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AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

DIREGENTE TECNICO (T) /
AMMINISTRATIVO (A)

5

A

POSTO DI FUNZIONE
ORGANICO

FASCIA ECONOMICA

SEDI - Agenzia Industrie Difesa

DETERMINAZIONE PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DELLA DIREZIONE
GENERALE E DELLE UNITA' PRODUTTIVE

Capo Ufficio Affari Generali

1

Svolge compiti di carattere generale attinenti al funzionamento della sede centrale ed a quello delle
unità per gli aspetti che richiedono l'attenzione del Direttore Generale. Tratta le questioni attinenti al
personale militare. E' nominato dal Direttore Generale "Ufficiale alla sicurezza".

3

A

Capo Ufficio Relazioni esterne

1

Diffonde e tutela l’immagine dell’Agenzia e delle sue Unità produttive. Sviluppa le attività promozionali
e coordina quelle delle Unità. Fornisce supporto al Direttore per le comunicazioni ufficiali in caso di
eventi ed occasioni di interesse dell’Agenzia.

5

A

Capo Ufficio Controllo di gestione, Amministrazione e Finanza

1

Gestione del sistema di governo economico-finanziario e fiscale; formazione dei budget annuali e dei
Piani pluriennali e attuativi, dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e
patrimoniali di Agenzia. Gestione delle attività di pianificazione economica, finanziaria e di budget
dell’Agenzia; coordinamento delle attività di amministrazione e finanza delle unità produttive;
assolvimento degli adempimenti fiscali e societari dell’Agenzia; gestione rapporti con banche, collegio
dei revisori dei conti. Controllo di gestione.

5

A

Capo Ufficio Gestione Risorse Umane, relazioni sindacali e organizzazione del lavoro

1

Assicura la gestione del personale sotto il profilo del reclutamento, del trattamento economico, della
formazione, della valutazione e dello sviluppo delle risorse umane; coadiuva il Direttore Generale,
nelle relazioni sindacali.

DIREZIONE GENERALE
ROMA

3

A

Capo Ufficio Affari Legali e Contenzioso del lavoro

1

Esprime pareri in ordine alla legittimità degli atti e all’operato di AID e delle Unità produttive, cura il
contenzioso legale tenendo i rapporti con l’Avvocatura generale dello Stato e con i legali esterni.
Supporta le funzioni della Direzione Generale per le controversie relative al contenzioso sul lavoro,
l’attività contrattualistica/commerciale, gli accordi e contratti internazionali.

4

T

Capo Ufficio Assicurazione qualità

1

Garantisce il soddisfacimento degli obiettivi della qualità, riguardanti l'organizzazione della
produzione, la progettazione, gli acquisti, il prodotto, l'installazione del prodotto, le vendite, i controlli
della qualità. Pianifica e documenta le azioni atte a verificare la gestione della qualità.

5

T

Capo Ufficio Direzione programmi e Internal auditing

1

Garantisce il corretto allineamento tra le aspettative di business ed i requisiti tecnici di
implementazione. Controlla l’andamento dei progetti, collabora con i responsabili dei filoni progettuali
nella preparazione e presentazione dello Stato Avanzamento Lavori. Predispone e pianifica le stime
per le fasi progettuali successive.
Pone in atto le condizioni per la costante massimizzazione sia dell’efficacia che dell’efficienza
organizzativa; imposta un valido ed efficace sistema di prevenzione e controllo delle malversazioni.
Integra metodologie e strumenti per una efficace/efficiente azione di controllo a costante presidio del
sistema di controllo interno aziendale nell’ottica della creazione di valore.

5

T

Capo Ufficio Marketing internazionale (business development)

1

Svolge attività di scouting, estesa anche al mercato internazionale, allo scopo di accertare l'esistenza
di nuove necessità, che l'Agenzia possa produrre attraverso nuove iniziative.
Cura la conoscenza e l'acquisizione dei mercati potenzialmente interessati ai prodotti ed ai servizi
forniti dalle Unità; promuove la formalizzazione di accordi con clienti pubblici e privati, ovvero di
specifici atti di vendita, da sottoporre all'approvazione della sede centrale.

5

T

Responsabile di area strategica di mercato - Esplosivi e Munizionamento

1

Intraprende rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per promuovere lo sviluppo delle attività
commerciali di vendita dei servizi forniti dall’Unità di Business. Sovrintende allo svolgimento delle
attività del Business e delle Unità produttive attribuitegli, perseguendo la massimizzazione del
risultato economico unitamente all’ottimizzazione della qualità dei processi e dei servizi e/o dei
prodotti. Promuove per le Unità assegnate, lo sviluppo tecnico, produttivo e commerciale, dei servizi
e/o dei prodotti, e l’individuazione di nuove iniziative finalizzate allo sviluppo del Business. Può
svolgere anche le funzioni di Capo Unità produttiva.

