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ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
OGGETTO: Nuova tabella dei posti di funzione dirigenziale del personale civile della
Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive.
In attuazione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il decreto del Presidente della
Repubblica 26 settembre 2012, n. 191 ha disposto una riduzione della dotazione organica
complessiva dei dirigenti civili di seconda fascia da n. 148 a n. 133 unità, con una diminuzione
pari a n. 15 unità, così suddivise: n. 1 unità nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro (d.m. 2.12.2011), n. 9 unità nell’area tecnico-amministrativa centrale, n. 1 unità
nell’area della Giustizia militare e n. 4 unità presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di
mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione.
Premesso quanto sopra, nello specifico si trasmette, per l’informazione di codeste OO.SS.,
il quadro della tabella dei posti di funzione dirigenziale del personale civile della Difesa
relativamente all’area tecnico-amministrativa centrale, articolato in posizioni organizzative e
relative fasce retributive al fine di rendere operanti con carattere di immediatezza i nuovi posti di
funzione dirigenziale conseguenti alla rideterminazione avvenuta con d.m. 16 gennaio 2013 (in
particolare tit. I e tit. II), sostitutivo di quello di cui alla tabella 1 allegata al d.m 7 ottobre 2011 e
s.m.i, nella parte relativa all’area tecnico-amministrativa centrale (all.1).
Si trasmette altresì, per una più compiuta intelligenza, scheda specifica riguardante la
ridefinizione delle fasce retributive nel nuovo assetto in cui risultano notevolmente rafforzate le
funzioni di indirizzo e coordinamento del Segretariato Generale, che impongono un sensibile
incremento quantitativo e qualitativo delle connesse attività, con l’indicazione delle relative
singole motivazioni (all. 2).
Nel mentre si informa, poi, per quel che concerne l’area della giustizia militare
dell’intendimento di sopprimere il posto di funzione dirigenziale di 3^ fascia retributiva Dirigente
della cancelleria presso il Tribunale militare di Verona, si rappresenta che per l’Area tecnicooperativa saranno eliminati i seguenti posti di funzione dirigenziale:
- Consulente dell’Istituto geografico militare di Firenze (4^f.r.);
- Direttore della 1^ Direzione della Produzione dell’IGM;
- Capo Stazione Deguassing Depeming del CSSN di Augusta;
- Direttore della 7^ Divisione Materiali Strutturali del CSSN di La Spezia (tutti 3^ f.r.).
Infine saranno declassate dalla 3^ alla 2^ fascia retributiva le sottospecificate posizioni
dirigenziali afferenti l’A.T.O./A.T.I. suscettibili di futura eliminazione:
- Direttore dell’8^ Divisione Materiali Fluidi ed Energetici del CSSN - La Spezia (A.T.O.);
- Vice Direttore Polo di Mantenimento – Roma (A.T.I.);
- Vice Direttore Polo Mantenimento Armi Leggere – Terni (A.T.I.);
- Vice Direttore Centro Polifunzionale di Sperimentazione – Montelibretti (A.T.I.).
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ELENCO INDIRIZZI

DIRSTAT

Via Ezio, 12

00192 ROMA

CISL FPS-Settore Difesa

Via Lancisi, 25

00161 ROMA

CGIL FP

Via L. Serra, 31

00153 ROMA

UIL/P.A. Difesa

Via Cavour, 228/C

00184 ROMA

CONFSAL/UNSA S.I.A.D.

Via della Trinità dei Pellegrini, 1

00186 ROMA

UNADIS

Via Quintino Sella, 41

00187 ROMA

e, per conoscenza:
DIFESA GABINETTO

00100 ROMA

STAMADIFESA

00100 ROMA

SEGREDIFESA

00100 ROMA

ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

00100 ROMA

