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OGGETTO: Decreto ministeriale in data 19 dicembre 2018 relativo all’assegnazione di personale 

con qualifica dirigenziale.  

 
A ELENCO INDIRIZZI  

  IN ALLEGATO 

 

Seguito: circolare prot. n. M_D GCIV REG2018 0041001 in data 14 giugno 2018. 
 

In relazione all’indagine avviata con il foglio a seguito, si comunica che, a conclusione 

della relativa procedura, con decreto ministeriale in data  19 dicembre 2018, si è provveduto ai sensi 
degli artt. 4, comma 1, lettera c) e 14 del d.lgs. 165/2001, all’assegnazione, per il successivo 

conferimento di un incarico ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, dei dirigenti di 
seguito indicati.  

Al riguardo si precisa che nella relazione per il Segretario generale in data 18 dicembre 

2018, annessa al richiamato decreto ministeriale in data 19 dicembre u.s., è stata adeguatamente 
motivata la proposta contenente l’indicazione della totalità degli incarichi da conferire nell’ambito 

degli Uffici dell’A.D.  
In particolare: 

- il dott. Massimo MANGANI da Direttore dell’Ufficio formazione specialistica e didattica del 

Segretariato generale della Difesa/DNA - 5^ fascia retributiva - è stato indicato quale Capo del 
3° Ufficio Affari Generali dell’Ufficio generale del Segretario generale - 5^ fascia retributiva -  

presso il Segretariato generale della difesa/DNA; 
- la dott.ssa Alida DE ANGELIS da Capo del 3° Ufficio Affari Generali dell’Ufficio generale del 

Segretario generale presso Segredifesa - 5^ fascia retributiva - è stata indicata quale Capo del 

1° Ufficio del VI Reparto - 5ª fascia retributiva - presso il Segretariato generale della  
difesa/DNA; 

- il dott. Flavio MORETTI da Capo del 1° Ufficio del VI Reparto del Segretariato generale della  
difesa/DNA - 5^ fascia retributiva - è stato indicato quale Direttore dell’Ufficio formazione  
specialistica e didattica - 5ª fascia retributiva - presso il Segretariato generale della difesa/DNA; 

- la dott.ssa Marialaura SCANU da Vice Direttore presso la Direzione dei lavori e del demanio  
del Segretariato generale della Difesa/DNA - 5^ fascia retributiva - è stata indicata quale Vice  

Direttore - 5^ fascia retributiva - presso l’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;  
- il dott. Francesco CONTE da Dirigente della segreteria della Procura generale militare della  

Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione - 4^ fascia retributiva - è stato indicato  

quale Ispettore - 4^ fascia retributiva - presso l’Ufficio centrale per le ispezioni amministrative; 
- il dott. Gennaro MONTESANO da Dirigente della segreteria presso la Procura generale  

militare della Repubblica presso la Corte militare d i appello di Roma - 4^ fascia retributiva - è 
stato indicato Capo del I Reparto - 4^ fascia retributiva - presso la Direzione generale della  
previdenza militare e della leva; 

- il dott. Alfredo VENDITTI da Capo del I Reparto - 4^ fascia retributiva - presso la Direzione  
generale della previdenza militare e della leva è stato indicato quale Capo del II Reparto - 4^ 

fascia retributiva - presso la Direzione generale per il personale militare; 
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- la dott.ssa Franca GADDONI è stata confermata quale Capo del 3° Reparto - 4^ fascia  
retributiva - presso la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della  

Difesa/DNA; 
- il dott. Bernardo LEACCHE è stato confermato quale Capo del 1° Reparto - 4ª fascia  

retributiva - presso la Direzione generale per il personale civile;  

- il dott. Fabio DODARO è stato confermato quale Capo del 3° Ufficio del VI Reparto - 4^ 
fascia retributiva - presso il Segretariato generale della difesa/DNA; 

- la dott.ssa Cristina BRIZI da Dirigente di segreteria presso la Procura militare della Repubblica  
di Roma - 3ª fascia retributiva - è stata indicata quale Dirigente della segreteria - 4ª fascia  
retributiva - della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello  

di Roma; 
- il dott. Antonio GENTILE da Direttore della 1^ Divisione presso la Direzione generale per il 

personale militare - 3^ fascia retributiva - è stato indicato quale Capo della 9^ Divisione - 4^ 
fascia retributiva - presso la Direzione degli armamenti terrestri del Segretariato generale della  
difesa/DNA; 

