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VISTO 

VISTO 

VISTA· 

VISTO 

VISTO 

VISTO 


VISTO 


VISTO 


VISTO 


VISTO 


CONSIDERATO 


il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

il decreto legge 2S giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 
agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la . 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria"; 

la legge 4 marzo 2009, n, IS, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti"; 

il decreto legge IO luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 
agosto 2009, n. 102, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini"; 

il decreto législativo 27 ottobre 2009, n. ISO, recante "Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. IS, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 


il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare; 

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20 lO, n. 90, Testo unico delle 
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 

il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 20 lO, n. 122, 
recante "Misure urgenti in materia di· stabilizzazione finanziaria e competitività 
economica"; 

il C.C.N.L. del personale dirigente dell' Area l vigente; 

il d.M. 30 luglio 2010, debitamente registrato alla Corte dei conti, concernente la 
tabella complessiva dei posti di funzione dirigenziale non generale del personale civile 
della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive, dal quale 
nell 'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica IS marzo 2010, n. 90 sopra citato, risultano 
individuati, tra l'altro: 

~ 	 quattro posti nell 'Ufficio di Gabinetto, di cui due con incarico di sa fascia 
(consulente incarichi speciali) e due con incarico di fascia 4a (consulente); 

~ 	 sei posti nell'Ufficio legislativo di cui tre con incarico di fascia Sa (un Vice 
direttore e due consulenti con incarichi speciali) e tre con incarico di fascia 43 

(consulente). 

che è emersa ora l'esigenza di prevedere una posizione dirigenziale di livello non 
generale nell'ambito dell'Ufficio .del Consigliere diplomatico di cui agli articoli 14, 
comma 2, letto e), e IS, comma 8, del menzionato decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in quanto, in relazione all'attività svolta da tale 
Ufficio che richiede spesso il coinvolgimento di Ambasciate accreditate presso lo Stato 



RITENUTO 


RITENUTO 

INFORMATE 

Italiano e di interlocutori istituzionali di alto livello nonché la necessità di specifici 
approfondimenti sul piano giuridico amministrativo delle peculiari problematiche di 
interesse, risulta indispensabile prevedere nella struttura una posizione di qualifica 
adeguata che possa tra l'altro efficacemente coadiuvare il titolare della medesima 
nell'espletamento delle attività di cui sopra; 

pertanto, fermo restando il numero complessivo delle posizioni dirigenziali di livello 
non generale previste negli Uffici di diretta collaborazione.di cui all'art. 17, comma 2 
del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e, nell'ambito di queste, il numero complessivo degli 
incarichi di 58 e di 48 fascia di cui al d.M. 30 luglio 20 IO, di procedere, per motivi di 
maggiore funzionalità ad una diversa distribuzione di tali incarichi, collocando presso 
l'Ufficio del Consigliere diplomatico un posto di 48 fascia attualmente previsto presso 
l'Ufficio di Gabinetto; 

altresì di dover conseguentemente provvedere alla modifica, nel senso sopra indicato, 
della tabella dei posti di fùnzione dirigenziale di cui al citato d.M. 30 luglio 20 lO; 

le Organizzazioni Sindacali; 

DECRETA 

Art. l 
1. 	La Tabella I quadro "Posti di funzione dei dirigenti civili della Difesa" allegata al d.M. 30 lugliò 2010, 

nella parte relativa agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, è modificata, collocando 
presso l'Ufficio del Consigliere diplomatico un posto di 4a fascia già previsto pressaI'Ufficio di 
Gabinetto, come di seguito indicato: 

UFFICI 01 

ENTE 
INCARICO Fascia 

5" 
org 

INCARICO 
Fascia 4· org INCARICO 

FascIa 3" 
org INCARICO 

Fascia 2" 
org 

INCARICO 
Fascia 1· 

org 
ORG. 
TOT. 

UFFICIO DI 
GABINETTO 

Consulente 
incarichi speciali 

2 Consulente 1 
3 

DIRETTA UFFICIO DEL 
COlLABO 
RAZIONE 

DEL 
M!NITRO 

CONSIGLIERE 
DIPLOMATICO 

Consulente 1 
1 

Vice direttore 1 

DELLA 
DIFESA 

UFFICIO 
LEGISLATIVO 

Consulente 
Incarichi speciali 

3 Consulente 3 6 

2 
UFFICIO DI 
SUPPORTO 
All'ORGANISMO 
DI 
VALUTAZIONE 

Attività 
Supporto, 

2 2 

12 

li presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo 

Roma, 17- NOV. 2010 
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