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ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 
Oggetto: Interpello per il reperimento di vari profili professionali di personale civile per 

le esigenze di Maricomlog Napoli. 
 

Con nota n. 0064407 in data 20/10/2014, lo Stato Maggiore della Marina, in 
considerazione dell’esigenza rappresentata dal Comando Logistico della Marina, di recente 
istituzione nella sede di Napoli, al fine di sopperire alla carenza di personale in alcuni 
profili professionali previsti in organico, aggravata sempre più dai continui pensionamenti 

non compensati negli anni da corrispondenti nuove assunzioni ha richiesto alla Scrivente 
di  reperire, con urgenza, personale in possesso dei profili professionali di seguito indicati 
o che sia disponibile ad acquisirlo mediante riconversione professionale: 

 
 n. 2 “Funzionario tecnico per l’informatica”; 

 n. 1 “Assistente tecnico per l’informatica”. 
 
Si invitano, pertanto, i dipendenti interessati a manifestare la propria 

disponibilità al riguardo, presentando apposita istanza, tramite l’Ente di servizio, che 
provvederà all’inoltro  all’Organo Programmatore competente che avrà cura di trasmetterla  

a questa D.G. corredata del relativo parere. 
Nel segnalare l’urgenza, si rappresenta la necessità che le istanze in parola 

pervengano a questa D.G. entro il 14 novembre 2014, alla Direzione Generale per il 
Personale Civile – 1° Reparto - 2^ Divisione - 2^ Sezione  - Viale dell’Università, 4 - 00185 

ROMA, ovvero mediante posta elettronica al seguente indirizzo persociv@persociv.difesa.it. 
Gli Enti sono invitati a portare la presente Circolare a conoscenza del 

personale, nonché ad informare gli Enti dipendenti, precisando che eventuali istanze di 
personale civile interessato al trasferimento dovranno seguire la procedura attualmente 
prevista per i trasferimenti in ambito Difesa. 

La presente è pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it – area circolari e 
altra documentazione.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Enrica PRETI 
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ELENCO INDIRIZZI 

 
 

 

 
DIFESA GABINETTO      ROMA 
UFFICIO LEGISLATIVO      ROMA 
STAMADIFESA       ROMA 
STATESERCITO       ROMA 
MARISTAT        ROMA 

STATAEREO        SEDE 
COMANDO GENERALE DELL’ARMA  
DEI CARABINIERI       ROMA 
SEGREDIFESA – I REPARTO     ROMA  

SEGREDIFESA – TELEDIFE       SEDE 
SEGREDIFESA – ARMAEREO      SEDE 
SEGREDIFESA – TERRARM     ROMA 
SEGREDIFESA – NAVARM     ROMA 
SEGREDIFESA – GENIODIFE      ROMA 

BILANDIFE         ROMA 
ISPEDIFE        ROMA 
PERSOMIL        ROMA 
COMMISERVIZI       ROMA 
PREVIMIL        ROMA 

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE  ROMA 
ONORCADUTI       ROMA 
 
 

 
 
 
DIRAMAZIONE INTERNA 
 

U.D.G.        INTERNO 
U.R.P.         INTERNO 
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