
Evento del: 
 

07 Aprile  2014 – Roma 
 

“Corso di formazione generale sulle principali attività del Ministero 

della Difesa”  
 
Dal 07 al 18 aprile 2014 si è svolto il Corso di formazione  generale  sulle 

principali attività del Ministero della Difesa, richiesto da PERSOCIV e destinato a 

53 funzionari di III Area, immessi di recente nei ruoli del Ministero. 

 

Sono state illustrate le  principali attività ed Istituzioni dell’Amministrazione della 

Difesa alla luce delle recenti riforme, 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 necessari strumenti teorico – applicativi. 

 

Il corso, della  durata di 10 giorni, è stato suddiviso in due moduli: il primo di 55 ore 

ed il secondo di 12 ore riguardante la sicurezza sul lavoro, rivolto ai soli funzionari 

che non avevano già frequentato un corso sull’argomento. 

 

Per il primo modulo sono intervenuti 40 docenti, fra i quali si possono sottolineare: 

l’Avvocato dello Stato Carmela PLUCHINO, 

il Consigliere del TAR del LAZIO Dott.ssa Pierina BIANCOFIORE, 

il Magistrato Militare Giovanni BARONE, 

il Consigliere della Corte dei Conti dott.ssa Paola BRIGUORI, 

il Gen. B. Emilio CORBUCCI del IV Reparto di SGD - Capo Direzione  

Programma Forza NEC, 

il Gen. D.A. Umberto BALDI Capo del I Rep. di SMA, 

il C.A. Pietro Luciano RICCA Capo del I Rep. di SMM, 

il C.A. Giuseppe SEVERINO Capo del I Rep. di BILANDIFE, 

il Gen. B. CC. Domenico ZAMBOI e 12 Dirigenti civili. 

   

Tra gli argomenti trattati si evidenziano: 

l’attività di procurement,  

il Codice e il Testo unico dell’ordinamento militare,  

i Decreti Delegati in materia di riduzione degli assetti ordinamentali delle FF.AA. 

nonché, le disposizioni in materia di personale civile e militare dell’A. D.,  

il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati,  

il nuovo Codice del processo amministrativo (d.lgs.104/2010),  

le novità in materia di anticorruzione e trasparenza,  

le funzioni e le competenze dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance,  

gli strumenti della comunicazione digitale,  

il Comitato Unico di Garanzia. 



 
 

 

 

 



 


