
 

 

 

 
 

Messaggio del Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini  
in occasione della Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa 
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Personale civile della Difesa, 

oggi, in occasione della Giornata a Voi dedicata, desidero rivolgervi il più caloroso saluto a nome 

del Governo, delle Forze Armate e mio personale. Allo stesso tempo desidero esprimervi il mio più sentito 

apprezzamento per la dedizione, il costante impegno e il prezioso contributo di competenze che 

contraddistinguono il Vostro operato.  

Se oggi la componente del personale civile della Difesa costituisce una fondamentale realtà del 

Dicastero, garantendo un valido ed insostituibile supporto e sostegno alle Forze armate, il merito è di Voi 

tutti e della professionalità ed abnegazione che mettete ogni giorno al servizio della Difesa e della Patria.  

Questa professionalità e dedizione al servizio oggi viene simbolicamente riconosciuta e valorizzata 

con la tradizionale consegna delle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo ai dipendenti civili che hanno 

prestato un ininterrotto ed effettivo servizio di 40, 30 e 20 anni alle dipendenze dell’Amministrazione.  

Nel tempo il bacino del personale civile della Difesa si è andato progressivamente riducendo a causa 

dei vincoli di bilancio, non consentendo di attuare un adeguato e tempestivo ricambio generazionale, rendendo 

difficoltoso quel “passaggio di testimone” dalle vecchie alle nuove generazioni che consentisse di trasmettere, 

in una ideale “staffetta generazionale”, tutti quei valori di fedeltà, dedizione al lavoro e spirito di 

appartenenza all’Istituzione di cui Voi siete portatori. 

Proprio nell’ottica di mantenere teso questo ideale filo tra le generazioni di personale civile della 

Difesa, e perseguire allo stesso tempo un nuovo modello di Difesa sempre più efficiente e versatile, stiamo 

lavorando assiduamente per portare a compimento un ampio piano di nuove assunzioni, che interesserà - da 

qui al 2024 - tutta l’amministrazione della Difesa nelle sue articolazioni centrali e periferiche.  

Un’attenzione particolare è dedicata all’area industriale della Difesa e alle importanti professionalità 

tecniche che la caratterizzano. Al riguardo un primo, piccolo ma significativo passo, è stato compiuto nei mesi 

scorsi per rafforzare l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto, in sinergia con il Ministero per la Pubblica 

amministrazione e le istituzioni locali, offrendo un’occasione fondamentale di sviluppo e occupazione per tale 

territorio. 

Tale azione si affianca al costante impegno che, negli ultimi due anni ha contraddistinto l’azione del 

Dicastero tesa a migliorare la condizione del personale civile. In quest’ottica le maggiori risorse, destinate 

con la legge di bilancio 2021 al miglioramento del trattamento economico del personale civile della Difesa, 

rappresentano il concreto riconoscimento espresso dal Paese per il ruolo strategico da Voi svolto durante la 

crisi pandemica.  

Posso assicurarvi che non mi fermerò qui e, anche attraverso il sempre proficuo confronto con le 

organizzazioni sindacali che Vi rappresentano, la mia attenzione sulle questioni che Vi riguardano continuerà 

ad essere massima, nella consapevolezza che, orgogliosi del Vostro ruolo, continuerete a fornire alla Difesa 

ed al Paese la vostra solida e imprescindibile professionalità.  

Certo che affronteremo uniti le sfide che ci attendono, concludo rinnovando a tutti Voi e alle Vostre 

famiglie, i miei più sinceri auguri per questa Giornata e un sentimento di gratitudine e sincera vicinanza. 
 

Viva il Personale Civile della Difesa! 

Viva il Ministero della Difesa! 

Viva l’Italia! 


