
  

 Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale  

Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento – UAMA 
 
Foglio n.020P 034472 in data 2 novembre 2022 
 
VISTO il D.L. n. 21 in data 21 marzo 2022 (convertito, con modificazioni, con Legge n. 51 in data 20 
maggio 2022), recante “Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a 
duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali”, in particolare l’art. 35 comma 2 
bis che prevede la possibilità per l’Autorità competente di avvalersi di un contingente massimo di 10 
esperti, anche estranei all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 
30 marzo 2021, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di 
500.000 annui a decorrere dal 2022; 
 
VISTO l’articolo 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, 
secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali ad 
esperti di provata competenza, per esigenze cui non posso far fronte con personale in servizio; 

VISTA la Circolare del 23 luglio 2008, n. 7 della Segreteria Generale del Ministero degli Affari Esteri 
che disciplina il conferimento di incarichi di consulenza;  
 
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 49; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 50, con il quale è stata 
effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 
 
VISTA la Direttiva generale dell’On. Ministro del 5 gennaio 2022, Prot. 1385, registrata dalla Corte 
dei Conti il 7 febbraio 2022 al n. 276, per l’azione amministrativa e per la gestione dei centri di 
responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’anno 2022; 
 
VISTO il D.M. n. 5120/1/bis del 14 gennaio 2022, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Titolari dei 
Centri di Responsabilità per l’esercizio finanziario 2022; 
 
VISTE le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica aventi ad oggetto le disposizioni in tema 
di collaborazioni esterne; 
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VISTO il D.M. del MAECI n. 2630 del 10/12/2019, di nomina del Direttore dell’Autorità nazionale – 
UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento); 

VISTO l’avviso di selezione comparativa per il conferimento di cinque incarichi ad esperti nel campo 
dei “beni duali”, pubblicato da questa Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento – UAMA 
nel sito istituzionale del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in data 19 
settembre 2022 (termine di presentazione 3 novembre 2022); 

CONSIDERATA la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per la valutazione delle 
candidature pervenute; 

DECRETA 

 

1. la nomina dei membri della Commissione per la valutazione delle candidature nella procedura 
selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di cinque incarichi ad esperti nel campo 
dei “beni duali”, di cui all’avviso citato: 
 
- Presidente della Commissione   Cons. Amb. Giovanni BRIGNONE, Capo  

  Divisione Materiali a Duplice Uso presso UAMA; 
 

- Membro:      Dott. Marcello IRLANDO, Divisione Materiali a  
Duplice Uso presso UAMA; 
 

- Membro:      Dott. Antonio DELLA GUARDIA, esperto del  
Comitato Consultivo di cui all’art.5 del D. Lgs. 221 
del 15.12.2017 

 
Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Segr. Leg. Francesco GIOVINE, dipendente Ministero 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
 

2. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

3. che del presente decreto è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente>Bandi di concorso> Avvisi di selezione collaboratori; 

4. che tutte le attività della Commissione esaminatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione della graduatoria del vincitore e dei candidati risultati idonei.  

 
 
Roma, 2 novembre 2022  

   Il Ministro Plenipotenziario  

Alberto CUTILLO 
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