
~ 

;; 
o 
u x 
::> 
o 

"' M 

R COPIA CONFORME 

l
i l'' li l' ' 111 1

1
I1 I l'I! 11

1

11 
Il ,i 11 1111/ 

ii i I Il lilll I I I" I 
00004&6-·05/01 ' 201L.- sc\. l il i'llllf't« 'j .. ~~ 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

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

il decreto legge 25 giugno 2008, n. 11 2, 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. 15, 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 COlte dei conti"; 

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni; 

il decreto legislativo 15 marzo 20 I O, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, e 
successive modificazioni; 

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

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

il decreto legge 6 luglio 20 Il , n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
20 Il, n. 111, recante " Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 

il decreto legge 13 agosto 2011 , n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148, recante 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo"; ~. 

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

ci--
il decreto del Ministro della difesa in data 7 ottobre 2011 , concernente la tabella 
complessiva dei posti di funzione dirigenziale non generale del personale civile de11a 
Difesa - articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive - che, 
nell ' ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20 IO, n. 90 e successive 
modificazioni, individua, nell'Ufficio di Gabinetto e nell'Ufficio Legislativo, posti di 
funzione dirigenziale non generale di sa e di 4a fascia retributiva e funzionale; 
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RILEVATA l'esigenza di implementare la razionalizzazione delle risorse dirigenziali ' non generali 
ivi previste, in funzione di un ' ulteriore ottimizzazione dell 'organizzazione e della 
funzionalità degli Uffici di diretta collaborazione; 



UFFICI DI 
OIRETIA 

RITENUTO 

RITENUTO 

INFORMATE 

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 decreto del Presidente della Repubbl ica IS marzo 20 IO, n. 90 e successive 
modificazioni, e, nell'ambito di queste, il numero complessivo degli incarichi di sa e di 
4a fascia di cui al citato decreto del Ministro della difesa in data 7 ottobre 2011, di 
procedere, per motivi di maggiore funzionalità ad una diversa distribuzione di tali 
incarichi, allocando nell'ambito dell'Ufficio Legislativo uno degli incarichi di sa fascia 
previsti presso l'Ufficio di Gabinetto e contestualmente assegnando a quest ' ultimo 
Ufficio uno degli incarichi di 4a fascia previsto presso l' Ufficio Legislativo; 

conseguentemente di dover provvedere alla modifica, nel senso sopra indicato, della 
tabella dei posti di funzione dirigenziale di cui al ripetuto decreto del Ministro della 
difesa in data 7 ottobre 20 Il; 

le Organizzazioni Sindacali; 

DECRETA 

Art. l 
l. La Tabella I quadro "Posti di funzione dei dirigenti civili della Difesa" allegata al d.M. 7 ottobre 2011 , 

nella parte relativa agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, è modificata come di 
seguito indicato: 

ENTE INCARICO Fascia INCARICO INCARICO INCARICO INCARICO ORG. 
S" 

org 
Fascia 4" 

org 
Fascia 3" 

org 
Fascia 2" 

org 
Fascia 1" 

org 
TOT. 

UFFICIO DI Consulente 1 
Consulente 2 GABINETTO incarichi speCiali 3 

UFFICIO DEL 
COLLABO CONSIGLIERE Consulente 1 1 
RAZIONE 
DEL 
MINITRO 
DELLA 
DIFESA 

DIPLOMATICO 

Vice direttore 
1 

UFFICIO 
LEGISLATIVO Consulente 

4 Consulente 2 

incarichi speciali 
3 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo 

Roma, - l Dlt. 20" 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E OELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO DElLA RAGIONERIA GENEP-Al.E DEllO STATO 

UFFICIO CENTRALE DEL SILANCIO 

Giampaolo DI PAOLA 

presso 
MINISTERO DEL LA DIFESA 

Roma, ll ~. Z SUl 2012 
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