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MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO DEL DIRETTORE

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;

VISTI

i criteri adottati con decreto del Ministro della difesa in data 12 aprile 20 Il, registrato alla
Corte dei conti il 26 maggio 2011, reg. 12, fgl. 72, in materia di affidamento,
avvicendamento e revoca degli incarichi dirigenziali, sentite le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative;

VISTO

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di 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";

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";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, concernente
"Regolamento recante modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25";

VISTO

il decreto del Ministro della difesa in data 22 giugno 20 Il, registrato alla Corte dei conti il
12 settembre 2011, reg. 17, fgl. 356, recante la struttura del Segretariato generale, delle
Direzioni generali e degli Uffici centrali, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera g), n. 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 ed in particolare l'art.
40, comma 2, che prevede che in via transitoria e sino al conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale, nonché alla definizione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento delle nuove strutture, i direttori generali si avvalgono della preesistente
organizzazione;

VISTO

il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell' AREA (per il quadriennio normatlvo 2002
2005 sottoscritto in data 21.04.2006;
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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 12.02.2010;

VISTO

il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell' AREA l, secondo biennio economico 2008
2009, sottoscritto in data 12.02.2010;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa 16 dicembre 2015, registrato presso la Corte dei Conti in
data 21 gennaio 2016, foglio n. 89, e, in particolare, l'annessa tabella 1, dei posti di funzione
dei dirigenti civili della Difesa;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa in data 22 marzo 2016, registrato alla Corte dei Conti il
24 marzo 20.16, registro l, foglio 662, recante disciplina dei criteri e delle procedure per il
conferimento degli incarichi dirigenziali civili;

VISTO

il d.d. 31 maggio 2016 e relativo contratto individuale sottoscritto nella medesima data, con
il quale al dirigente Dr. SANCHINI Fabrizio è stato conferito l'incarico di Direttore della
10"\ Divisione presso la Direzione Generale Armamenti Terrestri, fino al 19 maggio 2019;

VISTA

la nota prot. n. M_D GCIV REG2019 0025253 in data 2 aprile 2019, con la quale la
Direzione generale per il personale civile ha avviato la procedura di interpello, ai sensi
dell'art. 20, comma lO del citato C.C.N.L. in data 21 aprile 2006, per la copertura, tra gli
altri, del posto di funzione dirigenziale non generale di Direttore della IO" Divisione - 3"
fascia retributiva presso la Direzione degli armamenti terrestri del Segretariato Generale
della Difesa /DNA;

VISTA

la nota prot. M_D GCIV REG2019 0034934 in data 14 maggio 2019 con la quale il
Dirigente Dr. Fabrizio SANCHINI è stato confermato, quale Capo della IO" Divisione
"Bilancio e liquidazioni", alla Direzione degli Armamenti terrestri del Segretariato Generale
della difesa/DNA;

VISTO

il curriculum vitae del dotto SANCHINI Fabrizio

VISTA

la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 20 del menzionato Dlg. N.
39/2013 dal Dr. Fabrizio SAN CHINI circa la non sussistenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità dell' incarico da attribuire;

TENUTO CONTO delle attitudini e delle capacità professionali del Dr. Fabrizio SANCHINI, quali
risultano dal curriculum dello stesso;
CONSIDERATO l'alto livello di specializzazione e la particolare competenza posseduta dal dirigente
sopracitato;
RITENUTO di dover procedere alla attribuzione dell'incarico sopra citato.
DECRETA
Articolo l
Oggetto dell'incarico
Ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, al Dr. Fabrizio SANCHf.I\TI è conferito l'incarico di Direttore della IO" Divisione
(Bilancio e liquidazioni) presso la presso la Direzione Armamenti Terrestri (III fascia retributiva).
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Articolo 2
Obiettivi e programmi
Nello svolgimento dell'incarico il Dr. Fabrizio SANCHINI curerà il corretto e puntuale espletamento
dei compiti relativi alle attività istituzionali rientranti nella competenza della divisione medesima e,
nel rispetto del programma di ottimizzazione delle attività di competenza, dovrà in particolare curare:
- attività di gestione del bilancio di cassa;
- assegnazione dei fondi agli enti periferici e accreditamenti in contabilità speciale ai funzionari
delegati;
- emissione di ordinativi diretti, di mandati di pagamento e di saldi contrattuali, pagamenti differiti di
ogni natura, contabilizzazione degli ordini di accreditamento;
- attività relative alle liquidazioni, anticipi e pagamenti in conto e a saldo, agli svincoli dei depositi
cauzionali e garanzie;
- controllo sulla gestione contabile dei contratti nazionali ed esteri;
- applicazione di penali;
- approntamento dei decreti di annullamento di impegni e di incameramento cauzioni;
- recupero in favore del Ministero della giustizia delle spese di giudizio prenotate a debito dal
Ministero della difesa nelle vertenze giudiziarie di competenza;
- esecuzione delle sentenze ed emissioni dei provvedimenti di liquidazione; liquidazione per
risarcimento danni e per spese per liti e arbitrati, fermi amministrativi.
Gli obiettivi specifici del Dr. Fabrizio SANCHINI saranno riferiti alla direttiva annuale di
programmazione del Direttore che definisce, per i dirigenti assegnati alla Direzione le linee guida
attuative dell' atto di indirizzo del Ministro e avranno tempi di realizzazione riferiti alla durata
complessiva del contratto.
Articolo 3
Durata dell'incarico
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'art. 1 decorre
dalla data del 20 maggio 2019 sino al 19 maggio 2022.
Articolo 4
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondere al Dr. Fabrizio SANCHINI in relazione all'incarico
conferito è definito dal contratto individuale da stipulare tra il medesimo ed il titolare di questa
Direzione nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. '165.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, li 15 maggio 2019
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