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IL MINISTRO DELLA DIFESA 

 

 

VISTA  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “ Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti”;  

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”;  

 

VISTO  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”; 

 

VISTO  il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare” e 

successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “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; 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a 

norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

 

VISTO  il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 

per l’efficienza degli uffici giudiziari”, il quale all’articolo 21 ha soppresso, tra gli altri, il 

Centro di formazione della difesa (CE.FO.DIFE);  

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2014, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2015, recante “Individuazione e trasferimento delle 

risorse finanziarie e strumentali alla Scuola Nazionale della Amministrazione ai sensi 

dell’articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all’unificazione delle Scuole di formazione”; 

 

VISTO  il decreto del Ministro della difesa in data 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti il 

1° marzo 2013, registro 1, foglio 390, recante “Struttura del Segretariato generale, delle 

Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, adottato ai sensi 

dell’articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 

90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”; 
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VISTO  il decreto del Ministro della difesa in data 8 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 

15 aprile 2013, registro 2, foglio 313 e, in particolare, l'annessa tabella 1, concernente 

l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni 

organizzative e relative fasce retributive; 

 

VISTO  il decreto del Ministro della Difesa in data 17 aprile 2015, in corso di registrazione presso la 

Corte dei conti, concernente modifiche al decreto del Ministro della Difesa in data 16 

gennaio 2013, con il quale è stato istituito presso il Segretariato generale della Difesa/DNA 

un nuovo Ufficio di livello dirigenziale denominato “Ufficio formazione specialistica e 

didattica”; 

 

VISTA  la nota prot. n. M_D GSGDNA 0033661 in data 8 maggio 2015, con la quale il 

Segretariato generale della Difesa/DNA, nel significare che l’“Ufficio formazione 

specialistica e didattica”: 

- è necessario per assicurare la formazione soprattutto di livello specialistico di tutto il 

personale civile, con particolare riferimento agli specifici settori di impiego della 

Amministrazione della Difesa e a determinate tipologie di attività formativa (formazione 

in materia di antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro) non erogate dalla Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione (SNA); 

- è posto alle dirette dipendenze del Vice Segretario della Difesa, atteso che rientrano tra 

gli obiettivi di tale incarico, in particolare, quello di svolgere – con riguardo alla tematica 

della formazione del personale dell’A.D. e nel contesto del dialogo interistituzionale con 

le altre amministrazioni – un’attenta ed efficace opera di raccordo e cooperazione con la 

SNA, specie al fine di orientare le politiche formative del personale della Difesa 

nell’attuale fase di completo riordino dell’organizzazione formativa delle pubbliche 

amministrazioni quale prevista dal citato decreto legge n. 90/2014, 

ha fornito indicazioni circa la fascia retributiva connessa, ritenendo che per i compiti 

specificati nell’articolo 1 del decreto ministeriale 17 aprile 2015 e per la sopra citata 

collocazione ordinativa all’interno del Segretariato generale, deve essere ascritto alla 5a  f. r.; 

 

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere alla modifica, nel senso sopra indicato, della 

tabella dei posti di funzione dirigenziali allegata al decreto ministeriale in data 8 febbraio 

2013; 

 

VISTO il C.C.N.L. relativo al  personale dirigente dell’AREA 1, per il quadriennio normativo 2002-

2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006 e in particolare l’articolo 54;  

 

VISTO  il C.C.N.L. relativo al  personale dirigente dell’AREA 1, per il quadriennio normativo 2006-

2009 ed il biennio economico 2006-2007, nonché il secondo biennio economico 2008-

2009, sottoscritti in data 12 febbraio 2010; 

 

INFORMATE le organizzazioni sindacali,  
 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

 

La tabella 1, allegata al decreto del Ministro della Difesa in data 8 febbraio 2013, concernente “Posti 

di funzione dei dirigenti civili della Difesa”, quadro “Area tecnico-amministrativa centrale” – parte 

relativa al Segretariato generale della Difesa, Reparti e Uffici Generali - è così modificata: 
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Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

Roma,         IL MINISTRO 
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