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:MINIST,ERO DELLA DIFESA 
DIREZIÒNE GENERALE PERIL PERSONALE CIVILE 


IL DIRE'TIOREGENERALE 


VISTA 	 la tegge' 14 ~nnaio 1994, 0.20, ~canl.e"Dispòsi~oni in materia di gì$-isdizic:mee 
conftgUo, della Corte deicollti"; . . 

VISTQ 	HaeeretQ . fegistativct1Q luglio 1999, n,300,. r~ante: '~Rjfonna d~n'()rganfzzazìone del 
OovèrfiO" e.sQCcessl'vcrnodificwonj; . ,.. 

Vl$TO il.decreto lègi.sl~tivo 30 marzo .2001,tn.165,recante"Nonne gellerati s:ull'or~ìnamentQ de! 

lavoro alle dirette . dipendenzedelleamtninisttazioni: pubbliche" !! successive 

moqificaziòl1i; , 


VISTA la legge 15 luglio. 2002, n.145, .recante "DispoSizioni~er il riordino dèlla: dipgenza statale 
e ~t favorire lo scambio di esperienze e l'interwQne ~ pubblico e privat<:fe successive 
modificazioni; . 

, 
VISTO 	 ìldecteto del PresWentedeUa Repubblica 23 aprile, 200A, Il' fOlt concenlehte 

"RegQlal11e~to recante la di:scìpHna per .l'istìtuzione, l'orgaaizzazioneed il ~nzionamento 
d,el.ruolo Midirige~tl presso le,anuninistrazionl deUo Stato". ' 

VISTO il decretodelMiIli.~trodelIàdìfesa di concerto con II MiIÙSfrO per la funzioM pubblica e 
con il Ministro deU'economia e dèllefinanz.dn;dafa 31 gennaio 2()06, regìstratoal1aCort'è 
dèi cént.iiL 1'8maggi(} 2006. registro 4, fbgLio 266, concernente l'ìstìtuzio~e del molo dei 
dirigerttide) MÌl1ister(tdell~ difesa,ai ~si dell'art. 23, wmma J del decré~o legislativo 30 
ìfià1'it'l20o.1,r(165e del1 'articolo 1 àelqe~!pdeI1?resìdénte della Repubblica 2'3 aprile 
2004, n. 108 e succe$sivertlodìficazioni; , 

, 	 ." ". ... T ". '. 'VISTO 	 il dec(eto législativode127.ottobre 2009, n. 150, recante "I\ttuwone de\l~ legge 4 marzo 
2009, n.. L5. in materia di ottirnizZazi:one della produttività del lavoro pubblicoedi 
efficienZa .etrasparenza delle pubbliche amministrazioni"; ì 

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010,p. 66, recante "Codice delf'ordinamentomilìtate" e 
successiVemodifiiiaiioni; . ' 

.VISTO 	i~ d~reto'detFres~dentedeUaRepì.1bblicaf5i màtZOimo,on. 90,recan!èi"testo unico in 
ìnateriadiotdinamento militare, anOnl1a dejl'~colo14 della legge 28 n6vembre 20QS,n. 
246" esuccessivemodifi'cazioIÙ; ., 

VISTO .. '. .... . ...... o > 	 I•••• O" .' o •••••• '0 • ". • 

il de~r~to l~~i$lativo 10;giugno 2011, n. 123,rec&lteu Riforma dè.icont:oUi dJ régòlarità 
ammInIstrAtiva e contabde.epotenziamentodell'attiviti di aaalis~ e valu~i.one della spesa,. 
a norma dell' arJ;,49· della legge 31 dicembre 2009, n. 196"; . 
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VISTO il d~cr~to le~e13agosto2011,n, .138" ca~;veì;l,it9con ,tnodificazio~i, .dalia . .legge cl 4 
settem&.re 2011, n. 148. recante"Ulteriori misure urgenti, per lastabìlizzazionefina.t)zi~a·e 

. perJo.sviJuppo'~; , 
, 

vrSTO il de~ret.o legge. 61uglio 2d12,0. 95,ç(}nYi;lrtitocoo tnodiftcaziQm"daBa Je~geT agosto 
2012,n. U5,recante"Disposizioni urgentipçr Jarevisione della spesa ,p,ubbIiça con 

. invarianza dei servizi ai cflfadi.ni,noncM misurè di mJIorzament<:l patriin~mialedène 
imprese del settore bancario~'; 	 . 

