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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

1° Reparto – 2^ Divisione – 2^ Sezione 

 
Indirizzo Postale: Viale dell’Università, 4 00185 ROMA 

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it 

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it 

      Pdc: Funz. Amm. dr. Marco MARRACCINI 

lunedì, mercoledì e venerdì h. 8:00 – 13:00 

Tel. 06/4986.2475 (600/2475) 06/46913.7596 (203/7596)  

Utenza mobile di servizio 366/625.82.96 

posta elettronica: rep1div2sez2@persociv.difesa.it 

          

             

 

OGGETTO: INPS Valore P.A. – Procedura di scelta dei corsi di formazione. 

 

 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO  

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Seguito f.n. M_D A0582CC REG2022 0049328 del 29/07/2022. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

Facendo seguito a quanto rappresentato con la nota n. 49328 in data 29 luglio u.s., in merito 

all’adesione di questa Direzione Generale al Progetto “Valore P.A.” promosso dall’Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale, si comunica che l’INPS ha reso noto che a decorrere dal giorno 7 novembre 2022 

ed entro il giorno 18 novembre 2022 sarà possibile per i dipendenti che sono stati segnalati per 

l’iniziativa in oggetto, individuare, in ordine di preferenza, i corsi di formazione universitaria di 

maggiore gradimento tra quelli accreditati nella Direzione Regionale nell’ambito dell’Area Tematica di 

interesse. 

Per procedere ad effettuare tale scelta, i dipendenti dovranno accedere alla propria area riservata 

sul sito www.inps.it ed effettuare la ricerca del “Servizio ValorePA Cittadino” tra i servizi disponibili. 

Al riguardo, si precisa che i PIN rilasciati dall’Istituto sono stati dismessi alla data del 30 settembre 

2021 e, pertanto, gli interessati per accedere dovranno dotarsi di almeno uno dei seguenti strumenti di 

autenticazione previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale: 

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

- Carta d'Identità Elettronica (CIE); 

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

 Si precisa, altresì, che ogni dipendente segnalato dal proprio Ente di servizio è stato iscritto in 

una delle 9 Aree tematiche per le quali sono previsti corsi di primo livello. All’interno di ciascuna Area 

sarà possibile scegliere uno o più corsi proposti dalle diverse Università presenti sul territorio che hanno 

aderito all’iniziativa. E’ possibile e consigliabile selezionarli anche tutti, in ordine di preferenza, poiché 

nel caso in cui la scelta fosse limitata ad un solo corso e questo non dovesse essere attivato, il candidato 

sarà escluso dall’iniziativa. 

L’attivazione dei corsi sarà determinata dal maggior numero di partecipanti iscritti. Qualora non 

si attivi il corso indicato come prima scelta, il candidato verrà assegnato a quello di seconda o di terza 

scelta e così via.  

E’ necessario prestare la massima attenzione all’ordine di preferenza indicato, in quanto 

l’assegnazione al corso sarà definitiva e non potrà subire variazioni. L’eventuale rinuncia al corso di 

assegnazione non consentirà al partecipante di subentrare ad altri corsi in sostituzione di un collega. 

 Le date e le modalità per operare le scelte saranno rese note agli interessati con una 

comunicazione via email da parte dell’INPS. 
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Al riguardo, si precisa che per le segnalazione dei candidati pervenute senza alcuna indicazione 

relativa alla casella di posta elettronica cui inviare successive comunicazioni è stata inserita la casella di 

posta istituzionale nome.cognome@persociv.difesa.it.  

Si precisa, infine, che non tutte le Aree tematiche per le quali i dipendenti sono stati segnalati 

risultano attivate nelle varie Regioni. Pertanto, l’interessato potrebbe anche non trovare, all’interno della 

propria Regione, l’Area per la quale aveva manifestato il proprio interesse. 

 

 

                          IL CAPO REPARTO 

       Dirigente Dr.ssa Rosaria Domenica FURNARI 
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ELENCO INDIRIZZI: 

 

DIFESA GABINETTO ROMA 

STAMADIFESA ROMA 

STATESERCITO DIPE ROMA 

MARISTAT ROMA 

STATAEREO SEDE 

COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 

TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

(TERRARM) ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

(NAVARM) ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 

(ARMAEREO) SEDE 

CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 

BILANDIFE ROMA 

ISPEDIFE ROMA 

PREVIMIL ROMA 

PERSOMIL ROMA 

GENIODIFE ROMA 

COMMISERVIZI ROMA 

DIFEFORM ROMA 

ONORCADUTI ROMA 

UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI ROMA 

 

 

ALL’ U.D.G. INTERNO 

ALL’U.R.P. INTERNO 
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