
MINISTERO DELLA DIFESA
Q 0 AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

| DIREZIONE GENERALE
‘./

Piazza della Marina, 4 — 00196 ROMA

Posta elettronica: aid@aid.difesa.it

Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it

Tel: 06/36804457 — Fax: 06/36803921

P.I. 07281771001 — CF. 97254170588

 

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

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 0.1.lettera c);

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento

militare”;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante

“Regolamento in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28

novembre 2005, n. 246”;

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e in

particolare l’articolo 28 recante “Accesso alla qualifica di dirigente della seconda

fascia”;

la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza

statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”;

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di 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;

il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di

regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e

valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009 n.

196”;

il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione

finanziaria e per lo sviluppo”;

il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7

agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conveflito, con modificazioni, nella legge 30

luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza

pubblica e di competitività economica;
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

l’articolo 3, comma 1, del decreto—Ìegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114;

il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 13.01.2014 recante
“Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del consiglio naziona1e
dell’economia e del lavoro @ deIl’Agenzia Industrie Difesa, in attuazione dell’art.2
del decreto legge 6 luglio 2011, n.95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto
2012, n.135” che per l’Agenzia Industrie Difesa stabilisce una dotazione organica di
n.19 Dirigenti di 2 fascia;

l’art. 1 comma 379 delia legge 23 dicembre 2014 n.190 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”
che, tra 1’a1t1‘0, ridetermina in 12 unità - senza ripartizione di funzioni— il numero
degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Agenzia previsto dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/ 01 /2014;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);

il Decreto del Ministro delia Difesa del 19 maggio 2016 registrato alla Corte dei
Conti il 14 giugno 2016, fg1.1234, con il quale, è stata approvata la tabella dei posti
di funzione dirigenziale di livello non generale dell’Agenzia Industrie Difesa;

il Piano Triennaìe del Fabbisogno del personaìe civile adottato dall' Agenzia
industrie Difesa ed approvato con Decreto del Ministro della Difesa 11 07/02/2019;

CONSIDERATO che l’Agenzia industrie Difesa con D.P.C.M. (161 20 giugno 2019 è stata
autorizzata & bandire e ad assumere a tempo indeterminato nell’anno 2019 n.3 unità
di personale con quaìifica dirigenziale;

PRESO ATTO che 1a Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione
Pubblica — con 1ettera MAILÈ1206I8152412531 del 18-06-2020 ha autorizzato
l’Agenzia ad assumere nell’anno 2020 n.1 unità di personale con qualifica
dirigenziale ai sensi deìl’afl.3 c.4 lettera a) Legge 19 giugno 2019 n.56;

CONSIDERATO che in data 9 agosto 2019 con lettera n.UGM_FP 0003077P l’Agenzia Industrie

VISTO

Difesa è stata autorizzata & bandire in deroga al concorso unico di cui al citato
articolo 4, comma 3—sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013;

il Bando di Concorso pubblico per tito1i ed esami — prot. M_D GAID REG2019
0010995 14/11/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4“ Serie Speciale — Concorsi
n.90 del 15/11/2019 e successive modifiche — con i1 quale sono state avviate le
procedure di reclutamento di personale per la copertura di n.4 posti di Dirigente
tecnico di II fascia, di cui n. 2 posti con sede di lavoro presso la Direzione Genera1e
di Roma (SA e 3“ fascia retributiva) profili A Responsabiìe di area strategica di
mercato — Mezzi Tenestri/Aerei e B Capo Ufficio sistemi ICT, documentali &:
conservazione digita1e, n. 1 posto presso il CE.DE.CU. di Gaeta (5A fascia
retributiva) profilo C Capo unità Ce.de.Cu. @ Responsabiie di area strategica di
mercato — dematerializzazione @ n. 1 posto presso 1’A1'senale Militare di Messina (4"
fascia retributiva) profilo D Vice Capo Unità — Arsenale Militare di Messina;
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il decreto dirigenziale de1 Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa Prot.
M_D GAID REG202O 0006472 25-06—2020 con 11 quale è stata approvata la reìativa

graduatoria di merito e dei vincitori;

il CCNL. relativo al personaìe dirigente deìl’AREA 1, per 11 quadriennio normativo

2002/2005 sottoscritto in data 21.04.2006;

il CCNL. relativo al persona1e dirigente dell’AREA 1, per il quadriennio normativo
2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data 12.02.2010;

il CCNL. relativo al persona1e dirigente dell’AREA 1, per il biennio economico
2008/2009 sottoscritto in data 12.02.2010;

il CCNL. relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali Triennio 2016—2018

sottoscritto in data 09.03.2020;

11 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, recante codice di

compoflamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’afticoìo 54 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particoìare l’articolo 13;

il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della difesa, adottato con
decreto ministeriale in data 23 marzo 2018 @ recepito dall'Agenzia Industrie Difesa

con decreto dirigenziaìe Mj) GAID REG2019 0012215 12—12—2019;

la legge 6 novembre 2012, n190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione de11a corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione:”;

il Piano Nazionale Anticorruzione (RNA.), nonché 11 Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2021 approvato dal Ministro della Difesa il 30.01 .2019;

il decreto dirigenziale Prot. M…D GAID REG2020 0006472 del 25-06—2020 con il

quale è approvata la graduatoria di merito con la quale l’ing. Gaetano RICCIO è
nominato vincitore de1 concorso per un posto di funzione dirigenziale profilo 13 da
impiegarsi presso la Direzione Generale di Roma (Bando prot. M_D GAID

REG2019 0010995 14—11—2019);

