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IL MINISTRO DELLA DIFESA 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
''Nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

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 
nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro e alla Corte dei conti"; 

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. ] 5, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, all'art. 2, commi da 8 bis a 8 sexies, convertito con 
modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante "Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative"; 

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Regolamento in materia 
di ordinamento militare, a nonna dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, concernente "Regolamento 
recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a nonna dell'articolo 2, commi da 8 
bis a 8 sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 2010, n. 25"; 

VISTO il decreto legge 13 agosto 20 Il, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, ll. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabiLizzazione frnanziaria e per lo sviluppo"; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigente delJ' AREA l, per il quadriennio nonnativo 2002-2005, 
sottoscritto in data 21 aprile 2006 e in particolare l'art. 54; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell' AREA l, per il quadriennio normativo 2006-2009 
ed il biennio economico 2006-2007, nonché il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritti 
in data 12 febbraio 2010; 

VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 22 giugno 201l, registrato alla Corte dei conti il 12 
settembre 2011, registro 17, foglio 356, recante la struttura del Segretariato generale, delle 
Direzioni generali e degli Uffici centrali, in attuazione dell'art. l, lett. g), n. 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270; 

VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 7 ottobre 201l, registrato alla Corte dei conti il 6 
dicembre 2011, registro l, foglio 215, e, in particolare, l'annessa tabella l, concernente 
l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni 
organizzative e relative fasce retributive; 



VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 2 dicembre 2011, attualmente in corso di registrazione, 
con il quale sono state apportate modifiche alla tabella l allegata al predetto decreto ministeriale 7 
ottobre 2011 , nella parte relativa agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; 

VISTA la nota prot. n. M_D GSGDNA 0005428 del 26 gennaio 2012, con la quale il Segretariato generale 
della difesa/DNA, considerati gli ulteriori sviluppi del riordino del settore della Sanità militare, ha 
sottoposto allo Stato maggiore della difesa la possibilità della istituzione di un posto di consulenza e 
studio (5A fascia retributiva) presso la costituenda struttura generale della Sanità militare, che 
assumerà in parte rilevante le competenze della soppressa Direzione generale della sanità militare; 

VISTA la nota prot.n. Me..P GSGDNA 0005738 del 26 gennaio 2012, con la quale il Segretariato generale 
della difesa/DNA ha comunicato la disponibilità da parte dello Stato maggiore della difesa di 
attribuire un incarico di consulenza e studio (5A fascia retributiva) presso la già citata costituenda 
struttura di Sanità militare, proponendo contestualmente, nel rispetto del principio di invarianza 
della spesa, di rendere indisponibili temporaneamente due posti dirigenziali non generali di 4A fascia 
retributiva; 

VISTA la nota n. M D SSMD 0007583 in data 27 gennaio 2012, con la quale lo Stato maggiore della 
difesa ha indicato quali posti dirigenziali non generali da rendere temporaneamente indisponibili 
quelli di Vice Direttore del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza e di Vice Direttore 
dell ' Arsenale militare marittimo di Augusta, contestualmente all'istituzione a carattere temporaneo 
del richiesto posto di consulenza e studio (5A fascia retributiva); 

CONSIDERATO che la istituzione del predetto posto di funzione dirigenziale risulta funzionale all ' avvio 
della piena operatività della struttura sanitaria UGESAN, nonché all ' efficacia ed alla continuità 
dell'azione amministrativa, anche valorizzando, al meglio, le risorse dirigenziali in dotazione alla 
soppressa Direzione generale della sanità militare; 

RITENUTO di procedere, attesa anche l'invarianza della spesa, alla modifica della tabella dei posti di 
funzione dirigenziale di cui al citato decreto ministeriale 7 ottobre 2011 nel senso sopraindicato; 

INFORMATE, con nota n. M_D GCIV 0001244 del 27 gennaio 2012, le organizzazioni sindacali 
rappresentative del personale dirigente dell 'AREA l , 

DECRETA 

Articolo 1 

Per i motivi indicati in premessa, i posti di funzione dirigenziale della Tabella I "Posti di funzione 
dei dirigenti del personale civile della Difesa" allegata al decreto ministeriale 7 ottobre 2011 sono modificati 
come di seguito indicato: 

è individuato il posto di funzione dirigenziale non generale del personale civile deJla Difesa di 
"Consulenza e studio" presso lo Stato Maggiore della Difesa (5A fascia retributiva); 

sono resi indisponibili contestualmente i seguenti posti di funzione dirigenziale non generale del 
personale civile della Difesa: Dlf_ 
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- Vice Direttore del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza (4A fascia rNd(ftllliv.dJi(i ••. I::tJ;l U 'L 
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