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Oggetto: schema di decreto ministeriale  di modifica del DM 16.01.2013 recante la struttura del 

Segretariato, delle DD.GG. e degli UU.CC.  
 

 

                              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)                                            

         SGD (tr. a  sgd@sgd.difesa.it )  
                                          SMD (tr. a  primo.segr@smd.difesa.it ) 
 

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

   Con riferimento a quanto comunicato con il foglio di pari oggetto prot. n. 8662 del 4 u.s., si fa 

presente quanto segue: 

1. preso atto che con il DPCM 24.12.2014, che dispone il trasferimento delle risorse finanziarie e 

strumentali alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, è cessata l’efficacia dell’accordo di 

programma SGD-SNA 6.08.2014 che aveva assicurato, nel dopo entrata in vigore del DL 90/2014, la 

continuità didattica e formativa dell’ex CEFODIFE,   si condivide pienamente la scelta di costituire, 

in ambito SGD,  l’ Ufficio Formazione specialistica e didattica  ponendolo alle dirette dipendenze 

del Vice Segretario Generale Civile; 

2. si esprime concordanza sulle competenze  assegnate al costituendo Ufficio, che  consentiranno, su 

delega di SNA e attraverso specifici protocolli d’intesa dedicati, il mantenimento delle attività 

formative da CEFODIFE già gestite o previste,  con particolare riferimento alla formazione del 

personale civile del MD  delle aree professionali diverse dalla 3^, di quella specialista e, si presume, 

anche delle attività connesse alla gestione delle eventuali eccedenze legate al processo di riordino 

in chiave riduttiva delle FF.AA., e di cui all’art. 12 del D.Lgs. 28.01.2014. n. 8  attuativo della delega;  

3. si segnala che la prevista soppressione del comma 4 dell’art. 5 del DM 13.01.2014 comporterà  la 

cancellazione dell’Albo Docenti,  già costituito presso l’ex CEFOFIFE e custodito dal Suo Direttore,  

scelta questa per la quale temiamo la dispersione del grande patrimonio professionale e formativo 

frutto di  anni e anni di docenze da parte di personale civile  e militare.  A tal riguardo, è utile  

ricordare come la costituzione dell’Albo Docenti  aveva consentito, a conclusione di un percorso 

difficile,  di sanare  una situazione ritenuta dagli interessati inaccettabile – e da FLP DIFESA a suo 

tempo ripetutamente denunciata -  e peraltro oggetto di parecchie interrogazioni parlamentari. 

 In relazione a quanto precede, nel segnalare  il danno evidente che ne verrebbe anche alla 

nostra Amministrazione  ma, in primis,  ai colleghi iscritti a quell’Albo,  che in questi anni hanno garantito 

elevati standard formativi per la indubbia preparazione e anche per la conoscenza delle realtà da 

formare, si chiede che lo schema di provvedimento modificativo del DM 16.01.2013  faccia comunque 

salvo questo aspetto,  conservando  l’Albo Docenti   dell’ex CEFODIFE  attraverso la sua riconfigurazione 

in “Albo Docenti” per le attività formative di specifico interesse della Difesa e oggetto dei protocolli 

d’intesa dedicati con SNA,  prevedendone la costituzione presso il nascente Ufficio Formazione 
specialistica e didattica  e la custodia da parte del Suo Dirigente. 

Si suggerisce,  infine,  l’utilità di uno specifico incontro per approfondire tutti gli aspetti del 

problema,  e si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro. 

                                                                    IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                    (Giancarlo PITTELLI) 
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