
 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
 
OGGETTO: Procedura di selezione volta a definire un incarico di collaborazione. 

 

1. Il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli 
Armamenti intende attribuire un incarico di collaborazione. 

 In particolare, il supporto al Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli 
Armamenti, dovrà essere garantito attraverso la predisposizione di note e documenti e la 
partecipazione a riunioni di lavoro in Italia e all’estero e attraverso consulenza sui casi di 
invocazione dell’art. 346 del TFEU e assistenza nel monitoraggio della corretta applicazione 
delle Direttive europee 2009/43 e 2009/81 nelle attività di competenza del Ministero della 
Difesa. 

2. E’ indetta, pertanto, una procedura comparativa delle candidature secondo le modalità della 
Direttiva SGD/DNA del 7/12/2011, che si allega, concernente l’affidamento di incarichi di 
collaborazione da parte del Segretario Generale/DNA a personale esterno alla Difesa. 

3. I candidati all’affidamento dell’incarico debbono essere in possesso dei requisiti di ammissione 
generali previsti al para 4 della Direttiva menzionata. E’, altresì, richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti specifici per l’incarico: 
a. comprovata esperienza nella materia da trattare; 

b. adeguata conoscenza degli organismi nazionali ed europei competenti; 

c. requisiti di trattazione di eventuale documentazione classificata fino al livello di "segreto"; 

d. padronanza della lingua inglese. 

4. La Commissione per le valutazione delle candidature, oltre al possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto 3, sarà altresì chiamata a valorizzare i seguenti criteri: 

a. comprovata esperienza professionale nel settore specifico oggetto dell'incarico; 

b. titoli di studio e livello di specializzazione anche di carattere universitario; 

c. le pubblicazioni sulle materie oggetto dell’incarico ed il costante aggiornamento su temi di 
geopolitica anche attraverso scambi con i principali atenei italiani; 

d. pregressa attività professionale e/o di consulenza prestata in Italia presso altre 
pubbliche amministrazioni. 

5. Il termine per la presentazione delle candidature tramite RACCOMANDATA A|R è di 15 
(quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

6. Il compenso per la collaborazione è fissato in euro 17.500,00, al lordo delle ritenute di legge e 
comprensivo di tutte le spese, incluse quelle di missione afferenti all’incarico stesso. 

7. L’incarico avrà effetto dal 7 agosto 2015 al 31 dicembre 2015 e si svolgerà con prevalenza 
presso il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA, in via XX Settembre, 
123, Roma.  

8. Il procedimento sarà concluso entro la data del 6 agosto 2015. 
9. Il responsabile del procedimento si identifica nel Capo dell’Ufficio Generale del Segretario 

Generale, Gen. B. Potito GENOVA - Segretariato Generale della Difesa / DNA – Via XX 
Settembre, 123/A 00187 ROMA tel. 06 47354630 (email: ugsgsegreteria@sgd.difesa.it). 

 
Roma, 22 luglio 2015 


