Allegato 2

MOTIVAZIONI DELLA RIDEFINIZIONE DELLE FASCE RETRIBUTIVE

PRETI
ENRICA

1.

Si propone di attribuire la 5^ fascia retributiva alla posizione organizzativa precedentemente
riservata ad un Ufficiale, tenuto conto del maggior carico di lavoro nella nuova
riconfigurazione.

2.

Si propone di attribuire la 5^ fascia retributiva alla posizione organizzativa precedentemente
riservata ad un Ufficiale che, peraltro, assume maggiore rilevanza nell’attuale contesto di
valorizzazione delle funzioni di coordinamento amministrativo di SGD, anche in relazione ai
rapporti con gli organi esterni all’A.D. (Avvocatura, Corte dei Conti, ecc.).

3.

Si propone di attribuire la 3^ fascia retributiva alla posizione organizzativa precedentemente
riservata ad un Ufficiale.

4.

Si propone di attribuire la 5^ fascia retributiva tenuto contro dell’opportunità di assegnare al
Capo del 1° Ufficio del 6° Reparto funzioni vicarie del Capo reparto in relazione alle specifiche
attività di coordinamento nel settore del contenzioso dell’area T/A.

5.

Si propone di attribuire al 2° Ufficio del 6° Reparto la 4^ fascia tenuto conto della maggiore
incidenza qualitativa e quantitativa del contenzioso attribuito.

6.

Si propone di attribuire al 3° Ufficio del 6° Reparto la 4^ fascia tenuto conto della maggiore
incidenza qualitativa e quantitativa del contenzioso attribuito.

7.

Si propone di attribuire al 4° Ufficio del 6° Reparto la 3^ fascia retributiva.

8.

Si propone la 4^ fascia retributiva per l’incarico di Capo del 3° Reparto di Persomil
precedentemente assegnato a militare.

9.

Si propone la 3^ fascia retributiva per l’incarico di Direttore della 7^ Divisione di Persomil
precedentemente assegnato a militare.

10.

Si propone di elevare alla 4^ fascia l’incarico di Capo del 1° Ufficio UGCT di Geniodife in
ragione dell’accorpamento dei precedenti tre Uffici in cui si articolava l’UGCT nel predetto 1°
Ufficio.

11.

Si propone di elevare alla 4^ fascia l’incarico di Capo del 4° Ufficio del 1° Reparto di SGD in
relazione alle accresciute funzioni di coordinamento del Segretariato Generale anche nel settore
della sicurezza sul lavoro.

12.

Si propone di elevare alla 4^ fascia retributiva l’incarico di Capo della 9^ Divisione di
TELEDIFE in ragione dell’unificazione in un’unica U.O. delle attività contrattuali nazionale ed
estera prima attestate su due UU.OO..

13.

Si propone di elevare dalla 3^ alla 4^ fascia retributiva la posizione di Capo del 3° Ufficio del
5° Reparto di Segredifesa “codificazione, assicurazione di qualità, normazione tecnica e
standardizzazione”, prevista per dirigente civile con professionalità tecnica, attualmente
ricoperta da un dirigente amministrativo.
Ciò, tenuto conto della valenza dei compiti istituzionali del citato Ufficio in un settore di
particolare interesse del Dicastero che si interfaccia con organismi tecnici sia in ambito
nazionale che internazionale.

14.

Si propone di ridurre alla 4^ fascia retributiva l’incarico di Capo dell’Ufficio Sostegno alla
ricollocazione professionale dei volontari congedati, in precedenza aveva il rango di Ufficio
Generale nell'ambito della D.G. Previmil, poiché lo stesso è ora ricondotto alle dipendenze del
1° Reparto di SGD in un quadro di omogeneità ordinativa del Segretariato Generale.
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