- il dott. Giuliano DE STEFANI da Direttore della 10^ Divisione della Direzione generale per il 
personale militare - 3^ fascia retributiva - è stato indicato quale a Capo Ufficio spese generali 

nazionali ed estere, erogazione energia elettrica, acqua e gas, asili nido, servizio casse,  
consegnatari e archivio generale - 4^ fascia retributiva - presso la Direzione generale di 
commissariato e dei servizi generali;  

- la dott.ssa Valeria TRAPANI è stata confermata quale Capo della Segreteria della commissione  
di avanzamento per gli ufficiali dell’E.I. - 3^ fascia retributiva - presso lo Stato maggiore  
dell’Esercito. 

Si rappresenta, infine, che non è stato possibile, al momento, per esigenze di 
ottimizzazione dell’impiego delle risorse dirigenziali disponibili, ricoprire i sottoelencati posti: 

- Vice Direttore e Capo Servizi Supporto Interno - 5^ fascia retributiva - presso il C.S.S.N. La  
Spezia; 

- Capo 3° Reparto Tecnico scientifico - 4^ fascia retributiva - presso il C.S.S.N. La Spezia; 

- Capo della 9^ Divisione - 3^ fascia retributiva - presso PERSOCIV, 
e che, relativamente ai posti di funzione dirigenziale di seguito indicati, non sono pervenute 

candidature:  
- Direttore Direzione Amministrativa - 4^ fascia retributiva - MARINARSEN Taranto; 
- Capo del 4° Ufficio del 2° Reparto - 3^ fascia retributiva - presso SEGREDIFESA; 

- Capo della 10^ Divisione - 3^ fascia retributiva - presso TELEDIFE; 
- Capo della 5^ Divisione - 3^ fascia retributiva - presso GENIODIFE; 

- Capo della 7^ Divisione - 3^ fascia retributiva - presso GENIODIFE; 
- Capo della 3^ Divisione - 3^ fascia retributiva - presso PREVIMIL; 
- Capo della 4^ Divisione - 3^ fascia retributiva - presso PREVIMIL; 

- Capo della 6^ Divisione - 3^ fascia retributiva - presso PREVIMIL. 
Pertanto, si resta in attesa di ricevere i decreti dirigenziali di conferimento di incarico e 

i contratti individuali nel più breve tempo possibile. 
Si coglie l’occasione inoltre per rammentare che ai fini della pubblicazione sul sito 

web del Ministero, i decreti di conferimento di incarico e le dichiarazioni da rendere ex art. 14, 

comma 1, lett. d) ed e) D. Lgs. n.33/2013 ed ex art. art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 39/2013, dovranno 
essere formati in modalità accessibile, pena il rifiuto, da parte degli enti gestori, della pubblicazione 

on line.  
A titolo di collaborazione, si rappresenta che l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha 

elaborato una Guida pratica per la creazione di un documento accessibile reperibile sul sito 

www.agid.gov.it. 
p. IL DIRETTORE GENERALE t.a. 

 (Dott.ssa Anita CORRADO) 
IL VICEDIRETTORE GENERALE CIVILE  

(Dott.ssa Barbara TORRICE)  

http://www.agid.gov.it/


 

ELENCO INDIRIZZI: 
 

A SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA 
- UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE   ROMA 
- VI REPARTO          ROMA 
- TERRARM          ROMA 
- GENIODIFE         ROMA 
- TELEDIFE         ROMA 
- DIFEFORM         ROMA 
 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  ROMA 
 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA 
MILITARE E DELLA LEVA  ROMA 
 
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO  
E DI SERVIZI GENERALI   ROMA 
 
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E 
DEGLI AFFARI FINANZIARI      ROMA 
 
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE  ROMA 
 
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    ROMA 
 
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO    ROMA 
 
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA     ROMA 

 
STATO MAGGIORE DELL’ ESERCITO      ROMA 

 
MARINARSEN  TARANTO 
 
C.S.S.N.         LA SPEZIA 

 
e, per conoscenza a: 
 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE  
DEL MINISTRO DELLA DIFESA      ROMA 
 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA 
- I REPARTO          ROMA 
 
STATO MAGGIORE DELLA MARINA      ROMA 
 
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE    ROMA 
 
PERSOCIV – UDG        INTERNO 
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