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COMUNICAZ!ONE ORGANIZZATIVA N. /H/2021

OGGETTO: Assegnazione incarichi.

In seguito all’esito favorevole dell’interpello pubblicato dall’Agenzia Industrie Difesa in data 5 agosto

2021 ed alla conseguente immissione in servizio presso la Direzione Generale del Dirigente Ing.

Vincenzo BARBATI, sono conferiti i seguenti incarichi al personale indicato:

. Ing. BARBATI Vincenzo assume l’incarico di "Capo Ufficio risorse umane" a far data dal 1 gennaio

2022;

. Ten.Col. MAIORANO Giuseppe cessa dall’incarico di "Capo Ufficio risorse umane in s.v.” in data

dal 31 dicembre 2021 ed assume l’incarico di "Capo Ufficio del Direttore Generale in s.v.” a far data

dal1 gennaio 2022, permanendo nell’incarico secondario di “Capo Sezione personale militare e

ordinamento”;

. Col. TEMPRA Mario permane nell’incarico di "Capo Ufficio Affari Generali" con le seguenti

mansuonu:
provvede, con il contributo delle articolazioni interne interessate, alla predisposizione e trasmissione

al competente Ufficio Rapporti con il Parlamento del Gabinetto del Ministro della Difesa degli

elementi di informazione e valutazione in merito agli atti di sindacato ispettivo 0 atti di indirizzo

parlamentare concernenti l'Agenzia e le Unità Produttive; provvede, con il contributo delle

articolazioni interne interessate, alla predisposizione e trasmissione al competente Ufficio Legislativo

del Ministro della Difesa degli elementi di informazione e valutazione su proposte legislative

riguardanti l’Agenzia; coordina, su indicazione del competente Ufficio Rapporti con il Parlamento del

Gabinetto del Ministro, le attività preliminari ai fini dell’audizione di personale dell’Agenzia su

tematiche di competenza nell’ambito delle Commissioni parlamentari; coordina, di concerto con i

competenti Uffici del Gabinetto del Ministro le attività preliminari dei Capi Unità per consentire il

corretto svolgimento delle visite di parlamentari, di Autorità istituzionali e militari alle strutture delle

Unità Produttive.

Restano invariati gli incarichi del personale non menzionato.

Roma, 09 dicembre 2021
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