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16 maggio 2011 - Roma 

Primo corso di alta formazione per funzionari neo-assunti: “La riforma del Ministero della Difesa”. 

 

E’ stato oggi inaugurato dal Sottosegretario di Stato On. Ing. Giuseppe COSSIGA, dal Segretario generale della Difesa/DNA Gen. S.A. Claudio 

DEBERTOLIS e dal Vice segretario generale civile della Difesa, Avv. Pierluigi DI PALMA, assieme al Direttore di Civilscuoladife, Dott. Massimo 

MANGANI, il primo corso di alta formazione per funzionari neo-assunti sul tema “La riforma del Ministero della Difesa”. 

Destinato a 51 dipendenti di area III, il corso è stato richiesto da PERSOCIV e, con il coordinamento dell’Avv. DI PALMA, organizzato a 

Palazzo Aeronautica dal 16 al 27 maggio dalla Divisione Corsi della Scuola. Verterà sulle principali attività ed Istituzioni dell’Amministrazione della 

Difesa alla luce della recente riforma, perseguendo l’obiettivo fondamentale di agevolare l’inserimento dei funzionari immessi di recente nei ruoli del 

Ministero, mediante l’intervento di relatori e docenti altamente qualificati e rappresentativi, che forniranno i necessari strumenti teorico–applicativi. 

Il corso, della durata di 72 ore, prevede anche una innovativa modalità didattica che, oltre alla tradizionale lezione “frontale”, include case studies, 

simulazioni, esercitazioni valutative, conferenze e tavole rotonde fra corsisti e docenti. Fra questi ultimi si possono menzionare, fra gli altri, il Procuratore 

generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione Dott. Antonino INTELISANO, il Consigliere giuridico del Ministro della difesa Presidente 

Giuseppe SEVERINI, il Vice Avvocato Generale dello Stato Avv. Antonio TALLARIDA, il Sottocapo di SMD, Amm. Sq. Cristiano BETTINI, quello di 

SME Gen. C.A. Domenico ROSSI e, infine, quello di SMA Gen. S.A. Maurizio LODOVISI e, fra i dirigenti civili della Difesa, il Capo del I Reparto 

d.ssa Cristiana d’AGOSTINO ed il Vice Capo di Gabinetto d.ssa Antonietta FAVA.  

Tra gli argomenti oggetto di trattazione ve ne sono anche altri di particolare rilievo, quali il Codice e il Testo unico dell’ordinamento militare, il 

nuovo Codice del processo amministrativo (d.lgs.104/2010), che coinvolgerà due magistrati amministrativi di lunga esperienza quali i Consiglieri del 

TAR Lazio Giuseppe ROTONDO e Roberto CAPONIGRO e, infine, quella che può essere considerata una delle maggiori innovazioni della c.d. riforma 

Brunetta (d.lgs. 150 del 2010), vale a dire la ristrutturazione e valorizzazione delle funzioni e competenze dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

della performance, argomento presentato dal Presidente dell’OIV Difesa Amm. Sq. Quinto GRAMELLINI. 

 





 


