
IL MINISTRO DELLA DIFESA 
di concerto con 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

VISTO il D.L.gs. 30 marzo 2001, n.165; 

VISTO il d.P.R. 24 febbraio 2006, n.162 recante il regolamento di organizzazione degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro della Difesa ed in particolare l'art.4 e l'art.8; 

VISTO il decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, in data 5 aprile 2006, registrato da Bilancentes presso il Ministero della Difesa in 
data 3 maggio 2006, concernente l'attribuzione dell'indennità di diretta collaborazione, al 
Gen. C.A. CC Paolo DI NOIA, Presidente del Servizio di Controllo Interno del Ministro 
della Difesa: 

TENUTO CONTO che il predetto Ufficiale Generale ha lasciato l'incarico di Presidente del Servizio 
Controllo Interno a decorrere dal 17 maggio 2006; 

VISTO il decreto Ministeriale in data 23 maggio 2006 con il quale l'Ammiraglio di Sq. Quinto 
GRAMELLINI è stato nominato Presidente del Servizio Controllo Interno del Ministro 
della Difesa a decorrere dal 18 maggio 2006; 

CONSIDERATO che il grado di Ammiraglio di Squadra è equiparato a dirigente generale di prima fascia 
della PA.; 

DECRETA 
Articolo 1 

Con decorrenza 18 maggio 2006, all'Ammiraglio di Squadra Quinto GRAMELLINI (richiamato in 
servizio con assegni) è riconosciuta una indennità di diretta collaborazione, annua lorda, comprensiva della 
13 mensilità pari ad €. 77.536,08, per l'espletamento delle funzioni connesse all'incarico di Presidente del 
Servizio di Controllo Interno del Ministro della Difesa, in sostituzione del Gen.C A.CC Paolo Di Noia; 

Articolo 2 
L'onere finanziario sarà imputato sul cap.1009 (Stipendi, paghe ed altri assegni fissi al personale militare) 
ascritto all'U.P.B. n.r.l Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro della Difesa, che 
assicura la copertura finanziaria. 

Il presente Decreto è sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 

Roma, - S SET. 2006 

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTRO DELLA DIFESA 
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