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MINISTERO DELLA DIFESA 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

COLLEGIO MEDICO LEGALE DELLA DIFESA 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO MEDICO LEGALE 
 
 

VISTO l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la Direttiva in materia di affidamento di incarichi a personale esterno all'A.D. da 

parte dello Stato Maggiore della Difesa — Ed. 2014"; 

VISTA la delibera del 25/01/2016 diretta ad indire la procedura comparativa per  

l'affidamento di n. 2 incarichi per la formulazione di pareri medico-legali per le 

esigenze della Commissione Medico Legale dello SMD; 

VISTO la ricognizione preventiva avviata con let. n. MDSCML REG 2016/0000062 del 

18/01/2016 a seguito della quale è emersa l'indisponibilità di risorse umane della 

necessaria, comprovata, preparazione universitaria ed esperienza nel campo della 

medicina legale; 

PRESO ATTO che dalla ricognizione anzidetta è emersa l'indisponibilità assoluta di personale 

all'interno dell'Amministrazione della difesa; 

VISTO l'avviso di procedura comparativa (trasmesso con prua. M DSSMD REG2016 

0013393 del 01/02/2016 pubblicato nel sito Web www.difesa.it in data 02/02/2016 

riportante i termini di selezione e affidamento dell'incarico; 

VISTI gli atti di selezione di cui; 

 verbale di riunione preliminare in data 18/02/2016 per la valutazione delle 

candidature pervenute dal: 

 Prof. Marco CARMIGNANI 

 Dott. Mario BATTISTELLA 

 n. 2 schede di candidati comprensive dei curriculum vitae di ciascuno; 

 verbale di riunione in data 18/02/2016 per l'attribuzione dei punteggi; 

 graduatoria finale in data 19/02/2016; 

CONSIDERATO che le candidature anzidette sono state ritenute idonee dalla commissione all'uopo 

nominata in data 26/01/2016 per la valutazione dei requisiti; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 in ordine al 

quale ti conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, 
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VERIFICATA la procedura esperiva e riscontrata la regolarità della stessa e la legittimità 

del conferimento degli incarichi; 

 

VERIFICATO che nell'ambito del Dicastero difesa non è stata adottato alcun provvedimento 

per la determinazione dei compensi e che si ritiene necessarie far 

riferimento al Decreto dirigenziale del MEF del 03 08:2007 che dispone 

l'ammontare dei predetti compensi a seguito dell'erogazione di prestazioni 

analoghe; 

 

DETERMINATI i compensi da attribuire a ciascun incaricato in Euro 9.419,88 lorde (Cpt. 

1227 art. 08 E.F. 2016) annue per In svolgimento dell'incarico affidato ai sensi 

dell'art. 189 del l/13.R. 90/2010 e che detto importo lordo risulta congruo per 

l'attività dedotta: 

 

ATTESO che è stato verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali. di 

conflitto di interessi in capo agli anzidetti collaboratori per lo svolgimento 

dell'incarico rispettivamente affidato; 

DETERMINA 

1. I1 conferimento di n. 2 contratti di collaborazione: 

a. al Prof. Marco CARMIGNANI, di Euro 9.419,88 annui avente per oggetto la 

seguente attività: "gestire le molteplici attività derivanti da problematiche connesse con il 

contenzioso medico legale". 

b. al Dott. Mario BATT1STELLA, di Euro 9.419,88 annui avente per oggetto la 

seguente attività: "gestire le molteplici attività derivanti da problematiche connesse con il 

contenzioso medico legale". 

 

2. Il corretto svolgimento dell'incarico sarà verificato dall'incaricato RUP (Col. Co. Sa. (me) 

Roberto ELISE1). 

 

3. I rispettivi contratti saranno stipulati ed i relativi compensi liquidati, previo assolvimento 

degli obblighi preventivi in materia di: 

 

 approvazione e registrazione dell'impegno di spesa presso gli anzidetti organi di controllo 

amministrativo e contabile; 

 pubblicazione degli estremi dell'incarico nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale www.difesa.it; 

 comunicazione telematica all'Anagrafe delle Prestazioni presso il Dipartimento della funzione 

pubblica mediante la piattaforma www.perlapa.gov.it. 
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