
Evento del: 

6 Giugno 2011 - Roma 

Incontro con il responsabile della formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Nel quadro delle iniziative tese a dare nuovi impulsi alle attività della Scuola di formazione e perfezionamento del personale 
civile della Difesa lo scorso 6 giugno nei locali di Civilscuoladife si è tenuto l’incontro fra il Cons. Alessandra Gasparri, Coordinatore 
dell'Ufficio programmazione politiche di gestione e formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le 
rappresentanze della Scuola. 

La naturale propensione ad attivare iniziative rivolte all’esterno, con altri organismi della pubblica amministrazione fra cui si ricorda 
il recente accordo di programma per iniziative in comune con la S.S.P.A., potrebbe condurre alla sottoscrizione di un ulteriore accordo di 
programma con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Nel corso dell’incontro il Cons. Gasparri ha mostrato notevole interesse per l’attività di formazione promossa dalla struttura,  per le 
tipologie e la composizione di numerosi corsi che, a breve, potrebbero essere frequentati anche dal personale di Via della Mercede. 

L’intesa potrebbe concretizzarsi quindi, in una partecipazione congiunta di personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
personale della Difesa, su corsi attuati da Civilscuoladife secondo una determinata percentuale di presenza in aula. 

Il legame di partenariato potrebbe ulteriormente consolidarsi anche con lo scambio di personale docente proveniente dai ruoli della 
Presidenza. 

L’iniziativa ha avuto la sua genesi da due problematiche di fondo che vedono, da un lato la scarsa presenza in aula di personale 
segnalato dalle diverse strutture della difesa, dall’altro l’attuale scenario di riferimento che prevede un taglio dei fondi per la formazione 
pubblica disposto con il decreto-legge n.78 del 2010 e con una sostanziale riduzione, a partire dall’anno 2011, del 50% rispetto al 2009 delle 
risorse finanziarie destinate alla stessa. 

La sintesi è presto detta: unirsi per gestire al meglio le prossime risorse. 

  

 







 



 