VISTO 	 il decreto deLMinistrodella difesa in data 16 gennaio 20J5, registrato .alla CQ,t(e dei conti il 
1" marzo 2013, registr(\ì~ fogrìo390(tccunte là struttura délSegretariatog~nerale, deHe 
Direzioni g~llerali .,elieg\:i Ufficicentràfi del. Ministero delladìfesa, adotia~oai sensi 
dell'art. 113, comma 4, del decreto Pr~siden.te della Repubblica '15 marzo. 12010, 11. 90. 
recante il testo unico deUe. disposizioni Tegohunentari in materia dì ordinamento militate; 

VISTO 	 iLdecreto del M!nÌstrodeUaaìfesa in data 8 febbrnlo 2'Q13, registrato alla Co~e dei conti il 
15 aprile 201$, registro: 2. foglio 113, e, Ìn partrCòll:l,re; l'ànnessatabella l,i cOncernente 
l'individuazione.clei poSti di t\mzìQne dìri~cllZiale civili della Difesa, art:1colatain posizioni 
organ:ì~tivee relative fasce; 

/: 

VISTO il ..decrefOdirigenZiàl~ intiata 19 giugnQ 2012, }listato dal Ministero deH'eço~Gmla e delle 
finanze· Dìpart.i.mento delta H.agionetiageneraÌe delloStato ~ tJffieiocentralp del bilancio 

. presso il Minisfero della difesa l'J l i\!gllo2012~ n,5298,conil quale il dirigepte dott, 
MarcolRAVAOUANTE'è :stato èoflocato nella poSizione di .f't.lÒriruolo . esso AUied 
JointForceFòmmandHeadquart~$' di Napo1Ì;pèr il periodo dal 9 sette. . . 2011 al.31 
gennaio 201 S,ed il sucçessivo decreto dirigenziale di p,Ioro,ga in dat;a3Q ~eJlIl~o 2{l15, 

'. attualr:nentein c(}rsQdi tegìstr~i.one, per ilperÌ040 dal lO febbraio 2015 hl 31 gennaio
2018;···· ... . . 	 , . 

VISTI 	 i contra,tti individuali dì lavoro a tempo indeterminato stipulati in data lO ,s~nelnbre 20 L4, 
con t guaIi i dottori APPICE Daniela,. GAETANI Margherita, ARLOTfA Antonio,. 
INCANDELA. Caterinà. OlAl:'lCIPOLI Marco e DRAGHI Enrico risultati vincitori del 
conoorsopubbriC(j,perL ~$ànii,PC! l'ammissiol)~ dicentoquarantasei allievi al ...corso
coucoTso;sell;ttivo di forrtnlZione ditigenztaie: PIer il reclutamento di centotçedìcì dirigenti 
neUeall1ministt~ìoni statali, anche ad ordinanumtQautonomo, e.neglientIJlubbHci non 
economici di cui al~ecreto dèl Presidente delll,l Scuola superiore ~e11a pubblica 
ammrnjstrazione (araS.NA) In. data 5 gennaio 2011, pubblicato in Gazzett~Ufficiale - 4A 

serie. spec:iale n.{)·del.21geniiaìo2011- sono statiassuntì in quaHtà di dirigfnti di seconda 
faséirtc presso· iL MinIstero dena. diÌesa èbnq~cOItenza a tutti, gli è:(fetti dal l ° settembre . 
1014; 

VISTO 	 t/decreto ,dìrìgenziale'in' data 23 ,dìcembre2014, vistatò .aat. Ministero .. d~n'econlimiae 
deUe ftmm.ze-EJ1part,imento della Rflg1Ql1eria genetale dello Stato, - '0 eentràle' del 
bi1rutcio.ptesso ilM~nlsierodella c;lifesad12~ge@aio 2015, n. 722, con i ..eil dirlféentc 
di seconda fascia·dott:Ssa EtqicaPREtl èstatiillquadrata nel ruolo d.èidiji.genti. diprima 
fascia del Ministero delta difesa a dec0Il'eredal1l1 dicembre 2014; . 

VISTO il decreto dirigenziale in data 3 ottobre 20B,V:lstàtodal Ministero den'~6nomìa e delle 
. . '" .finanz~.};)ipartimentò deHti Ragi,Qneria genetàle lfello Stato - Ufficio cenìfale del bilancio 

~'7,~""Itresso il Mìni~etQ della ditèsa illSQttçlbrc 2013, n,8855. cQnii quale il rapporto, c;li 


(.,.; >,~L, ·.'~J~c~e!r:~:~!;a1!utt~~~~:!ott~~~ll~~;:~:~~eri:~:rore l~id:~~:~~l·,? :1;; j'~r'» . ..••. . ...•. .'. . .' .

