
Conferimento incarico professionale  - Prof. Michele NONES – Anno 2016 

 

All’esito dell’apposita procedura di selezione e in considerazione della sussistenza dei requisiti 

prescritti, al Prof. Michele NONES, per l’anno 2016, è conferito, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

d.lgs. 165/01 e successive modificazioni, l’incarico di consulente esperto per il supporto al 

Segretariato Generale/DNA che “dovrà concretarsi principalmente nel concorso alle attività di 

studio, elaborazione e/o predisposizione di note e documenti (su richiesta o d’iniziativa) e nella 

partecipazione a riunioni di lavoro (sia in Italia che nelle sedi istituzionali dell’UE o, 

all’occorrenza, presso le istituzioni di altri Paesi UE), su tematiche varie, tra le quali, in 

particolare: 

- assistenza nelle attività connesse con la messa a punto e l’applicazione delle norme italiane di 

recepimento delle Direttive europee sugli acquisti nel settore della Sicurezza e Difesa 

(2009/81/CE) e sui Trasferimenti intracomunitari (2009/43/CE), per gli aspetti collegati 

all’individuazione delle strategie industriali in ambito europeo nel settore degli armamenti ed 

alla regolamentazione delle attività connesse con il funzionamento del mercato dei materiali 

per la Difesa; 

- consulenza qualificata sugli aspetti relativi ai casi di invocazione dell’art. 346 del TFUE 

(trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, che 

modifica il trattato sull’Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità Europea); 

- in esito al nuovo corso in ambito europeo, che prevede il coinvolgimento della Commissione 

Europea (CE) in tema di accesso ai fondi comunitari (es. European Structural and Investment 

Fund), Preparatory Action on CSDP-related research, Security of Supply, EU Defence Action 

Plan, Key Strategic Activities, garantire supporto e consulenza su meccanismi decisionali della 

CE e sulle tematiche relative agli aspetti di politica industriale da essa trattate. In tali ambiti 

figurano, in particolare, le attività connesse con la partecipazione italiana all’Accordo Quadro 

della LoI (Letter of Intent); 

- condivisione del bagaglio di conoscenze e di esperienze maturate sulle tematiche sopra 

specificate a favore del personale della Difesa”.  

 

Con effetto dalla stipula del contratto e validità per 12 mesi. 

 

 Il compenso per l’espletamento dell’incarico di cui sopra è fissato in €. 24.800,00, 

(ventiquattromilaottocento/00), al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di tutte le spese, 

incluse quelle di missione, afferenti all’incarico stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


