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MINISTERO DELLA DIFESA

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

IL DIRETTORE GENERALE

il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, concernente il Codice dell'Ordinamento

Militare, e, in particolare, l’anticolo 48, riguardante l'istituzione dell'Agenzia

Industrie Difesa;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'anticolo 14 della

legge 28 novembre 2005, n. 26, in pafiicolare il Capo VII, Sezione I, disciplinante

Eo statuto, l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia industrie difesa, e,

segnatamente l’a1ticolo 136, comma 1, lettera h, che stabilisce che l’incarico di

capo unità sia attribuito dal direttore generale;

il decreto n. 2/2017 con cui il Direttore Generale dell’Agenzia pro tempore ha

decretato che con decorrenza 28 agosto 2017 al Tenente Colonnello ing. S. SM

Giuseppe PETTOROSS] venisse attribuito l’incarico di direttore (capo unità)

dell’unità produttiva dell’Agenzia Industrie Difesa — Stabiiimento Militare

Propellenti di Fontana Liri;

la comunicazione organizzativa n. 12/2019 con cui il Direttore Generale

deil’Agenzia pro tempore, a decorrere dal 26 settembre 2019, ha disposto che il

Gen. C.A. in ausiliaria Antonio ZAMBUCO, assumesse l’incarico di

“Responsabile della riorganizzazione ed efficientamento dei processi gestionali

deil’intero patrimonio infi‘astrutturale affidato all’AlD”.

la comunicazione organizzativa n. 66/2020 con cui il Direttore Generale

dell’Agenziapro tempore, & decorrere dall’ 11 marzo 2020, ha disposto che il Col.

Ing. Giuseppe PETTOROSSI venisse comandato in servizio presso ìa Direzione

Generale dell’Agenzia per fornire supporto al Gen. C.A. Antonio ZAMBUCO

nell’ambito delle attività concernenti il progetto di riorganizzazione ed

efficientamento dei processi gestionali dell’intero patrimonio infrastrutturale

affidato all’AlD. Nella medesima data la direzione dello Stabilimento Propellenti

di Fontana Liri è stata assunta ad interim dal Direttore Generale pro tempore

dell’Agenzia;

il decreto prot. n. M_D GAID REG2020 0008202 30-07-2020 con il quale il

Direttore Generale pro tempore ha disposto che al Generale di Corpo d’Armata

dell’Esercito, in ausiliaria, ZAMBUCO Antonio venisse conferito ad interim

E’incarico di Direttore (capo unità) dell’Unità Produttiva dell’Agenzia Industrie

Difesa, Stabilimento Militare Propeilenti di Fontana Liri (FR) a decorrere dal

giorno OI settembre 2020 sino a termine esigenza;
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AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

IL DIRETTORE GENERALE

 

VISTO il dispaccio prot. n. M…D 1324094 REG2020 0055210 del 14 agosto 2020 con il

quale il Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito ha designato il Col. ing.

S. SM Giuseppe PETTOROSSÌ per l’incarico di Capo servizio dell’Ufficio per il
Coordinamento dei Serv. Di Vigil. D'Area — Servizio di Vigilanza presso lo Stato

Maggiore Esercito;

VISTO il dispaccio prot. n. M_D E24094 REG2020 0055209 14-08-2020 con il quale il

Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito ha designato il Col. ing. spe(RN)

Raffaele ZAGARELLA per l’incarico di Direttore dello Stabilimento Militare

Propellenti di Fontana Liri;

DISPONGO CHE

a decorrere dal 10 dicembre 2020 il Gen. C.A. (aus.) Antonio ZAMBUCO cessa per fine esigenza dall’incarico di
Capo Unità dello Stabilimento Militare propellenti di Fontana Liri e sotto la medesima data al Col. ing. spe (RN)
Raffaeie ZAGARELLA è attribuito l’incarico di direttore (capo unità) dell’unità produttiva dell’Agenzia Industrie

Difesa « Stabilimento Militare propellenti di Fontana Liri.

Roma, 10 dicembre 2020
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