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Per agevolare e standardizzare la stesura del curriculum, il citato Dipartimento ha messo a 
disposizione una procedura per compilare on-line il curriculum raggiungibile all’indirizzo: 
http://www.magellanopa.it/dirigenti2009/, nel quale, tra l’altro, sarà reperibile anche una guida alla 
compilazione dei dati. 

Compilando ogni singola sezione con i propri dati, il sistema creerà un file .pdf 
standardizzato con le informazioni richieste dalla suindicata normativa e un file .OT per le eventuali 
successive modifiche e/o integrazioni. 

I file .pdf e .OT dovranno essere inviati dai dirigenti all’indirizzo di posta elettronica sopra 
indicato per il successivo inserimento a cura di questa Direzione generale  nella banca dati 
Dirigenti. 

Nel  precisare che la Direzione generale non potrà intervenire in alcun modo sul contenuto 
del curriculum compilato dal dirigente, si richiamano, altresì, le disposizioni di legge vigenti in 
materia di  mancata comunicazione o  aggiornamento dei dati di cui trattasi. 

Si fa presente,  infine, che il responsabile del procedimento “Dirigenti” è  il Direttore della 
1^ Divisione di questa Direzione generale e che presso questa D.G., nell’ambito della medesima 
Divisione, è attivo un nucleo di supporto alla compilazione dei curricula che può essere contattato ai 
seguenti recapiti : 
e-mail:  1div.dirigenti@persociv.difesa.it 
Capo della  2^ Sezione - Funz. Amm.vo Dott.ssa Rosaria MOIO   –   06/49862681 
Ass. Amm.vo Mercedes QUATTROCCHI – 06/49862680 
 
  Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
  
 
                 Firmato 

IL DIRETTORE DELLA 1^ DIVISIONE .  
        (Dirigente dott. Bernardo LEACCHE) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ELENCO INDIRIZZI  
 
 

DIFESA GABINETTO      ROMA 
UFFICIO LEGISLATIVO      ROMA 
ORG.IND.DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  ROMA   
SEGREDIFESA       ROMA 
MARISTAT       ROMA 
STATESERCITO       ROMA 
CONSIGLIO SUPERIORE FF.AA.     ROMA 
BILANDIFE       ROMA 
ISPEDIFE       ROMA 
PERSOMIL       ROMA 
TERRARM        ROMA 
NAVARM       ROMA 
ARMAEREO       ROMA 
COMMISERVIZI       ROMA       
GENIODIFE       ROMA 
TELEDIFE       ROMA 
DIFESAN        ROMA 
CIVILSCUOLADIFE      ROMA 
PREVIMIL       ROMA 
PROCURA GENERALE MILITARE c/o 
CORTE DI CASSAZIONE      ROMA 
PROCURA GENERALE MILITARE c/o 
CORTE MILITARE D’APPELLO     ROMA 
CORTE MILITARE D’APPELLO     ROMA 
TRIBUNALE MILITARE      ROMA 
PROCURA MILITARE       ROMA 
TRIBUNALE MILITARE       VERONA  
TRIBUNALE MILITARE      NAPOLI 
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE    FIRENZE 
C.S.S.N.          LA SPEZIA 
C.S.S.N. - UFFICIO STUDI DEGAUSSING    AUGUSTA 
CISAM - San Piero a Grado      PISA 
MARINARSEN       LA SPEZIA 
MARINARSEN       TARANTO 
MARINARSEN        AUGUSTA 
CENTRO INTERFORZE MUN. AVANZ.    AULLA 
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE SUD   NOLA 
POLO DI MANTENIMENTO DEI MEZZI  DI 
TELECOM. ELETTR. ED OPTOELETTRON.   ROMA 
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD   PIACENZA 
POLO DI MANTENIMENTO ARMI LEGGERE   TERNI 
CENTRO POLIFUNZIONALE DI 
SPERIMENTAZIONE       MONTELIBRETTI 

 
e, per  conoscenza: 

 
STAMADIFESA       ROMA 
STATAEREO       ROMA  
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE  ROMA 
ESERCITO ISPELOG      ROMA 
NAVISPELOG       ROMA 


