
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
I Reparto - Personale 

 

 

Prot. n. 117/3         00187 Roma, 

All.: //; Ann.: //.    PDC Funz. Amm. DE SANTIS Stefania 

                             primo.civ3s@smd.difesa.it 
 

OGGETTO: Cambio di dipendenza dell’Ufficio Formazione Specialistica e Didattica 

(DIFEFORM) del Segretario Generale della Difesa /DNA. 

 

A  FP CGIL 

  Via Serra, 31         ROMA 

CISL FP 

Via Lancisi, 25        ROMA 

UIL PA 

Via Emilio Lepido, 46        ROMA 

CONFSAL/UNSA 

Via della Trinità dei Pellegrini, 1       ROMA 

CONFINTESA FP 

Corso Vittorio Emanuele II, 326       ROMA 

FLP-Difesa Nazionale 

Via Aniene, 14        ROMA 

USB PI-COORDINAMENTO NAZIONALE DIFESA 

Via dell’Aeroporto, 129        ROMA 

 

e, per conoscenza: 

   
  SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA   ROMA 

 

   
 
^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Seg. f. n. M_D SSMD REG2018 0039330 in data 14 marzo 2018 (non a tutti)          
^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^ 

1. In relazione a quanto rappresentato con il foglio a seguito, si informa che, al termine dello 
studio condotto, le Superiori Autorità hanno decretato il cambio di dipendenza di DIFEFORM 

dal Segretariato Generale della Difesa (SGD) al Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), in 
ragione dei vantaggi che ne derivano.   

2. In merito, si evidenzia che: 

 saranno avviate quanto prima le modifiche al DM 15 aprile 2015; 

 l’attuazione dello spostamento avverrà in modo progressivo, attraverso una prima fase 

sperimentale nell’ambito della quale potranno emergere ulteriori esigenze organizzative in 
relazione alle competenze degli Organismi coinvolti; 

 è confermata l’attuale sede di Via Marsala, nell’ottica di contenere i costi e annullare gli 
impatti d’impiego sul personale civile;  

 il supporto logistico verrà assicurato da questo Stato Maggiore per il tramite di RAMDIFE;  
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 sarà preservata l’attuale offerta formativa di DIFEFORM, con particolare riferimento alla 

policy della “sicurezza sul lavoro” e la “formazione e l’aggiornamento del personale della IIa 
Area” (in considerazione della rilevante presenza dello stesso nell’area T/O);  

 continuerà l’attività del GdL “posti a status internazionale” per il personale civile dell’AD 

volto ad implementare l’attività di formazione dedicata al personale che intende candidarsi 
per posizioni presso Organismi Internazionali.  

3. Relativamente al personale civile che sarà coinvolto nella riorganizzazione, si evidenzia che lo 
stesso permarrà nell’ambito dell’Ufficio Formazione specialistica e didattica, senza variazione 
di sede e/o d’impiego. Al riguardo, sarà avviata la procedura di reimpiego “tipologia 

semplificata” in aderenza alle disposizioni del vigente protocollo d’intesa, perfettamente 
rispondenti alla casistica in esame.  

4. Si resta a disposizione per ogni chiarimento utile a riguardo, significando che la presente 
comunicazione è da ritenersi “informazione preventiva” ai sensi della citata procedura.  

 

 
 

d’ordine 
     p. IL CAPO REPARTO 

     (Amm. Div. Giacinto OTTAVIANI) 

IL VICECAPO REPARTO 

(Gen. B.A. Giovanni Francesco ADAMO) 
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