
IL MINISTRO DELLA DIFESA 
VISTO 	 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, che detta le 

"Nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO 	 il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comerti~o C011 modificazioni nella legge 06 agosto 2008, 
n. 133 recante disposizioni urgenti per ID sviluopc economico, la semplificazione, la competitìvità, 
la stabilizzazione della finanza pubblica e la p,.;requazione tributaria; 

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 attribuiti al Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro e alla C0I1e dei conti"; 

VISTO il decreto legge 01 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 03 agosto 2009 n. 
102, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di tennini"; 

VISTO 	 il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150. recante "Attuazione della legge 04 marzo 2009, 
n. 15, 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, atrart. 2, commi da 8bis a 8sexies, convertito con 
modificazioni, nella legge 26 febbraio 20 lO, n. 25, recante "Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative"; 

VISTO 	 il decreto legislativo 15 marzo 20 lO, n. 66, recante "Codice dell 'ordinamento militare"; 

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

VISTO 	 il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'AREA L per il quadriennio normativo 2002-2005 
sottoscritto in data 21.04.2006; 

VISTO 	 il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'AREA 1, per il quadriennio normativo 2006-2009 
ed il biem1io economico 2006-2007, nonché il secondo biemlio economico 2008-2009, sottoscritti 
in data 12.02.2010; 

VISTO 	 il decreto del Ministro della difesa 30 luglio 20 l O, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 
20 I O, registro n. 15, Ministeri istituzionali .. Difesa, foglio 11. 272, e, in pal1icolare, l'annessa 
tabella 1, concernente l'individuazione dei di funzione dirigenziale civili della Difesa, 
articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive; 

VISTO ·lld.m. in data 17.11.20 lO, registrato alja Corte dei conti il 31 dicembre 2010 reg. 21 fgl. 81, con il 
quale sono state apportate modifiche alla tabella l allegata al predetto d.m. 30 luglio 2010, 
nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa; 
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VISTA 	 la nota n. 5329 cod. id. 152 ind.cl.1.8.3.7 del 08 novembre 2010 dello Stato Maggiore dell'Esercito 
riguardante l'individuazione di una posizione dirigenziale di "Capo della Segreteria" <Lella 
Commissione di avanzamento per gli Ufficiali dell'E.I., a fi"onte della soppre~sione del posto di 
Consulente (settore chimico) presso il Centro Studi e Ricerche di Sanità e Veterinaria; 

I 

RITENUTO, feOllO restando il numero complessivo delle posizioni dirigenziali di livello non generale, 
nonché in particolare quello degli incarichi previsti per l'Area tecnico-operativa, di procedere, 
attesa anche l'invarianza della spesa, alla modifica della tabella dei posti di funzione dirigenziale di 
cui al citato d.m. 30 luglio 201 O, n~l senso sopraindicato; 

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigente dell'AREA l 

DECRETA 
Art.. 1 

I posti difìmzione dirigenziale della Tabella J quadro "Posti di fìmzione dei dirigenti del personale 
civile della D~fesa" allegata al d.m. 30/07/2010 risultano mod!fìcafi come di seguito indicato 

AREA TECNICO OPERATIVA 

l) 	 è soppresso il posto di funzione dirigenziale non generale del personale civile della Difesa, 
Consulente (settore chimico) individuato presso il Centro Studi e Ricerche di Sanità e Veterinaria; 

2) 	 è individuato il posto di funzione dirigenziale non generale del personale civile della Difesa di 
"Capo della Segreteria" della Commissione di avanzamento per gli Ufficiali dell'E.I.,presso lo 
Stato Maggiore dell'Esercito. 

IL PRESENTE DECRETO SARÀ TRASMESSO AI COMPETENTI ORGANI DI CONTROllO 
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