\. ':~~l:~?f/ . . '. .' .'
'o' ~'. 
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periodo di prova dal.6 settembre 20f3at 5 marzo2014- si· intende risolto a f~r data dal 6 
settembre 2JH3; 

CDNSIDERATDche ì sottoindìçatidirigenlì .son.o sfati cblloèati. a riPòSQ: 

dirigente.dì 2Afasda decorrenza 

PRETldottssa Silvia 01/0512014 

SIMEPNE dott,Giuseppe o1103!20fS 

RITENUTO dì doyer ptocèdere àll' aggiotnìiménto {!el tuolo dei dirigenti del Ministero !della difesa, 
dì cui al sopra ~itàtodecretoìntenninisteriale31 gennaio .20Q6 e SUQcessive mò:!iifiche, 

DECRETA 

Articolo l 

13' aggiornato, con riferimento alla. situaziOlle in. essere al.la data del 31 ·màrto 201$, per i 
motivi in prl:;messa e comeindÌéato negU· allegatieleru:hi·che Janno parte integran~ del presente 
decreto; il decreto 31 gennaio 2006esu.cce&sive moçiiflchecitilto nèllè premesse, conì} quale è stato. 
istituito il ruolo dirigenti, del Ministero della difesa" ai sensi demart. 23, comma 11 del decreto 
legislatiVo 30 marzo 2001,n. 165 ed aise1).si deU'art1colQ l del decreto deIPrlsidenie della 
Repubblica 23 aprile 2004, iL r01L 

Articolo 2: 

TI rublade! dirigenti e gliélèi1chi allegati sono tenl.lii a tura dell'amminiSirazi6ne pifesa. ai 
sensi e per gHeffetti di cui agli articoli 2 e j.,deldecreta def Presidente della R . li 23 aptile 
2004, l'l. 108. Dei· relativi aggiornamenti vÌenedafa ,fempestivacomunicazione al ipaffimentodel1a 
iùnzlone pubblic,:L 

Il. ruolo de,i dirigenti è pubblicato sul sito Internète sul Glol1!!de ufficiale qe!r..~inisterodena 
difesa. . , 

DeUapuòblìcaziQue è dato avviso nella Gazzetta uffidale della Repubblica Italiana. 

II presente decreto sarà trasmessoaiccompetentiOrgani di controllo. 

Roma" r? .. .,(; APR. 2015 
IL DlRETIQREOENERALÈ 

. (Q'tìge~.R ...•..• ssa Enrica PRETI).. ·.Qtt 
()~ . 
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ALLEGAl'O 1 

RYOlO DEI, DIRIGENTI 01 PRIMA FASCIA DEL MINISTJ:ROPEt.1.A DIFESA 

OEçORRENZAOEUA IÒECORRENZADELLAf PATAOEllAi>RIMA
DATA 01· 

NOMINAALU\ NOMINAÀLLA IMMISSIONE 1M
COGNOM~ NoME tUOGÒD( NASCITA NASCf[A SERV1Z1ÒQUALij!'ICA)~TTU,Ale . QUALIFICA INFERIORE l' 

':. 

: 
-" 1 

Terljzzì (8A) 21/1111961 01/01/2008 . 01f(J1/1993
GUAstAMACCHfA Tom~aso , 

Susa (TO) 24/01/1956 1311012012 01/01/19.93
ORRAÒ'Q Anita 

PR6T1 I Enlic<:;I iRoma I 06/11/19,531 1011.212014 01101/19!12 



" 

,"çAR'C:':~FERfTIfJ $Il"" j)~lL':: ::.:~OMM' '.È 4J11!L D.LQS. 16512Q01 • . AI , El 
A DlRIG.ENTI 01 PRIMA· FASCIA DEl...RUOLO DEL MIN.JSTERO .OEl..LADlFeSA 

COGNOME NOMe DECORRENZA . $çAI:)I:N~ CEssAziONE 

31/1212009 31/12/2009 

01/01'12010 31112/2012 14109/2011 

GUASTAMACCHIATommaso 

15109/2011 14/09J~014 

15/09/2014 3011112016 

CORRADO Anita 13/10/2012 j2110l2015 

····'PRETI··Ehticà' 1Ò14212Ò14 ·.. 091121201$ 

OGGETto DELL'INcARICO 

Segretaria.fa Generale dI1JIa Di(e~ - UffJcioGl!3nera/~ per 
la Ge$tione.deglrElìtidell'Arè~ Tecnico Inçfustriale 
DIREtTORE

Genen~re deHaDifesaJDNA - Direttore 
• (Informatica: stfjti$tic~; standardizzazione e 

ftlFazione quali/t} dei materiali) 
(TelèmaticB," .Affari· industriali; Statistica e 

dafrJizzazionfJ) 

