
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

1° Reparto – 2^ Divisione – 1^ Sezione 

 

 

AVVISO DI INTERPELLO 

 
 
 OGGETTO:  Interpello per la copertura di incarico di n. 3 consegnatari dei materiali per i palazzi AM, EI, 

MM. 

 

 
 Con nota prot. M_D A61024F REG2022 0009268 in data 17 maggio 2022 la Direzione Generale di 

Commissariato e di Servizi Generali ha rappresentato l’esigenza di avviare l’interpello in oggetto per 

garantire il puntuale assolvimento dei compiti istituzionali nelle delicate materie di diretta competenza. 

 

 Al riguardo, si rappresenta quanto segue. 

 Il decreto di struttura 16 gennaio 2013 attribuisce alla citata Direzione Generale il “coordinamento e 

controllo delle gestioni affidate ai consegnatari”. L’Ufficio del Consegnatario è disciplinato per le 

Amministrazioni dello Stato dal DPR 254/2002. Ai consegnatari sono affidati i seguenti compiti:  

a) la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono 

ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti 

responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di 

facile consumo;  

b) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di 

leggi, regolamenti e pubblicazioni;  

c) la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli 

uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in 

dotazione agli uffici;  

d) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da 

esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e 

servizi;  

e) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle 

prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli 

affidatari delle forniture di beni e servizi.  

 

 Si rende imprescindibile ripristinare se non la condizione originaria dei 3 Uffici del Consegnatario, 

almeno 2 Uffici. L’art. 9 del citato DPR 254/2002 stabilisce che gli incarichi di consegnatario sono 

conferiti al personale inquadrato nei profili amministrativi, ovvero amministrativi-contabili che abbia 

un’anzianità di almeno 3 anni di effettivo servizio nell’area funzionale richiesta. Tenuto conto della 

estensione delle sedi e della complessità degli organismi operanti, l’incarico va conferito a funzionari 

della III area.    

 E’ indetta, pertanto, una procedura di interpello per la ricognizione di eventuali disponibilità 

all’assunzione dell’incarico di Consegnatario tra il personale della III area avente i requisiti evidenziati. 

Per quanto sopra, si invitano i dipendenti interessati ed in possesso dei suddetti requisiti ad inoltrare 

apposita istanza direttamente alla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 

(commiservizi@commiservizi.difesa.it, commiservizi@postacert.difesa.it) entro il 30 agosto 2022, mettendo 

in conoscenza la scrivente, il proprio Ente di servizio ed il rispettivo competente Organo Programmatore. 

 

 
  p. Il DIRETTORE GENERALE t.a. 

 Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO 

    IL VICE DIRETTORE GENERALE CIVILE 

                                                                                     Dirigente Dott. Lorenzo MARCHESI 

 

 
 

ELENCO DEGLI INDIRIZZI 
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STATESERCITO     ROMA 

eipersonale@postacert.difesa.it 

 

MARISTAT      ROMA 

maristat@marina.difesa.it 

 

STATAEREO      SEDE 

stataereo@aeronautica.difesa.it 

 

COMANDO GENERALE DELL’ARMA 

DEI CARABINIERI     ROMA 

cgpersmarcs@carabinieri.it  

 

SEGREDIFESA     ROMA 

sgd@sgd.difesa.it 

 

SEGREDIFESA/TELEDIFE    ROMA 

teledife@teledife.difesa.it 

 

SEGREDIFESA/ARMAEREO    ROMA 

armaereo@armaereo.difesa.it 

 

SEGREDIFESA/TERRARM    ROMA 

terrarm@terrarm.difesa.it 

 

SEGREDIFESA/NAVARM    ROMA 

navarm@navarm.difesa.it 

 

SEGREDIFESA/GENIODIFE    ROMA 

geniodife@geniodife.difesa.it 

 

BILANDIFE      ROMA 

bilandife@bilandife.difesa.it 

 

ISPEDIFE      ROMA 

ispedife@ispedife.difesa.it 

 

COMMISERVIZI     ROMA 

commiservizi@commiservizi.difesa.it 

 

PERSOMIL      ROMA 

persomil@persomil.difesa.it 

 

PREVIMIL      ROMA 

previmil@previmil.difesa.it 

 

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE 

consmagmil@gm.difesa.it 

 

ONORCADUTI     ROMA 

onorcaduti@onorcaduti.difesa.it 

 

DIRAMAZIONE INTERNA: 

 

U.D.G. 

U.R.P. 
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