11 conferimento dell’incarico di “Capo Ufficio sistemi ICT, documenta1i e

conservazione digitale” all’ing. Gaetano RICCIO, con atto M_D GAID REG2020
0006651 del 30-06—2020 con decorrenza dal 16 luglio 2020 al 15 luglio 2023;

il contratto individuaìe di lavoro stipulato in data 30 giugno 2020 tra l’ing. Gian

Car10 ANSELMINO (Direttore Generale pro tempore) e l’ing. Gaetano R1CCIO;

PRESO ATTO che 1’ing. Gaetano R1CCIO ha usufruito di un periodo di aspettativa ai sensi
dell’art.18, comma 9, CCNL normativo dirigenti 2002 7 2005 Comparto Ministeri, &
decorrere dal 1 ottobre 2020 fino al 30 marzo 2021, 31 fine di esperire un periodo di
prova quale vincitore (scomìmento graduatoria) per una posizione dirigenziale presso

il Ministero dello Sviluppo Economico;

RITENUTO complessivamente superato il periodo di prova di sei mesi, previsto a11’art.8 del
contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 30 giugno 2020, dell’ing. Gaetano
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RICCIO, ai sensi delì’art. 18 del CCNL normativo dirigenti 2002 — 2005 — Comparto
Ministeri;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, concernente “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibi1ità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, comma 49 e 50 della
legge 6 novembre 2012, 11.190” ed in particolare l’art.20;

PRESO ATTO de11a dichiarazione resa, ai sensi del menzionato art.20 deI decreto legis1atìvo 8
aprile 2013, n.39, dall’ing. Gaetano RICCIO;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2020 con il quale al dott. Nicola
LATORRE è stato conferito l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Industrie
Difesa, & decorrere dal 7 ottobre 2020 e per la durata di un triennio, secondo la
procedura di cui all’art.19, comma 3, de} decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

CONSIDERATA la riorganizzazione interna della Direzione Generale dell’Agenzia Industrie
Difesa che ha comportato una nuova articolazione degli uffici per una maggiore
efficienza organizzativa;

RITENUTO di doversi procedere al conferimento di un nuovo incarico per l’ing. Gaetano
RICCIO, in coerenza con l’avvio di una gestione più funzionale del personale
impiegato presso la Direzione Generale di Roma;

DECRETA

Art.l

OGGETTO DELL’INCARICO

Ai sensi dell’art. 28 dei D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, all’ing. Gaetano RICCIO è
conferito l’incarico di “Capo Ufficio Qualità, Sicurezza e Ambiente” (4A fascia retributiva), da
impiegare presso la Direzione generale dell’Agenzia Industrie Difesa — Roma, cessando
dall’incarico precedentemente conferito di “Capo Ufficio sistemi 1CT, documentali @ conservazione
digitale” (3A fascia retributiva).

Art. 2

PROGRAMMI ED OBIETTIVI

Ne1lo svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, l’ing. Gaetano RICCIO curerà il corretto e puntuale
espletamento dei compiti reiativi alle attività rientranti nella competenza della Funzione medesima e
dovrà provvedere in pafiicolare &:
_ garantire il soddisfacimento degli obiettivi della quaìità, riguardanti l'organizzazione della

produzione, la progettazione, gli acquisti, il prodotto, l'installazione del prodotto, 16 vendite, i
controlli della qualità;

— pianificare @ documentare le azioni atte a verificare la gestione deila qualità;
— garantire 11 corretto allineamento tra le aspettative di business ed i requisiti tecnici di

implementazione. Assicurare l’imp1ementazione di un sistema di sicurezza ed ambiente in linea
con le normative in materia e le più evolute prassi per conseguire in tutte le unità produttive uno
standard di eccellenza nell’organizzazione della sicurezza e gestione ambientale su1 lavoro.
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L’ing. Gaetano RICCIO svolgerà, inoltre, altri compiti ed incarichi di volta in volta assegnati dal

Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa discendenti anche dagli obiettivi contingenti fissati

di anno in anno dal Ministro della Difesa nell’ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione

della Performance individuale.

L’ing. Gaetano RICCIO, inoltre, assicurerà il massimo livello delle prestazioni in termini di

tempestività, qualità ed efficienza, nel rispetto dei tempi di attuazione connessi, per quanto concerne

i programmi, con la durata complessiva dell’incarico e riferiti, per quanto attiene agli obiettivi, alla

linea guida definita dal Direttore Generale pro tempore @ chi ne fa le veci, in relazione alle direttive

impartite di anno in anno dal Ministro.

Art. 3

DURATA DELL’INCARICO

Ai sensi dell’eutl9, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive

modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’afi. ] decorre dal 31

marzo 2021 fino al 30 marzo 2024.

Art.4

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico da corrispondersi all’ing. Gaetano RICCIO, in relazione all’incarico

conferito è disciplinato al Capo II, artt. 49-53, del CCNL Area Funzioni Centrali, triennio 2016—

2018 e nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.5

EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente atto è assoggettato al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai

sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 30.06.2011 n. 123 in quanto si tratta di spesa che grava sui

pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della Difesa identificati su piattaforma NOIPA con i

seguenti codici: Ente 14 MINISTERO DELLA DIFESA — 0581 Ufficio Responsabile AGENZIA

INDUSTRIE DIFESA — 0559 Ufficio di servizio DIREZIONE GENERALE A.].D. Per tale il presente

contratto sarà trasmesso agli Uffici centrali del bilancio presso il Ministero Difesa.

Letto, approvato e sottoscritto.

29 MAR. 2021
Roma, li

1 ] TTG G ERALE

Ing. Gaetano RICCIO AG ZI INDU T E D PESA

t 'cola ‘
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