M_D GCIV REG2019 0078587 29-10-2019

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il d.lgs. 30 marzo 2001, n 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" 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'integrazione tra pubblico e privato";

VISTA

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

VISTO

il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";

VISTO

D.P.R. 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", e successive modificazioni;

VISTO

il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 recante "Struttura del Segretariato Generale, delle Direzioni Generali
e degli Uffici Centrali, in attuazione dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"
registrato alla Corte dei Conti in data I marzo 2013, reg. 1, foglio 390;

VISTA

la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

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 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati ih controllo pubblico, a norma dell'art.
I, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO

il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell' AREA l, 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 200612009 ed il biennio
economico 2006/2007 sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

VISTO

il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'AREA l, per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto in
data 12 febbraio 2010;

VISTO

il decreto del Ministro della Difesa in data 22 marzo 2016, debitamente registrato alla Corte dei Conti, recante
i criteri per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali civili;

VISTO

il D.P.C.M. del 22 marzo 2019 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore
della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali al dotto Mario SCINTU;

VIST A

la procedura di interpello avviata con nota prot. M_DGCIV REG. 2019 n. 0025253 del 02/04/2019 volta alla
copertura della posizione dirigenziale, 51\ fascia retributiva, di Vice Direttore Generale della Direzione
Generale di Commissariato e dei Servizi Generali;

VISTA

la nota prot. M_DGCIV REG2019 0065748 del 12/09/2019 con cui la Direzione Generale per il Personale
Civile ha comunicato l'esito della predetta procedura di interpello, indicando la dottoressa Silvana Annunziata

VENTIMIGLIA, già Capo del Primo Reparto della Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi
Generali, la più idonea a ricoprire l'incarico di Vice Direttore Generale di Commiservizi;
RITENUTO di dover provvedere all'incarico suddetto,
DECRETA
Art. l
(Oggetto dell 'incarico)
Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e successive modificazioni, alla dottoressa
Silvana Annunziata VENTIMIGLIA è conferito l'incarico di Vice Direttore Generale presso la Direzione Generale di
Commissariato e di Servizi Generali del Ministero della Difesa V fascia retributiva, cessando contestualmente il
precedente incarico.
Art. 2
(Programmi e obiettivi)
La dottoressa Silvana Annunziata VENTIMIGLIA, nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. l, avvalendosi degli
Uffici e dei Reparti della Direzione Generale:
formulerà proposte al Direttore Generale in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di
organizzazione delle strutture;
curerà la trattazione di materie di volta in volta a lui delegate dal Direttore Generale;
curerà le relazioni sindacali e predisporrà le piattafonne relative alla contrattazione decentrata di livello locale;
provvederà alla rilevazione periodica dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai dirigenti ed ai
conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali;
svolgerà attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di pertinenza dei servizi posti alle sue
dirette dipendenze
la dirigente, inoltre, assicurerà il massimo livello delle prestazioni in tennini di tempestività, qualità ed efficienza,
servendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione e nel rispetto dei tempi di attuazione connessi,
per quanto concerne i programmi, alla durata complessiva del contratto, e riferiti, per quanto attiene agli obiettivi,
alle direttive annualmente emanate dal Ministro ed a quelle impartite dal Direttore Generale.
Art. 3
(Durata del! 'incarico)
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200], n 165, e successive modificazioni ed integrazioni,
in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'art. l è conferito a decorrere il far data dal 28/1 0/2019 fino al
27110/2022, fatte salve le disposizioni previste dalla nonnativa vigente relativamente al collocamento in quiescenza dei
dipendenti pubblici.
Art.4
(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondersi alla dottoressa VENTIMIGLIA in relazione all'incarico conferito è definito
dal contratto individuale da stipularsi tra la medesima ed il titolare di questa Direzione Generale nel rispetto dei principi
definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 200], n 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo.
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATII DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Si attesta che il provvedimento numero senza numero del 16/09/2019, con oggetto DI FESA 
Conferimento incarico dirigenziale VENTIMIGLIA Silvana Annunziata. pervenuto a questo Ufficio dì
controllo dì legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0036560-18/09/2019-SCCLA-MIDPREV
A ed è stato ammesso alla registrazione il 02/10/2019 n. 1-2338

Il Magistrato Istruttore
ROSALBA DI GIULIO
(Firmalo digitalmente)

