
Evento del:  

 

19 Gennaio 2015 – Roma  

 

“Corso di formazione generale sulle principali attività 

del Ministero della Difesa” 

  
Dal 19 al 30 gennaio 2015 si è svolto il Corso di formazione generale sulle 

principali attività del Ministero della Difesa,  destinato a 32 funzionari di III Area, 

assunti a dicembre dello scorso anno e assegnati all’area Tecnico Amministrativa.  

La  giornata  inaugurale del  corso  ha visto la presenza del Segretario Generale della 

Difesa/DNA Gen. C.A. Enzo STEFANINI,  del Vice Segretario Generale/ DNA 

Amm. Sq. Valter GIRARDELLI che,  oltre a dare il benvenuto ai neoassunti,  hanno 

illustrato l’attività del Segretariato Generale/DNA. 

Hanno partecipato, inoltre, il Vice Segretario Generale Cons. Franco MASSI, i 

Direttori di Reparto del Segretariato Generale ed i Direttori Generali e Tecnici. 

Il corso, della durata di 10 giorni, è stato suddiviso in due moduli: il primo di 59 ore 

ha fornito le  conoscenze della complessa struttura della Difesa e del Segretariato 

generale/DNA ed il secondo di 12 ore ha fornito i principi fondamentali  del delicato 

argomento “la sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

Nel corso del primo modulo, particolare risalto è stato dato all’attività del 

Segretariato Generale/ DNA, alla luce delle recenti riforme, perseguendo l’obiettivo 

fondamentale di agevolare l’inserimento dei funzionari mediante l’intervento di 

relatori e docenti altamente qualificati e rappresentativi, che hanno fornito i necessari 

strumenti teorico-applicativi.  



 

Sono intervenuti 47 docenti fra i quali, oltre a quelli sopra menzionati, si possono 

evidenziare:   

 il Magistrato Militare Giovanni BARONE;  

 il Ten. Gen. Giuseppe FABBRI Direttore Centrale  di BILANDIFE; 

 il Gen. B. CC Domenico ZAMBOI Vice Direttore Centrale di ISPEDIFE;  

 il Consigliere del T.A.R. del LAZIO Dott.ssa Pierina BIANCOFIORE; 

 12 Dirigenti civili. 

Tra gli argomenti trattati si evidenziano:  

 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.;   

 l’attività di procurement;  

 il Comitato Unico di Garanzia; 

 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;  

 gli strumenti della comunicazione digitale;  

Al termine del corso,  il Direttore del I Reparto di SGD Dirig. Dott.ssa Cristiana 

d’AGOSTINO ha consegnato gli attestati di frequenza dei due moduli.  

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


