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OGGETTO: Incarico di collaborazione a titolo gratuito.  
 

 
A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

 
 

Allo scopo di far fronte a urgenti e indifferibili esigenze di funzionamento, connesse al quadro 

di complessità e alle novità intervenute in molte materie attribuite alla competenza della Direzione 
Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), che possono riflettersi sulla stessa 

trattazione dei ricorsi giurisdizionali in materia pensionistica, è emersa la necessità di avvalersi di 
un esperto per un incarico di collaborazione a titolo gratuito e per la durata di un anno, da conferire 
per l’assolvimento dei seguenti compiti: 

- consulenza giuridica a favore del Direttore Generale per l’esame e per la risoluzione delle 
problematiche di natura pensionistica e assistenziale derivanti dal divenire delle disposizioni 

legislative di settore e dall’applicazione della normativa speciale riguardante il personale 
militare, inclusi i rapporti con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); 

- studio e approfondimento delle decisioni giurisdizionali di maggior rilievo allo scopo di 

valutare, se del caso, l’opportunità di proporre modifiche normative, definendone i contenuti 
e le finalità; 

- supervisione per l’eventuale proposizione, negli ulteriori gradi di giudizio, di ricorsi avverso 
pronunce che costituiscano mutamenti interpretativi della normativa, con riflessi 
significativi sull’azione amministrativa e sugli equilibri di bilancio. 

 
Pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche, occorre valutare l’eventuale disponibilità di dipendenti militari o civili 
del Ministero della Difesa, in possesso di approfondita conoscenza del Codice dell’ordinamento 
militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e del Testo unico regolamentare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 

90), con particolare riferimento alle disposizioni di statuto previdenziale militare, allargate a quelle 
riguardanti i trattamenti speciali correlati alla causa di servizio; di esperienza nella predisposizione 

di testi normativi; di competenza con riguardo alle citate materie, attestata dall’espletamento 
pluriennale di incarichi di responsabilità a livello interforze; di capacità nella trattazione del 
contenzioso, specialmente riferita a quello davanti alla giurisdizione contabile.  

 
I candidati dovranno possedere requisiti culturali e professionali tali da assicurare, in termini 

qualitativi e temporali, il corretto e pieno espletamento, a titolo gratuito, delle attività sopra indicate. 
 
Il personale interessato a manifestare la propria disponibilità è invitato a presentare istanza, 

corredata di Curriculum Vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. La domanda dovrà 
pervenire, tramite gli Enti di impiego, che provvederanno all’inoltro alla Scrivente, improrogabilmente 



entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sul sito del Dicastero 
(percorso: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PREVIMIL/News/Pagine/Elenco.aspx). 

 
Questa Direzione Generale valuterà l’idoneità dei candidati e, solo in caso di comprovata 

capacità a svolgere l’incarico in modo soddisfacente, potrà conferire l’incarico stesso, riservandosi, 
ove ritenuto necessario, di convocare preventivamente l’interessato per un colloquio.  

 

Si prega di dare diffusione della presente a tutto il personale anche con riferimento ai rispettivi 
Enti dipendenti. 

 
Si fa riserva di eventuali ulteriori comunicazioni in relazione agli esiti della presente  

ricognizione. 

 
    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                Dott.ssa Maura PAOLOTTI 
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