
IL "MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 	 il decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche" e, in particolare, l'articolo 23, comma 2, primo periodo, e l'articolo 30, 
riguardante il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 2 bis e dell'art. 19, comma 
5 bis, del menzionato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni prima di 
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, 
all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di 
fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i 
rispettivi ordinamenti; 

VISTA 	 la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi"; 

VISTO 	 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni, recante 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa"; 

VISTO 	 il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante "Codice in 
materia di protezione dei dati personali"; 

VISTA 	 la legge II aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 
2005, n. 246"; 

VISTO 	 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e succeSSive modificazioni ed integrazioni, 
recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

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 e successive modificazioni, 
recante "Regolamento in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della 
legge 28 novembre 2005, n. 246"; 



VISTO il piano della performance 2020-2022 del Ministero della difesa in data 18 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti il 
l° marzo 2013, registro l, foglio 390, recante "la struttura del Segretariato generale, delle 
Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, adottato ai sensi dell' art, 
113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il 
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e 
successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 16 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti il 
21 gennaio 2016, foglio n. 89, e, in particolare, l'annessa tabella l dei posti di funzione dei 
dirigenti civili della Difesa; 

VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 22 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 24 
marzo 2016, registro l, foglio 662, recante disciplina dei criteri e delle procedure per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali civili; 

VISTO ìl C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'AREA 1, per il quadriennio normativo 2002
2005 sottoscritto in data 21 aprile 2006; 

VISTO 	 il C.C.N,L. relativo al personale dirigente dell'AREA 1, 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 C.C.N.L. dell'Area Funzioni Centrali periodo 2016-2018 sottoscritto in data 9 marzo 
2020, relativo al personale dirigenziale; 

VISTO 	 l'avviso di mobilità volontaria per la copertura, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, di n. 2 posti di funzione dirigenziale di seconda fascia, nell'ambito delle 
posizioni previste dal sopra citato decreto ministeriale in data 16 dicembre 2015, pubblicato 
sul sito internet istituzionale del Ministero della difesa in data 9 luglio 2020, ed in 
particolare l'articolo 4 che prevede, la nomina di un'apposita Commissione di valutazione 
delle candidature pervenute; 

CONSIDERATO che sono pervenute tre domande per il predetto avviso di mobilita volontaria; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina deUa prevista Commissione al fine di valutare 
le candidature pervenute; 

DECRETA 

Articolo l 

È costituita una Commissione per valutazione delle domande di cui all'avviso di mobilità 
volontaria esterna in data 9 luglio 2020, per la copertura di n. 2 posti di funzione dirigenziale di 
seconda fascia, nell'ambito delle posizioni previste dal decreto mirristeriale in data 16 dicembre 2015. 
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Articolo 2 

La Commissione di cui all'articolo l è composta come segue: 
• Dott.ssa Giovanna ROMEO, Direttore del VI Reparto del Segretariato generale della Difèsa, con 
funzioni di Presidente; 
• Dott. Lorenzo MARCHESI, Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, 
componente; 
• Dott.ssa Daniela APPICE, Capo della l" divisione della Direzione generale per il personale civile, 
componente. 

Articolo 3 

Di nominare segretario della Commissione di cui all'articolo l la sig.ra Colomba CIRILLO, 
funzionario amministrativo appartenente all' Area III, dei ruoli del Ministero della difèsa, in servizio 
presso la Direzione generale per il personale civile. 

Roma, lì 
2 3 SEr. 2020 

IL DIREl~w~~NERALE
Do" ="" L{lli~~O 
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