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Nel corso dell’incontro del 24 giugno u.s. con la S.V., la scrivente FLP DIFESA ebbe a
rappresentare la grande preoccupazione, nostra e di tutti i lavoratori della Difesa, per la scelta operata
dal Governo di sopprimere CEFODIFE nel contesto del processo di unificazione delle Scuole di
Formazione, di cui all’art. 21 del DL 24.06.2014, n. 90.
In quella sede, si era convenuto sulla necessità di una riunione a breve sull’argomento e, più in
generale, sulle ricadute in ambito MD del provvedimento di che trattasi. Una riunione che sinora non è
stata effettuata, immaginiamo perché si era in attesa di conoscere le risultanze definitive delle scelte
del Parlamento anche a seguito delle iniziative che immaginiamo siano state poste in essere dai Vertici
dell’AD (la S.V., nel corso dell’intervento in Commissione Difesa della Camera dell’8 luglio u.s., ebbe a
parlare della necessità di operare “un approfondimento” in merito alla soppressione della nostra Scuola).
Ebbene, la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11.08.2014., n. 114 offre ora
il quadro delle scelte definitive che, va detto, nella parte relativa alla soppressione di CEFODIFE, sono
sostanzialmente le stesse delineate dal D.L. 90 (art. 21, commi 1 e 6, pur con l’importante integrazione,
operata in seno a quest’ultimo comma dalla legge di conversione, in ordine agli “accordi” da concludere,
in attesa del DPCM, tra A.D. e Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) per garantire “la continuità
e il compimento delle attività formative” ). A conferma, purtroppo, che gli “approfondimenti” operati non
hanno prodotto quegli effetti benefici che molti speravano, e tra questi certamente la scrivente O.S..
Cinque, a nostro avviso, gli interrogativi innescati dalla soppressione di CEFODIFE:
- quale il destino dei lavoratori civili attualmente impiegati dalla Scuola (reimpiego in ambito M.D.?);
- come si intende assicurare, in attesa del DPCM di cui al comma 6 dell’art. 21, “la continuità e il
compimento delle attività formative” in corso, e quali i termini degli accordi già conclusi (pare) o in
via di conclusione con SNA;
- quante/quali dovrebbero essere per le risorse finanziarie e strumentali da trasferire a SNA;
- come, per il futuro, si intende (se si intende) garantire la formazione del personale delle aree 2^ e 1^
e quella tecnico-specialistica per le esigenze del M.D, che prevedibilmente SNA non potrà assicurare;
- come si intende procedere per supplire al vuoto enorme che la soppressione della nostra Scuola
determinerà sui processi di formazione conseguenti alla riduzione delle FF.AA. e di cui all’art. 12
<<2259-quater>> del D. Lgs. n. 8/2014, a cui la stessa Amministrazione, nel corso degli incontri sugli
schemi di DD. LLgs. con le OO.SS., per bocca dell’allora Sottosegretario e attuale Ministro sen. R.
Pinotti, annetteva un ruolo decisivo nei percorsi di riduzione al 31.12.2024 degli organici civili.
In considerazione della enorme rilevanza delle predette questioni, si chiede un incontro con
ogni possibile urgenza allo scopo di approfondire e dare risposta a tutti gli interrogativi di cui sopra
e, contestualmente, operare una ricognizione a tutto tondo sulle ricadute in ambito MD di altre
disposizioni contenute nella Legge n. 114, in primis dell’art. 4 (“mobilità obbligatoria e volontaria”).
Si ringrazia dell’attenzione e si porgono distinti saluti.
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