$egrE!tari~to .Gehérale deilaÉ>ìfesa/DNA' - Capol1el V 
Reparto (InnoYaiil,)ne /écnolog!OIJ) 

Segretarìàlo Generale della [ytf~DNA - Direttore de! 
(Innovazione teot)òlogic,Cl ) 

iòne genérali;l di cotrlì:l'1issaQilIto e.di servizi generali 
ore generale 

Dire~ne generale per U;personate clviiè -Direttore 
generale ""~, 

http:Segretaria.fa


ALLEGATO 3 

'*'"'"'1 

RUOLO DEI DIRIGENTI DI ~.eCONDA FASCIA DEL MINISTERODÉlLA DIFESA 

COGNOME NOME lUOGO DI NASCITA 
DATA 91 
NASCITA 

DATA DELLA PRIMA 
IMMISSIONE IN 

SERVIZIO 

APPPARTENENZA A 
SEZIONI 

PROFESl:;IGNAll 



ALLEGATO 3 

CPGNOMI; NOME lUOGO DI NASCITA DATA DI 
NASCITA 

APPPAiUENENZA A 
SEZIONI 

PROFESSIONALI 



ALLEGATO 3 

DA'TA DJ O~TA DELLA. l'RIMA f APP.PA.RTEN.ENZA.."ACoGNÒME NOME LUOGO!)I NASCitA IMMISSIONE ,,. SEZIONINASCITA 
SERVIZIO PROFESSIONAU 

FElLl
,,"; 

!!!l,ISCEMI 

RACCUGlIA 

LÙNERTI 

0:1/11/1992 

09/12/1994 

2211212OQ3 

22112/2003 

22(1212003 



ALLEGATO 3 

COGiNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI 
NASCITA 

AP?PARTENEÌilZA A 
SEZIONI 

I?ROFESSIONAll 

01/02/2011 

09/0912Of4 

01/Q3I1964 09109/2011 

/} 



ALLEGATO 3 

COGNOME NOME I,UOGO .fiiNASCfr A DATA 01 
NASCITA 

APPPARTENENZA A 
SEZIONI 

PROFESSIONALI 

0110912014 

..catertna 0110912014 

"'/j"-' cil'lllOGàtonena~sjzionedl fuorLru6lo. pt~l>.$Q AI(ìe1:l)oil)!E9fce C9!J!!l~nd 1-I~!'1dqua~~rs.aINapOIi: 



ALLEGATO 4 

) 
'~"''I. . , . ,.. '" 

INCARICHI çONFÉRl'rl Al SENSI DELI) AQT.l', COMMA 4 Dj<;L mLG.s. 16SI2()1)1 
ÀDI!llç~I\i1:J DI SECONDA FASqA PELRU.9LO DEL MINISTERO DELLA DIfESA 

COGNÒME NÒME DECORRENZA SCADENZA çESSAZIO!,!E OqGETTO DEl.L'INCAR1CO 
. 

(
d'AGOSTINO Cristil!fla 25/11/20lÒ 241W2(Ji~ 

Sègrel~f,ì,"ogenetaledenai4ì(~alDNA • Dirottò"" del] Rq>1Irto (l'erSOl1dle) 

2S/11/201:;l 24/1112016 

, 
. (;1':RASE Cit'oCesare 25111120,1J) 24/1112013 


Ufficio cenlrnle per le. i~pezionl amministrative- Direttore èenlrnle 


25/11/2.013 24'/1112016 

.) 

· Uffici di. pit-etla ~lIaJ>q)'llZionc .del Minlstro della Difesa •
FAVA Antonieu8 W111201(l 24'11112013 24/ì).s/20H 

·COl\SIlI<l""a studiò" ricerçain qualìtll di Vice Cape) ,!j Gabioeuo 

, 
, 

2JIOS/2j!n 24/05/2014 
t:lffici <li ~ìreUQ colla~oraziont: del Minislrodella Difesa • 
VìCç èupodi Oabinet,lo 

25105/2014 24/0512017 

QUmmAMO Òiuseppe 291 rimil'o. 2!f/1112013 

Segrèlarì.lli9 gçn~""I"dellà dlfesaIDNA • Diret\Ore dclll ,.Reparto 

(ç(lOrdilf!1f1'1iIl/{) .omi1lllliSlri:1tivo) 

29/1112013 28/1112016 

~ Direzioge generate della previdenza milila1'1l,. della leva e del collocamert.to al 
...:. rX6Lb:çl1 MàUhi OOllM12012 05/0412015' .... /, lav()fi) dei volontaòçonplim'ilDirezìone,ge.tenlle·dellap~vjdetlZllrriiU!aree".:,, . '. \ · della leva - Direttore generate 

, 
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/ 

http:collocamert.to

