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MINISTERO DELLA DIFESA 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA E  DIRETTORE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI 
          

 

 

VISTO  il decreto del Segretario Generale della Difesa/DNA in data 1° aprile 2019, 

con il quale è stato costituito l’Organismo paritetico per l’innovazione del 

Ministero della Difesa di cui all’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018; 
 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Difesa/DNA in data 13 gennaio 2020, 

con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto istitutivo 

del menzionato Organismo e, in particolare, l’art. 2 che demanda a 

determinazioni dirigenziali a cura del Direttore del I Reparto di Segredifesa i 

futuri aggiornamenti e integrazioni del medesimo decreto istitutivo; 

 

VISTO  il decreto dirigenziale datato 1 luglio 2020 con il quale la composizione del 

menzionato Organismo è stata integrata con la nomina dell’Ing. Alessandro 

AQUINO quale membro della Organizzazione Sindacale USB PI e del 

dirigente Dr. Lorenzo MARCHESI quale membro in rappresentanza della 

Direzione generale per il personale civile; 
 

CONSIDERATO che nel secondo semestre 2020 alcuni membri di parte pubblica hanno 

assunto nuovi incarichi e/o sono stati trasferiti ad altra articolazione 

organizzativa/area; 

 

RAVVISATA pertanto, la necessità, nelle more della definitiva approvazione e 

formalizzazione del Regolamento interno del suddetto Organismo, di 

procedere ad una nuova ricognizione tra gli Enti componenti della parte 

pubblica per la conferma dei propri rappresentanti ovvero l’indicazione di 

nuovi nominativi; 

 

VISTO il foglio n.7406 del 2.2.2021 con il quale il Segretariato generale/DNA ha 

interessato Difesa Gabinetto, Stato Maggiore Difesa e Direzione generale per 

il personale civile allo scopo di acquisire i nominativi dei membri in 

rappresentanza dell’Amministrazione; 

 

VISTA  la nota n.6105 del 9.2.2021 con la quale il Gabinetto del Ministro ha indicato 

quale proprio rappresentante in seno al citato Organismo il dirigente dott. 

Marco GIANCIPOLI, individuando la dirigente dr.ssa. Caterina 

INCANDELA quale membro supplente; 

 

VISTO il foglio n.12180 datato 19.2.2021 con il quale la Direzione generale per il 

personale civile ha designato quali propri rappresentanti in seno al predetto 

Organismo il dirigente dott. Lorenzo MARCHESI e la dirigente dr.ssa 

Rosaria Domenica FURNARI; 
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VISTO  il foglio n. 54541 del 22.3.2021 con il quale lo Stato Maggiore Difesa ha 

designato quali propri rappresentanti nell’Organismo in parola il C.V. Fabio 

BURZI e il funzionario amministrativo Tommaso DESIDERI; 

   
CONSIDERATA pertanto, la necessità di integrare e aggiornare la composizione 

dell’Organismo più volte citato. 

 

 

DECRETA 

Articolo unico 

(Modifiche) 

 
1. L’articolo 2 del decreto del Segretario Generale della Difesa/DNA in data 1° aprile 2019 è 

sostituito dal seguente: 
 
“La composizione dell’Organismo di cui all’art.1 è la seguente: 
 

1) in rappresentanza dell’Amministrazione: 

 

Dirig. Dott. Marco GIANCIPOLI (Difesa Gabinetto); 

C.V. Fabio BURZI (Stamadifesa); 

Funz. Amm. Tommaso DESIDERI (Stamadifesa); 

Dirig. Dr.ssa Antonella DE NOVELLIS (Segredifesa); 

Dirig. Dr.ssa Mimma FIORE (Segredifesa); 

Dirig. Dr. Lorenzo MARCHESI (Persociv); 

Dirig. Dr.ssa Rosaria Domenica FURNARI (Persociv). 

 

2) in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali: 

 

Sig. Mauro GENTILI (FP CGIL); 

Sig. Franco VOLPI (CISL FP); 

Sig.ra M. Carmela CILENTO (UIL PA); 

Sig. Jader DI NOCERA (CONFSAL-UNSA); 

Sig. Giancarlo LUSTRISSIMI (CONFINTESA FP); 

  Sig.ra Maria Pia BISOGNI (FLP DIFESA); 

  Ing. Alessandro AQUINO (USB PI).” 
 

2. L’art. 2 del decreto del Segretario generale/DNA del 13 gennaio 2020 è abrogato. 

 

 

Roma, 14 aprile 2021         

IL SEGRETARIO GENERALE/DNA 

Gen. C.A. Nicolò FALSAPERNA 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 


