
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  

V Reparto — Ufficio Storico 

 

 

DETERMINAZIONE P E R  L ' A F F I D A M E N T O  D I  N .  4  I N C A R I C H I  D I  

COLLABORAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DELL'UFFICIO STORICO DELLO STATO 

MAGGIORE DELLA DIFESA. 

 

Determinazione del 15 dicembre 2016 

 

OGGETTO: "SELEZIONE PUBBLICA PER N. 4 INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

OCCASIONALE". 

 

IL CAPO UFFICIO STORICO DEL V REPARTO AFFARI GENERALI DELLO STATO 

MAGGIORE DELLA DIFESA 
 

 

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

modificazioni; 

VISTO l'articolo 7 comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui si 

prevede che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 

secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione"; 

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

parte dello Stato Maggiore della Difesa; 

VERIFICATO che non è stato possibile reperire nessuna unità di personale interno per eseguire 

le prestazioni oggetto di tale avviso; 

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria. 

VISTO il risultato della procedura comparativa indetta ai sensi e per effetto del Decreto 

legge 4 luglio 2006 n. 223 (conv. Legge 4 Agosto 2006 n. 248, art 32, 

contratti di collaborazione), per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 4 

incarichi individuali di collaborazione occasionale a favore dell'Ufficio Storico 

dello Stato Maggiore della Difesa, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

1) ricerca storico- bibliografica e analisi storiografica documentale, cura, 

revisione, redazione testi, atti congressuali, pubblicazioni prodotte, 

uniformologia, relative alla produzione editoriale 2016/2017; 

2) coadiutore, come supporto delle attività d'Ufficio, in piena aderenza alle 

connesse esigenze organizzative, cura atti congressuali, collaborazione 

nell'organizzazione degli eventi, congressi, presentazione di volumi, gestione 

dei rapporti con relatori e studiosi italiani e stranieri, stesura discorsi 

istituzionali, redazione e trasmissione dei Comunicati Stampa cura e 

preparazione materiale di supporto (necessaria iscrizione all'albo dei giornalisti 

da almeno 5 anni); 

3) collaborazione nella redazione di testi e volumi; valutazioni su scritti storici, 

con suggerimenti tecnici; revisione dei contenuti e della forma; verifica della 

costruzione generale, della correzione delle bozze e della collazione compresa di 

controllo finale prima della stampa (necessaria esperienza nell'attività di 

revisione ed editing da almeno 5 anni). Verifica del materiale affinché sia 

conforme agli standard contenutistici e formali stabiliti con le specifiche 

tecniche; 

4) ricerca storico - archivistica e analisi storiografica documentale, revisione, 

redazione e cura testi archivistici e pubblicazioni relative alla produzione 

editoriale 2016/2017. Il cui avviso pubblico è stato pubblicato in data 16 set 
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settembre 2016 sul sito istituzionale della Difesa con scadenza fissata a quindici 

giorni dalla data di pubblicazione; 

 

VERIFICATE le condizioni di esecuzione dell'incarico di ricerca risultanti dal suddetto avviso 

ed accertato che quest'ultimo prevede l'affidamento di una prestazione: 

 di natura temporanea e altamente qualificata senza possibilità di rinnovo; 

 predeterminata nella durata, nel luogo, nell'oggetto e nel compenso;  

 
VISTO l'esito della selezione operata dalla Commissione, tenuto conto che per ogni 

incarico si è presentato un unico candidato, i vincitori del prefato Bando per ogni 
incarico sono i seguenti: 
1) Dott. Piero CROCIANI 
2) Dott.ssa Ada FICHERA 
3) Dott.ssa Paola DUCCI 
4) Dott. Paolo FORMICONI 
Con i vincitori della procedura verrà instaurato un rapporto di prestazione di 

collaborazione occasionale. Il contratto avrà effetto a partire dalla data di 

ricezione dell'avvenuta accettazione dello stesso ed è previsto un costo 

complessivo di Euro 4.500,00 (zero/00) al lordo degli oneri di legge;   

ATTESTA di avere verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi in capo agli anzidetti collaboratori per lo svolgimento dell'incarico 

rispettivamente affidato, a mente dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001, 

come modificato dalla legge n. 190/2012 

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e dovendo procedere alla formale aggiudicazione 

selezione pubblica per n. 4 incarichi di collaborazione occasionale 

DETERMINA 
 

di conferire gli incarichi oggetto della selezione ai vincitori soprariportati. Detto conferimento sarà 

perfezionato con la stipula di uno specifico contratto la cui efficacia sarà subordinata 

all'assolvimento degli obblighi previsti in maniera di controllo preventivo, di pubblicità e di 

comunicazioni obbligatorie. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