Totale 3^ fascia
Totale 4^ fascia
Totale 5^ fascia
TOTALE SEDE ROMA
Digitally signed by LAURENTI
VIRGINIO
Date: 2014.12.04 10:05:25 CET

2
1
6
9

5

T

Capo Unità

1

Dirige lo Stabilimento sovrintendendo a tutte le attività di gestione dell’ente: attuazione dei programmi
e dei piani industriali, produzione, sicurezza lavoro e gestione del personale.

ARSENALE MILITARE
MESSINA

4

T

Vice Capo Unità

1

Coordina i servizi di stabilimento ai fini della regolare esecuzione dei programmi di attività. Svolge
compiti su specifica delega del Capo Unità. Sostiutisce il Capo Unità in caso di assenza o
impedimento.

5

T

Responsabile di area strategica di mercato - Attività Navali

1

Intraprende rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per promuovere lo sviluppo delle attività
commerciali di vendita dei servizi forniti dall’Unità di Business. Sovrintende allo svolgimento delle
attività del Business e delle Unità produttive attribuitegli, perseguendo la massimizzazione del
risultato economico unitamente all’ottimizzazione della qualità dei processi e dei servizi e/o dei
prodotti. Promuove per le Unità assegnate, lo sviluppo tecnico, produttivo e commerciale, dei servizi
e/o dei prodotti, e l’individuazione di nuove iniziative finalizzate allo sviluppo del Business. Può
svolgere anche le funzioni di Capo Unità produttiva.

STAB. FARMACEUTICO
MILITARE
FIRENZE

STAB. MILITARE
PRODUZIONE
CORDAMI
CASTELLAMMARE DI
STABIA
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5
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Dirige lo Stabilimento sovrintendendo a tutte le attività di gestione dell’ente: attuazione dei programmi
e dei piani industriali, produzione, sicurezza lavoro e gestione del personale.

5

T

T

STAB. GRAFICO MILITARE
GAETA
STAB. MILITARE SPOLETTE
TORRE ANNUNZIATA
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TOTALE SEDE CASTELLAMMARE DI STABIA
Responsabile di area strategica di mercato - Istituto Farmaceutico
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1

Intraprende rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per promuovere lo sviluppo delle attività
commerciali di vendita dei servizi forniti dall’Unità di Business. Sovrintende allo svolgimento delle
attività del Business e delle Unità produttive attribuitegli, perseguendo la massimizzazione del
risultato economico unitamente all’ottimizzazione della qualità dei processi e dei servizi e/o dei
prodotti. Promuove per le Unità assegnate, lo sviluppo tecnico, produttivo e commerciale, dei servizi
e/o dei prodotti, e l’individuazione di nuove iniziative finalizzate allo sviluppo del Business. Può
svolgere anche le funzioni di Capo Unità produttiva.

5
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Responsabile di area strategica di mercato - Dematerializzazione
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1

Intraprende rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per promuovere lo sviluppo delle attività
commerciali di vendita dei servizi forniti dall’Unità di Business. Sovrintende allo svolgimento delle
attività del Business e delle Unità produttive attribuitegli, perseguendo la massimizzazione del
risultato economico unitamente all’ottimizzazione della qualità dei processi e dei servizi e/o dei
prodotti. Promuove per le Unità assegnate, lo sviluppo tecnico, produttivo e commerciale, dei servizi
e/o dei prodotti, e l’individuazione di nuove iniziative finalizzate allo sviluppo del Business. Può
svolgere anche le funzioni di Capo Unità produttiva.

5

T
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Responsabile di area strategica di mercato - Mezzi Terrestri/Aerei

0
1
1
1

Intraprende rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per promuovere lo sviluppo delle attività
commerciali di vendita dei servizi forniti dall’Unità di Business. Sovrintende allo svolgimento delle
attività del Business e delle Unità produttive attribuitegli, perseguendo la massimizzazione del
risultato economico unitamente all’ottimizzazione della qualità dei processi e dei servizi e/o dei
prodotti. Promuove per le Unità assegnate, lo sviluppo tecnico, produttivo e commerciale, dei servizi
e/o dei prodotti, e l’individuazione di nuove iniziative finalizzate allo sviluppo del Business. Può
svolgere anche le funzioni di Capo Unità produttiva.
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Capo Unità
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Dirige lo Stabilimento sovrintendendo a tutte le attività di gestione dell’ente: attuazione dei programmi
e dei piani industriali, produzione, sicurezza lavoro e gestione del personale.
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MUNIZIONAMENTO
TERRESTRE
BAIANO DI SPOLETO

5
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STAB. MIL. RIPRISTINI E
RECUPERI DEL
MUNIZIONAMENTO
NOCETO (PR)

5

T

Capo Unità

1

Dirige lo Stabilimento sovrintendendo a tutte le attività di gestione dell’ente: attuazione dei programmi
e dei piani industriali, produzione, sicurezza lavoro e gestione del personale.
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Capo Unità
Dirige lo Stabilimento sovrintendendo a tutte le attività di gestione dell’ente: attuazione dei programmi
e dei piani industriali, produzione, sicurezza lavoro e gestione del personale.
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