale della Diii: 'aiO
Mm~st,eflale in,data 23 gennaio 2017 nella
ualse' NA
tato
c~ntenmento, al sensi dell'an. 19, comma 5 bisqdel de:/
Direttore della Direzione Amministrativa press( M . eta
) annarsen
I

la noIa del
apr'l'I e 2017
2017 della
.
aspettativa
2020;

'

'

m.da~a 16 .dicemhre 2016 annessa all)ecrcto
l~dlC~to Il C.V. SABELLA Giorgio per il
legislativo 165/200 l dci sopra citato incarico di
Augusta:

messaggio nr. O1716!1 DlP!3 d Il D"
..
..
,ad Ila quale si evince che con d e a .t Ire7.10ne
d"
,per l'ImpIego del P ersona Ie MilItare
in data 20
Direzione Generale per i'l Persoec'l' °M1lr,lgenzl,ale M_DOMIL REG20 170253329 dci 18 aprile
na e
I Ilare
Il C V SABFI I A G'
. ,
non retribuita. con riconoscimento
dell'
' , . ,
IOrglO e stato collocato in
I serviZIO. dal 28 aprile 2017 al 27 aprile
anZlanlta

d"

.. - " ~

la dichiarazione
di. insussistenza
di ca use d",
.. ,..
SABI'I
LA'
...
J lOl:onienbllita
e 'Incompatibilità
al sensI dell articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013. n, 39;
~.J

VISTO

l'es

a

d l D
G'
a
ott, 'IOrgio

il, Decreto del Min~stro della Difesa 25 agosto 2016 registrato alla Corte dei Conti in d
(fg, n. 1715), con J1 quale il sottoscritto A.S. Raffaele CARUSO
' t
.
ata 7 settembre.2~16
della Marina Militare a far data dal 13 settembre 20 16:
e s alO nommato Comandante LOglstlCO

TENUTO CONTO

RITENllTO

opportuno

de~l,c att.itudini e delle capacità prolessionali
del Dott. (ìiorgio SABELLA in relazione
ali Ineaneo. da eonferi,:e ed alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi da raggiungere
nello svolgimento dell"lncarico medesimo;
di dover procedere

all'assegnazione

dell"incarico

sopra citato,

DECRETA
Articolo I
Oggetto dell'incarico
Ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo
Giorgio
SABELLA
è conferito
l'incarico
di Capo
Amministrativa)

-III fascia retributiva

- dell'Arsenale

30 marzo 2001, nO 165 e successive modificazioni, al Dott.
Reparto Amministrativo
(ex Direttore
della Direzione

Militare Marittimo di Augusta.
Articolo 2

Programmi

e obiettivi

Il Dott. (ìiorgio SABELLA, nello svolgimento dell'incarico di cui all'art.
dei compiti relativi alle attività istituzionali rientranti nella competenza
come individuati
In particolare

1, curerà il corretto c puntuale espletamento
del Reparto Amministrativo
dell'Arsenale,

dal decreto Ministero della difesa 31 dicembre 2015.

dovrà provvedere

a:

•

dirigere l'attività amministrativa

•

etleuuare

•

richiedere

la previsione

e contabile dell'Arsenale:

e l'aggiornamento

la somministrazionc

del fabbisogno

dci fondi necessari

dci fondi necessari per le spese vincolate;

per il pagamento'

delle spese

curandone

la gestione

e la

rendicontazione;
•

svolgere le attività di competenza

•

prO\'vedere alla liquidazione
delle spese di funzionamento

•

fornire agli organi competenti
alI" Arsenale:

del Funzionario

Delegato alla spesa;

e pagamento dei servizi. delle forniture e dei lavori eseguiti dai privati contraenti
dell'Ente cd alla liquidazione e riscossione delle entrate:
i dali necessari

per il pagamento

delle competenze

al personale

e

civile in forza

.•

;
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....:; .'esple~.J.u.ele procedure di affidamento dei contratti e delle commesse in ~cono.mia per l'acquisizione
di servlzl~
forniture e lavori necessari per il funzionamento dell'Arsenale c per la realIzzazIOne del programma annuale laVOri
.2:;....;:'7~iZi,curandone tutti gli adempimenti amministrativi connessi;

..--..- :: .... dirigere la gestione amministrativa
dei materiali in carico
compresa l'alienazione di quelli dichiarati fuori uso;
•

disporre per l'esecuzione

•

istruire le pratiche per la cessione
Amministrazioni
o di privati;

•

fornire supporto agli uffici
amministrativa dell'Ente;

•

sovrintendere
eventualmente

•

provvedere

ai magazzini

e di quelli

acquistati

dal commercio,

dei pignoramenti;
di beni o l'esecuzione

competenti

alla realizzazione
conferitigli;

per

di singoli

al completo adempimento

di servizi in favore di altre FF .AA., di altre Pubbliche

la trattazione

progetti

del contenzioso

a lui affidati

degli obblighi di trasparenza

dal Direttore

verso

terzi

riguardante

ed esercitare

previsti dalla vigente

poteri

l'attività

di spesa

normativa.

11Dot1. Giorgio SABELLA inoltre, assicurerà il massimo livello delle prestazioni in termini di tempestività, qualità ed
efficienza, nonché 1'9ttimizzazione
delPimpiego
delle risorse umane, finanziarie e strumentali
a disposizione,
nel
rispetto delle linee guida definite dal Direttore in relazione alle direttive impartite di anno in anno dal Ministero, dei
tempi di attuazione dei Programmi ricadenti nella durata dell'incarico
e delle scadenze e termini previsti da Leggi e
Regolamenti in materia di gestione finanziaria e patrimoniale per ciascun esercizio finanziario.

Articolo 3
Durata dell'incarico
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, nO 165, in correlazione
l'incarico di cui aIrart. I decorre dal 28 aprile 2017 e cessa al 27 aprile 2020.

agli obiettivi

assegnati,

Art. 4
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al Oot1. Giorgio SABELLA in relazione all'incarico conferito è definito dal
co~tr~t~o indi~~dual~ da stipularsi tra il medesimo ed il Comandante Logistico della Marina Militare, nel rispetto dei
pnnCipl definiti dali-art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nO 165.
li presente deCreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Napoli, lì 28 aprile 20] 7

l
I

.--.

F 5O

l

l

ASEZ. REC. CORTEGei CONTI
NAPOLI - REGISTRATO

? 1 'UG. 2017 R ~

"-;: 7"""'"

~

•

f'

~
,

...

IST~T"T"""-'_',",np

.I

