
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

 
 
OGGETTO:  Procedura di selezione volta a definire un incarico di collaborazione per gestire i 

rapporti con la Commissione Europea in ordine alle “iniziative generate dalla Task 
Force on Defence Industry and Market” e “discussione e contributo nazionale alla 
Comunicazione della Commissione sul rafforzamento della base industriale europea 
della Difesa”. RINNOVO DELLA PROCEDURA. 

 
CONSIDERATO 

 
Che il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli 
Armamenti intende avvalersi di un incarico di collaborazione nelle seguenti materie: 
- iniziative generate dalla Task Force on Defence Industry and Market appositamente costituita 

dalla CE per definire la strategia a valle delle direttive europee 2009/43 e  2009/81, incidenti sul 
Mercato europeo della Difesa e Sicurezza e con riflessi sullo sviluppo della European Defence 
Technological Industrial Base (EDTIB); 

- discussione e contributo nazionale alla Comunicazione della Commissione europea  sul 
rafforzamento della base industriale europea della Difesa, recante i lineamenti di una politica 
industriale europea per l’industria e il mercato della Difesa rivolta a favorire la capacità e la 
competitività del settore. 

 
Che, con bando del 05/03/2013, pubblicato all’indirizzo web  http://www.difesa.it/Segretario-SGD-
DNA/SGD-DNA/bandi_di_gara/2013-03/Pagine/Incaricodicollaborazioneperirappo.aspx in data 
07/03/2013, è stata  indetta una procedura comparativa delle candidature secondo le modalità di cui 
alla Direttiva SGD/DNA del 07/12/2011, concernente l’affidamento di incarichi di collaborazione 
da parte del Segretario Generale/DNA a personale esterno alla Difesa. 
 
Che con verbale di diserzione in data 18/03/2013, la Commissione all’uopo nominata ha accertato 
la mancanza di candidature ritualmente pervenute per l’incarico sopra descritto. 
 
Che per questa Amministrazione della Difesa permane la necessità di avvalersi dell’opera di un 
esperto nelle materie summenzionate. 
 

E’ DISPOSTO 
 

Il rinnovo dei termini della procedura di cui al bando pubblicato in via telematica in data 
07/03/2013  secondo le seguenti cadenze temporali: 
- termine per la presentazione delle candidature: 10 giorni dalla pubblicazione del presente 

bando sul sito web del Ministero della Difesa; 
- conclusione del procedimento: 30/04/2013; 
- decorrenza del rapporto: 01/05/2013. 
 
I requisiti di ammissione permangono invariati rispetto al bando del 07/03/2013. 
 
Il Responsabile del Procedimento si identifica nel Capo Ufficio Generale del Segretario Generale – 
Gen. B. Potito GENOVA – Segretariato Generale della Difesa / DNA – Via XX Settembre, 123 
00187 ROMA. Tel. 06/4735.4630 (e-mail segreteria ugsgsegreteria@sgd.difesa.it) 
 
 
Roma, 04/04/2013 
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