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OGGETTO: Conferimenti incarichi dirigenziali di 2^ fascia ai sensi dell’art. 19 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dell’art. 45 del CCNL 

dell’Area Funzioni Centrali periodo 2016-2018 sottoscritto in data 9 marzo 2020, 

relativo al personale dirigenziale - procedura per la copertura di posizioni dirigenziali di 

livello non generale. 

A:  ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

 

 

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, nonché del decreto ministeriale in data 

22 marzo 2016, recante i criteri che presiedono al conferimento degli incarichi dirigenziali, tenute 

altresì in debita considerazione le disposizioni relative alla c.d. “rotazione” negli incarichi dirigenziali, 

vengono pubblicate in allegato le posizioni dirigenziali vacanti o che si renderanno tali, per le quali si 

rende necessario attivare la presente procedura di interpello.  

Le competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale indicata sono 

quelle relative alle strutture - disciplinate dai rispettivi decreti che ne individuano i compiti - per le 

quali è presentata la propria candidatura. 

Per quanto sopra, tutti i dirigenti interessati potranno manifestare la propria disponibilità 

a ricoprire le menzionate posizioni dirigenziali, altresì ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 

n. 165/2001, presentando istanza corredata da curriculum professionale in formato europeo, 

debitamente sottoscritto, nonché copia della documentazione valutativa relativa al decorso anno.  

L’istanza di cui sopra dovrà pervenire improrogabilmente a questa Direzione generale 

per il personale civile entro e non oltre il 6 ottobre 2021 tramite gli Enti di impiego, che provvederanno 

al diretto inoltro alla Scrivente ovvero via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

persociv@postacert.difesa.it. 

Ciascun dirigente dovrà presentare in un’unica domanda le posizioni dirigenziali 

prescelte in ordine di priorità, tenendo conto della normativa vigente (obbligo generalizzato di 

rotazione su tutti gli incarichi dirigenziali, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, e dall’art. 5, 

comma 1, del sopra menzionato d.M. in data 22 marzo 2016).  

I candidati interessati dovranno, altresì, dichiarare di trovarsi nella condizione di:  

- assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione agli incarichi di cui alla 

presente procedura, in aderenza a quanto disposto dalla legge n. 190/2012; 

- assenza delle cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali e situazioni di incompatibilità 

di cui alla legge n. 190/2012 e al decreto legislativo n. 39/2013. 

Si precisa, altresì, che costituirà causa di esclusione dalla partecipazione alla presente 

procedura di interpello la rilevazione in capo al candidato della sussistenza di una delle predette cause.  
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Ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale in data 22 marzo 2016, qualora ritenuto 

necessario si procederà a preventivi “colloqui conoscitivi”. 

Per il conferimento degli incarichi verranno tenuti in considerazione i noti criteri 

generali desumibili dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e dallo specifico d.M. in data 22 marzo 2016. 

Si fa presente sin d’ora che, qualora all’esito del presente interpello dovessero 

comunque risultare posizioni vacanti, questa Direzione generale potrà provvedere ad assegnare ad 

interim le medesime, così come previsto dall’art. 61 del CCNL del personale dirigente dell’Area I 

sottoscritto il 21 aprile 2006, al personale dirigenziale civile che abbia manifestato la propria 

disponibilità. 

Pertanto, i dirigenti in servizio presso l’A.D. interessati a ricoprire ad interim le 

eventuali posizioni dirigenziali non ricoperte possono presentare fin d’ora istanza corredata da 

curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto, nonché copia della 

documentazione valutativa relativa al decorso anno negli stessi termini e modalità sopra indicati. 

Il conferimento degli incarichi ad interim verrà effettuato, oltre che nel rispetto dei 

criteri generali di cui al sopra menzionato d.M. in data 22 marzo 2016, tenendo altresì conto delle 

seguenti priorità: 

 attribuzione dell’incarico a dirigenti in servizio nella medesima struttura organizzativa; 

 titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie analoghe a quelle contenute 

nell’incarico da conferire; 

 pregressa e particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell’incarico da conferire. 

La presente circolare, così come i richiamati criteri per il conferimento degli incarichi, 

è consultabile sul sito www.persociv.difesa.it. 

Si prega di dare sollecita visione della presente a tutti i dirigenti in servizio nelle varie 

strutture dell’A.D. 

Si fa riserva di integrare il presente interpello con le altre posizioni pendenti all’esito 

della procedura avviata con la circolare n. M_D GCIV REG2021 0035033 25-05-2021, tuttora in 

itinere. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE  

 Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO 
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ALLEGATO A 

AREA TECNICO AMMINISTRATIVA CENTRALE 

 

5^ fascia retributiva 

SEGREDIFESA n. 1   Capo 1° Ufficio – VI Reparto  (scadenza 21/12/2021) 

 

4^ fascia retributiva 

SEGREDIFESA  n. 1  Capo 3° Ufficio del VI Reparto  

TELEDIFE   n. 1  Capo 10^ Divisione        

PREVIMIL    n. 1   Capo del 1° Reparto   (scadenza dal 31/12/2021) 

 

