
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPO RTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL 

BENESS ERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 

DEL PERSONALE CIVILE DEL MINIS TERO DELLA DIFES A 

 
 

Indirizzo Postale : Via XX Settembre 123/a 00187 ROMA 

Posta elettronica: sgd@sgd.difesa.it 

Posta elettronica certificata: sgd@postacert.difesa.it 
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Oggetto: Incarico di Consigliera di fiducia presso il Ministero della Difesa.  

 
    

A: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE          
 II Reparto                 ROMA
          

^^^^^^^^^^^^^^ 
Riferimento: 

fg. n. M_D GCIV 0052530 in data 06/08/2014 di Persociv.  
^^^^^^^^^^^^^^ 
             

1. Si fa riferimento all’incarico di Consigliera di fiducia presso il Ministero della Difesa 
conferito da codesta Direzione Generale al Funzionario Sanitario Psicologo, Dott.ssa 
Angelina, Daniela LOMBARDO, con D.D. datato 5 agosto 2014, di cui al foglio in 

riferimento. 
 

2. Al riguardo, si comunica che, in prossimità della scadenza del primo mandato biennale di 
svolgimento dell’incarico in questione, attesa la prevista possibilità di rinnovo dello stesso, 
nella seduta del 20.06.2016, lo scrivente Comitato Unico di Garanzia ha approvato, 

all’unanimità, la proposta del Presidente di confermare il Funzionario sopracitato nella 
funzione di cui trattasi, per la durata di ulteriori due anni. Ciò, con riferimento alla 

qualificata professionalità e alla seria operosità finora dimostrate dalla Dott.ssa 
LOMABARDO e all’opportunità di assicurare continuità, in un’ottica di efficienza ed 
efficacia, alla gestione di importanti iniziative in itinere che la vedono coinvolta. 

 
3. Quanto sopra, per i successivi adempimenti di competenza di codesta Direzione Generale, 

significando che lo scrivente Comitato ha provveduto – con lo scambio di e-mail allegate 
alla presente – ad acquisire la disponibilità dell’attuale Consigliera a proseguire nel percorso 
intrapreso. 
 

4. Si segnala il carattere di urgenza della pratica, attesa la necessità di assicurare che le azioni 

intraprese dall’attuale Consigliera proseguano senza soluzione di continuità. 
 

 

              IL PRESIDENTE 
           Dir. Gen. Dott.ssa Cristiana d’AGOSTINO 
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