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OGGETTO: Procedura di interpello awiata con circolare n. M_D GCIV REG2019 0025253 in data ' 
2 aprile 2019. ESITO (D.M. 22 marzo 2016, articolo 3, c. 4). 

In merito all'interpello awiato con il foglio in oggetto e a parziale conclusione della 
relativa procedura, si comunica che, con relazione condivisa dal Segretario generalelDNA, 
informato il Sig. Ministro della difesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.M. 22 
marzo 2016, recante disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali civili, i seguenti dirigenti sono stati confermati negli incarichi a fianco di ciascuno 
indicato: 

dotto Vincenzo SALAMONE • Vice Direttore del V Reparto del Segretariato generale della 
difesaIDNA 5" fascia retributiva; w 

dott.ssa Teresa ESPOSITO - Vice Direttore amministrativo presso la Direzione degli 

armamenti terrestri - 5" fascia retributiva; 

ing. Antonino BONASERA - Capo del 4° Ufficio del I Reparto del Segretariato generale della 

difesaIDNA· 4" fascia retributiva; 

dotto Marco GIANCIPOLI - Capo del 2° Ufficio del VI Reparto del Segretariato generale della 

difesa/DNA· 4" fascia retributiva; 

dotto Giuseppe MORTILLARO quale Capo del 4° Reparto presso la Direzione generale per il 

personale civile - 4a fascia retributiva; 

dott.ssa Renata VICARIO - Capo della 6" Divisione presso la Direzione dei lavori e del 

demanio - 3" fascia retributiva; 

dotto Nicola EGISTELLI .' Capo della 6" Divisione presso la Direzione generale per il 

personale militare - 3" fascia retributiva; 

dotto Paolo BUSCEMI quale Capo della 2" Divisione presso la Direzione generale per il 

personale civile· 3" fascia retributiva; 

dotto Raffaele LANOTTE quale Capo della 7" Divisione presso la Direzione generale per il 

personale civile - 3" fascia retributiva. 


Si rappresenta, altresì, che con decreto ministeriale Il giugno 2019 la dott.ssa Paola 
MAJA è stata assegnata alla Direzione generale per il personale civile, quale Capo del 2° Reparto 
(4a fascia retributiva) e la dott,ssa Mimma FIORE al I Reparto del Segretariato generale della 
difesaIDNA, quale Capo del 3° Ufficio (4" fascia retributiva). 

Inoltre, il Sig. Segretario GeneralelDNA, valutate le particolari esigenze volte ad 
assicurare continuità e funzionalità della Direzione generale per il personale civile, ha condiviso le 
motivate indicazioni formulate con relazione dal Vice Segretario Generale relativamente alla 

5aconferma della dott.ssa Barbara TORRICE quale Vice Direttore - fascia retributiva - presso la 
menzionata Direzione generale per il personale civile. 

Con successivo awiso, sarà comunicato l'esito relativo al conferimento dei restanti 
iIfarichi di cui alla procedura di interpello in questione. 

p. IL DIRETTORE GENERALE in s.v. 
IL VICE DIRETTORE 

(Dott.ssa Barbara TORRICE) 
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