
 
 

 

    Ministero della Difesa 
    Agenzia Industrie Difesa 
    Il Direttore Generale 

 
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e in particolare l’articolo 22 istitutivo 

dell’Agenzia Industrie Difesa come modificato dal D.lgs. 66/2010 al cui art. 48 per 

espressa previsione si fa rinvio e l’articolo 9 c.1.lettera c); 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico 

delle disposizioni in materia di ordinamento militare, in particolare il Capo VII, Sezione 

I, disciplinante lo statuto, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Industrie 

Difesa;  

 

VISTA la nuova configurazione dell’Agenzia Industrie Difesa disposta dal Direttore con 

comunicazione Organizzativa n.44/2021; 

 

CONSIDERATO che la nuova configurazione prevede la costituzione di un Ufficio Coordinamento 

Attività Industriali; 

 

ATTESA  la necessità di porre a capo del suddetto Ufficio Coordinamento Attività Industriali un 

Ufficiale con il compito di sovrintendere allo svolgimento delle attività proprie dell'Area 

Industriale e delle Unità produttive, perseguendo la massimizzazione del risultato 

economico unitamente all’ottimizzazione della qualità dei processi e dei servizi e/o dei 

prodotti; 

 

CONSIDERATO inoltre, che il suddetto Ufficiale dovrà provvedere a promuovere per le Unità 

produttive, lo sviluppo tecnico, produttivo e commerciale, dei servizi e/o dei prodotti, e 

l’individuazione di nuove iniziative finalizzate allo sviluppo dell'Area; 

 

CONSIDERATO la ulteriore necessità a che il predetto Ufficiale sovrintenda alle attività degli Uffici 

“Qualità Sicurezza e Ambiente” e “Gestione Patrimoniale delle Infrastrutture” 

armonizzandone le esigenze; 
 

 



VISTO  il dispaccio dello Stato Maggiore della Marina 1° Reparto Personale M_D GSGDNA 

REG2021 0019599 19-03-2021 con il quale è stata disposta un’assegnazione Extra 

Tabella presso SEGREDIFESA di - n° 1 (uno) Ufficiale Contrammiraglio (GM) per 

SEGREDIFESA – VICE SEGR. GEN. E VICE D.N.A. – V REPARTO – PER 

ESIGENZA AGENZIE INDUSTRIE DIFESA – CAPO AREA INDUSTRIALE; 

 

 

 

DISPONGO 

A decorrere dal 22 marzo 2021 al C.A. Stefano CORONA viene attribuito l’incarico di Capo Ufficio 

Coordinamento Attività Industriali. 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE  
           Dott. Nicola LATORRE 
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