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VISTO l'articolo 111 , comma 2, del Testo anico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare, di.Clli .aI .decreto.del Presidente della Repubblica 15 marzo.2010, n. 90; 

VISTO l'articolo 89, comma l, lettera t}, punro 4), del citato Testo unico, in materia di destinazione ad 
incarichi di direzione di uffici di ftveUo.dirigenziale generale; _ 

----vìsro iI' decreto del Presidente dèna 'Repubblic~ 30 glugBO 1972, n. 748, concernente la disciplina delle 
funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni de'fio Staro, anche ad ordinamento autonomo; 

VISTA la legge Il gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi 
nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; 

VISTO l'articolo 19, comma 12, -del decreto legislativo 30 marzo 2001,. n. 165; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2016, con il quale sono state conferite le 
funzioni di Direttore deH'Ufficlo centrale del bilancio e degli affari f'manziari della difesa al brigadier generale 
(ora generale isp-ettore) del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente 
Bemaroo GALLO; 

CONSIDERATO che il generale ispettore Bernardo GALLO, a decorrere dal 17 luglio 2018, sarà 
collocato in quiesCenza nella posizione <li ausiliaria, per raggimlti limiti d'età; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ~1inis.tIi adottata nella riunione del 6 luglio 20t8; 

SULLA PROPOSTA del Ministro della difesa; 

DECRETA: 

A decorrere dal 17 luglio 2018, al maggior generale del molo normale del Corpo di commissariato dell' Esercito 
in servizio permanente Salvatore FARI' sono conferite le funzioni dì Direttore dell'Ufficio centi:al.e del bilancio e 
degli affiui. finanziari della difesa in sostituzione del generale ispettore Bernardo GALLO. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 
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