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MINISTERO DELLA DIFESA
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e in particolare l’art. 57;

VISTO

il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, e successive modificazioni e integrazioni a seguito di adeguamento al
Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali, UE 2016/679, (RGDP) del
27/04/2016;

VISTA

la L. 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni e integrazioni, recante il
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Ministeri, sottoscritto in data
12 giugno 2003, e in particolare l’articolo 6; nonché il Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro - Comparto “Funzioni Centrali”, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale in data 21 aprile 2006 personale dirigenziale, e in
particolare l’articolo 11, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in data
09/03/2020 personale dirigenziale;

VISTO

l’art. 21 L. n. 183 del 4.11.2010 (Misure atte a garantire pari opportunità, benessere
di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche), in base
al quale le pubbliche amministrazioni costituiscono, al proprio interno, il “Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni”;

VISTO

il Decreto del Segretario Generale della Difesa/DNA, in data 29/07/2011, con il
quale è stato costituto il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del personale
dirigente e delle aree funzionali presso il Ministero della Difesa” (d’ora in poi CUG
Difesa) ed è stata disciplinata la relativa composizione, come modificata da decreti
successivi;

VISTO

il Codice di condotta contro le molestie sessuali, adottato dal Ministero della Difesa
con D.M. 6 novembre 2008;

VISTA

la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/19 del 26/06/2019
recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei
Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto Dirigenziale della Direzione generale per il personale civile (Persociv) in
data 7 agosto 2018, con il quale è stato rinnovato al “Funzionario sanitario
psicologo” (A3/F4) dr.ssa Angelina, Daniela LOMBARDO, per ulteriori due anni,
l’incarico di Consigliere di fiducia presso il Ministero della difesa, già rinnovato per
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due anni con D.D. del 05/07/2016 allo scadere della prima nomina con D.D. del
05/05/2014;
VISTO

l’Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la nomina del Consigliere di fiducia
presso il Ministero della difesa con nota n. 0046464 del 13/07/2021, pubblicato in
data 14/07/2021 sul sito istituzionale della Direzione generale per il personale civile
della difesa, www.persociv.difesa.it, al fine di attribuire il predetto incarico, a titolo
gratuito, al personale dipendente del Ministero della difesa (dirigenziale e non
dirigenziale);

VISTO

il Decreto Dirigenziale di Persociv in data 21/10/2021 prot. n. 0068285 di nomina
della Commissione Esaminatrice incaricata della selezione attraverso la valutazione
dei titoli culturali e professionali indicati nei curricula vitae presentati dai candidati,
integrata da colloquio;

VISTA

la relazione sui lavori svolti dalla suddetta Commissione Esaminatrice inoltrata da
Persociv al CUG con nota n. 0076950 del 24/11/2021;

VISTA

la nota n. 0062876 del 28/12/2021 con la quale il CUG comunica a Persociv che
all’esito della riunione tenutasi il 14/12/2021 con all’ordine del giorno “Conclusione
dei lavori della Commissione Esaminatrice per la selezione dell’incarico di
Consigliere/a di fiducia (CdF) del Ministero della difesa e proposta di nomina” il
Comitato ha deliberato a maggioranza la soluzione proposta dalla predetta
Commissione che prevede la nomina del primo candidato idoneo quale CdF titolare e
del secondo candidato idoneo quale eventuale supplente;

CONSIDERATO che, ferma restando la gratuità dell’incarico di Consigliere di fiducia e
Consigliere di fiducia supplente, il Ministero della difesa si impegna ad agevolare e
garantire al proprio interno, il corretto funzionamento e la gestione di tali figure;
DECRETA
Art. 1
Per quanto in premessa, il Dott. Marcello TESTA nato a Palermo l’1/11/1972, in servizio presso il
Comando Militare Esercito Lombardia - Milano, è nominato, per la durata di anni due, con
possibilità di rinnovo, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, “Consigliere di
fiducia” presso il Ministero della difesa; in tale veste espleta i compiti connessi nel rispetto delle
indicazioni contenute nel Codice di condotta citato in premessa e relaziona con cadenza periodica al
CUG, sulla propria attività; in particolare, nelle funzioni di Consigliere di fiducia è incaricato di
fornire consulenza, assistenza e tutela alle/ai dipendenti vittime di comportamenti indesiderati a
connotazione sessuale, da violenze morali e persecuzioni psicologiche, nonché da discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità,
l’età o l’orientamento sessuale; sostiene il personale civile che si trova in una condizione di disagio
lavorativo anche con azioni mirate a risolvere la conflittualità organizzativa; svolge la sua funzione
di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psicologica nell’ambiente
lavorativo proponendo all’Amministrazione e agli organi competenti misure idonee alla rimozione e
alla risoluzione di dette problematiche e illustrando le possibili procedure percorribili; partecipa e
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concorre a promuovere iniziative di formazione e informazione nella materia oggetto del più volte
citato Codice di condotta al fine di diffondere la cultura delle pari opportunità e della tutela della
dignità delle persone; all’occorrenza, partecipa alle riunioni del CUG in qualità di esperto senza
diritto di voto; svolge le proprie funzioni all’interno del Ministero della difesa, in stretto raccordo
con il CUG; l’incarico, su richiesta del Presidente, a seguito di delibera del CUG, può essere
revocato con provvedimento motivato della Direzione generale per il personale civile nei casi di
gravi inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni agli obblighi di imparzialità, correttezza e
riservatezza nell’esercizio dei propri compiti.

Art. 2
La Dott.ssa Giustina MARANO nata ad Arzano (NA) il 14/09/1972, in servizio presso il Comando
Forze Operative Sud – Napoli, è nominata, per la durata di anni due, con possibilità di rinnovo, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, “Consigliera di fiducia supplente” presso
il Ministero della difesa; in tale veste svolgerà le medesime funzioni del Dott. TESTA in
sostituzione dello stesso, ove necessario, collaborando anche per assicurare una migliore
redistribuzione degli impegni derivanti dall’incarico di Consigliere di fiducia su tutto il territorio
nazionale.
Art. 3
Il ruolo di Consigliere di fiducia del Ministero della difesa e di Consigliera di fiducia supplente
sono esercitati a titolo gratuito, le spese di missione sono a carico dell’Amministrazione.
Art. 4
Il presente decreto verrà notificato ai candidati prescelti e pubblicato sul sito web istituzionale della
Direzione generale per il personale civile della difesa e sulla Intranet del Segretario generale della
Difesa/DNA.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO
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