D. D. n. 5600 / 195-Bis

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
IL DIRETTORE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE,
L’INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 recante riorganizzazione
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260 recante attuazione dell’articolo 20 della
legge 11 agosto 2014, n. 215, nonché altre modifiche all’organizzazione ed ai posti di funzione di
livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 3 febbraio 2017,
n. 233, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017 al n. 312 - recante aggiornamento delle
articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione
centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’individuazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale attribuibili ai dirigenti di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – come modificato con il decreto del Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale 20 dicembre 2019, n. 1202/2722;
Visto in particolare l’articolo 20 del citato decreto ministeriale n. 233 del 3 febbraio 2017, come
modificato da predetto decreto ministeriale n. 1202/2722 del 20 dicembre 2019, in base al quale i
titolari delle strutture di primo livello possono istituire sezioni, nell’ambito delle unità e degli uffici
o poste alle proprie dirette dipendenze, e definirne i compiti; visto il comma 2, lettera m) del
predetto articolo 20, che stabilisce che il numero massimo di sezioni attribuito alla Direzione
Generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni è pari a 30;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte
dei Conti il 26 giugno 2017 al n. 1474, con il quale al dirigente Nicandro Cascardi è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni a decorrere
dal 1° agosto 2017;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2020, n. 5111/27, registrato alla Corte
dei conti il 23 luglio 2020 al n. 1685, con il quale al dirigente di prima fascia Nicandro Cascardi
sono confermate le funzioni di Direttore Generale per l’amministrazione, l’informatica e le
comunicazioni per un quinquennio a decorrere dal 1° agosto 2020;
Visto il decreto del Direttore Generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni n.
5600/74/Bis che istituisce le sezioni nell’ambito degli Uffici della DGAI, alla luce del citato decreto
ministeriale 3 febbraio 2017, n. 233;
Considerata l’esigenza di razionalizzare il numero delle sezioni all’interno degli Uffici della
DGAI, istituendo tre nuove sezioni nell’ambito dell’Unità per il coordinamento amministrativo e
tecnico e una quinta sezione all’interno dell’Ufficio II, in aggiunta alle quattro già esistenti, e di
modificare la denominazione delle sezioni dell’Ufficio VII;
Sentite le organizzazioni sindacali;

DECRETA
Articolo 1
Istituzione delle sezioni
1. Nell’ambito dell’Unità per il coordinamento amministrativo e tecnico sono istituite le
seguenti sezioni così denominate:
Sezione I – “Supporto tecnico per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente
e per la stipula dei contratti da parte degli uffici dell’amministrazione centrale e delle sedi
all’estero. Coordinamento tecnico delle questioni riguardanti gli immobili in uso agli uffici
all’estero. Gestione e attività del nucleo tecnico degli architetti e ingegneri”.
Sezione II – “Supporto amministrativo per lo svolgimento delle procedure di selezione del
contraente e per la stipula dei contratti da parte degli uffici dell’amministrazione centrale e
delle sedi all’estero. Ufficiale rogante del Ministero.”
Sezione III – “Coordinamento amministrativo delle questioni riguardanti gli immobili in uso
agli uffici all’estero. Patrimonio e funzionamento delle sedi decentrate del ministero in Italia.
2. Nell’ambito dell’Ufficio II è istituita una nuova Sezione V così denominata: “Aspetti
tecnici e operativi della Sede centrale, delle sue pertinenze e relativo coordinamento”.

Articolo 2
Modifica della denominazione delle sezioni
1. Nell’ambito dell’Ufficio VII le denominazioni delle sezioni vengono modificate come segue:
Sezione I – Infrastruttura sistemistica della sede centrale: gestione, sicurezza e assistenza.
Sezione II – Reti, sistemi perimetrali e connettività della sede centrale: gestione, sicurezza e
assistenza.
Sezione III - Infrastruttura, connettività e reti delle sedi periferiche: sicurezza e assistenza.
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Nella tabella allegata, che è parte integrante del presente decreto, si riporta il conseguente
nuovo assetto delle Sezioni degli Uffici e dell’Unità appartenenti alla Direzione Generale e
i relativi compiti.
Roma, 10 novembre2020
IL DIRETTORE GENERALE
NICANDRO CASCARDI
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NICANDRO CASCARDI
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