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Oggetto: Schema di regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto   

1988,  n.  400,   concernente  modifiche  al  testo   unico  delle   disposizioni regolamentari 

in materia di ordinamento militare,  recato dal Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 

(TUOM). 

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al D.M. di struttura dell'Area tecnico 

amministrativa  16  gennaio  2013,  conseguenti  alla   soppressione  del   Centro  di 
formazione della Difesa, a mente dell'articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
 
 

                              A               GABINETTO DEL MINISTRO – c.a. sig. Capo di Gabinetto 

                                          (tr. a   udc@gabmin.difesa.it )  
    

                                             e, p.c.     on. DOMENICO ROSSI – Sottosegretario alla Difesa 

                                                             (tr.  a   segreteria.sottosegretarioam@difesa.it) 
                                          SMD (tr. a  primo.segr@smd.difesa.it ) 
 

         SGD (tr. a  sgd@sgd.difesa.it ) 
 

                                          PERSOCIV (tr. a dirgen@persociv.difesa.it ) 
 

 

 Con riferimento ai due schemi in oggetto pervenuti alla scrivente O.S. con e-mail del 31 marzo 

u.s. di codesto Gabinetto,   attesa la complessità della materia e la difficoltà  di comprendere le ragioni 

di alcune scelte,  si segnala l’importanza di uno specifico incontro per approfondirne i diversi aspetti. 
 

 Si rappresenta, in particolare, la necessità: 
 

- di conoscere più nel dettaglio, comprendere bene e inquadrare correttamente nelle loro reciproche 

interrelazioni,  tutte le diverse iniziative messe in campo dall’A.D. in materia di formazione del 

personale del MD anche a seguito della soppressione di CEFODIFE  (Polo Unico IF per la formazione e 
riconversione professionale  e  Ufficio formazione specialistica e didattica dipendente dal Vice 

Segretario generale,   di cui allo schema di DM di struttura dell’area T/A in oggetto;  Gruppo di studio 
in materia di formazione costituito presso SGD con le finalità di cui si è data notizia alle OO.SS. 

nazionali nel corso del recente incontro con il nuovo Capo di SMD; recenti accordi con SNA; etc.).  

Quanto sopra anche al fine di fare un punto di situazione complessivo sulle problematiche legate alla 

formazione,   tenuto conto dell’importanza che la “questione formazione”   riveste  sul piano  generale 

e anche  ai fini delle previsioni dell’art. 2259-quater  di cui all’art. 12 del D.  Lgs. 28.01.2014, n. 8. 
 

- di approfondire alcuni aspetti relativi alle modificazioni da introdurre al libro primo del DPR 90/2010, 

in particolare quelli relativi all’ordinamento della Marina Militare e segnatamente quella con la quale si 

prevede che, per gli Arsenali  e il CIMA di AULLA,  “le sedi, l’ordinamento, le articolazioni, le funzioni 
e la dipendenza  siano individuati con determinazioni del Capo di SMM” , in sostituzione – parrebbe di 

capire - dei decreti ministeriali di struttura attualmente previsti dall’art. 2259-sexies di cui all’art. 12 

del D. Lgs. 28.01.2014, n. 8 
  

- di un confronto su alcuni aspetti della nuova disciplina attuativa del c.d “fondo casa”. 
 

Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attesa di cortese riscontro. 
                                               

Roma 13 aprile 2015                                              IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                   (Giancarlo PITTELLI) 
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