3^ fascia retributiva 

COMMISERVIZI  n. 1   Capo 3^Divisione     

PERSOMIL   n. 3   Capo 9^ Divisione   (vacante dal 21/2/2022) 

Capo 11^ Divisione   (vacante dal 1/1/2022) 

Capo 12^ Divisione 

PREVIMIL   n. 3  Capo 3^ Divisione  

Capo 6^ Divisione   (vacante dal 28/2/2022)  

Capo 7^ Divisione   (vacante dal 27/1/2022)   

PERSOCIV   n. 2  Capo 5^ Divisione 

       Capo 6^ Divisione   (scadenza dal 14/2/2022) 

 

 

AREA UFFICI CENTRALI  

 

4^ fascia retributiva 

ISPEDIFE   n. 1   Ispettore     (scadenza dal 31/12/2021) 

    n.1   Ispettore    (vacante dal 1/11/2021) 

 

 



 

AREA GIUSTIZIA MILITARE  

3^ fascia retributiva 

 

PROCURA MILITARE ROMA  n. 1  Dirigente della segreteria  

 

 

AREA TECNICO OPERATIVA 

Dirigenti tecnici 

 5^ fascia retributiva 

C.S.S.N. LA SPEZIA   n. 1   Vice Direttore e Capo Servizi Supporto Interno  

   4^ fascia retributiva 

C.S.S.N. LA SPEZIA   n.1   Capo 3° Reparto Tecnico scientifico     

 

Dirigenti amministrativi 

 

3^ fascia retributiva 

 

STATESERCITO  n.1  Capo Segreteria. Commissione  

avanzamento Ufficiali E.I. (scadenza dal 31/12/2021) 

C.S.S.N. LA SPEZIA   n.1   Capo Ufficio amministrazione    

  

 

AREA TECNICO INDUSTRIALE 

Dirigenti amministrativi 

5^ fascia retributiva 

 

MARINARSEN LA SPEZIA n. 1  Vice Direttore    (scadenza dal 31/12/2021) 

MARINARSEN TARANTO  n. 1  Vice Direttore    (scadenza dal 31/12/2021) 

 

4^ fascia retributiva 

MARINARSEN LA SPEZIA  n. 1 Capo Reparto Amministrativo  

MARINARSEN AUGUSTA  n. 1  Vice Direttore      

 



 

3^ fascia retributiva 

 
MARINARSEN AUGUSTA  n. 1 Capo Reparto Amministrativo   

Centro Interforze Mun. Avanz.  

AULLA     n. 1 Vice Direttore       

  

Dirigenti tecnici  

 

3^ fascia retributiva 

 
MARINARSEN LA SPEZIA  n. 1 Capo Reparto Supporto tecnico Arsenale   

 

MARINARSEN TARANTO  n. 1 Capo Reparto Supporto tecnico Arsenale  

  

MARINARSEN AUGUSTA  n. 1  Capo Reparto Supporto tecnico Arsenale  



 

ELENCO INDIRIZZI 

 

DIFESA GABINETTO      ROMA 

UFFICIO LEGISLATIVO      ROMA 

ORG. IND. DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ROMA 

STAMADIFESA       ROMA  

SEGREDIFESA       ROMA 

- TERRARM        ROMA 

- NAVARM        ROMA 

- ARMAEREO       ROMA 

- GENIODIFE       ROMA 

- TELEDIFE        ROMA 

- DIFEFORM       ROMA 

MARISTAT        ROMA 

STATESERCITO       ROMA 

STATAEREO        ROMA  

BILANDIFE        ROMA 

ISPEDIFE        ROMA 

PERSOMIL        ROMA 

COMMISERVIZI       ROMA 

PREVIMIL        ROMA 

PROCURA GENERALE MILITARE c/o 

CORTE DI CASSAZIONE      ROMA 

PROCURA GENERALE MILITARE c/o 

CORTE MILITARE D’APPELLO     ROMA 

CORTE MILITARE D’APPELLO     ROMA 

PROCURA MILITARE       ROMA 

C.S.S.N.          LA SPEZIA 

MARINARSEN       LA SPEZIA 

MARINARSEN       TARANTO 

MARINARSEN        AUGUSTA 

CENTRO INTERFORZE MUN. AVANZ.    AULLA 

POLO DI MANTENIMENTO PESANTE SUD   NOLA 

e, per conoscenza a: 

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE  ROMA 

COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI    ROMA  

ESERCITO COMLOG       ROMA 

MARICOMLOG       NAPOLI 

  



 

ELENCO INDIRIZZI 

LORO SEDI 

UNADIS     Via Quintino Sella n. 41       00187  ROMA 

 

CISL - FP Difesa    Via Lancisi, 25       00161 ROMA 

 

DIRSTAT    Via Aonio Paleario, 10      00195 ROMA 

 

CGIL FP     Via L. Serra, 31       00153 ROMA 

 

ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM   Via XX Settembre, 68   00187 ROMA 

 

UIL/P.A. Difesa    Via Emilio Lepido, 46     00175 ROMA 

 

CONFSAL/UNSA   Via Napoli, 51     00184 ROMA  

 

FP CIDA     Via del Policlinico, 129/a    00161 ROMA 
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