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Sperimentazione nella formazione obbligatoria dei funzionari neo-assunti del Ministero della Difesa 

La Scuola di formazione e perfezionamento del Personale Civile della Difesa (CIVILSCUOLADIFE) ha organizzato quest’anno (Palazzo 

Aeronautica, 16-27 maggio 2011) il primo corso di alta formazione obbligatoria per funzionari neo-assunti sul tema “La riforma del Ministero della 

Difesa”.  

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 hanno fornito i relativi strumenti teorico–applicativi. 

Si tratta, da quest’ultimo punto di vista, di un’attività formativa innovativa perché, invece di presentare una semplice fotografia giuridico-

amministrativa “dell’esistente”, ha approfondito tematiche inedite per tali tipi di corso, come ad esempio quella della comunicazione istituzionale, 

che ha coinvolto anche giornalisti RAI come relatori, e normative di recente introduzione legislativa, in parte ancora “in divenire” e che 

comporteranno, nell’imminente, una profonda trasformazione nei settori di pertinenza dell’Amministrazione.  

Tra tali argomenti si possono citare il Codice e il Testo unico dell’ordinamento militare, il nuovo Codice del processo amministrativo 

(d.lgs.104/2010), che ha coinvolto magistrati amministrativi di lunga esperienza del TAR Lazio 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 direttamente dal Presidente dell’OIV Difesa Amm. Sq. 

Quinto GRAMELLINI. 

Anche il livello degli altri relatori è stato notevolmente elevato rispetto alle precedenti edizioni, arrivando a coinvolgere complessivamente: 

19 Ufficiali generali, 11 Direttori generali civili, 3 Dirigenti, civili e militari, 4 Avvocati dello Stato, 7 Magistrati (amministrativi, militari e 

contabili) e 2 Consiglieri di Stato. 

La modalità didattica impiegata dalla Divisione Corsi di CIVILSCUOLADIFE, oltre alla tradizionale lezione “frontale”, ha previsto per la 

prima volta nell’ambito della formazione dei civili della Difesa, anche case studies, simulazioni, esercitazioni valutative, conferenze e tavole 

rotonde fra corsisti e docenti. 



 


