
Intervento 
 

In merito alla formazione del personale, l’Amministrazione Difesa vanta un’esperienza più 
che cinquantennale – agli inizi degli anni 60, infatti, nasce la Scuola di Formazione e 
Perfezionamento del Personale Civile della Difesa, che nell’ambito di un processo di innovazione e 
di adeguamento alle sopravvenute esigenze, ha assunto l’attuale configurazione con il Decreto del 
Ministro della Difesa del 16 gennaio 2013, che ha posto il Centro di formazione della Difesa 
all’interno del I Reparto del Segretariato Generale e, quindi, alle dipendenze del Segretario 
Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti. 

Il Centro sarà intitolato all’On.le Beniamino Andreatta che, già negli anni ’90, quale 
Ministro della Difesa, aveva iniziato il processo di valorizzazione del personale civile. 

Il Centro ha i seguenti compiti: 

1) cura l’attività didattica specialistica nonché l’organizzazione dei connessi seminari, 
conferenze e tavole rotonde, in favore del personale civile e militare, per garantirne 
l’impiegabilità nelle diversificate aree del Dicastero; 

2) elabora i piani formativi, anche settoriali volti ad ampliare i profili di impiego delle 
professionalità civili e a diversificarne gli incarichi per le esigenze di specifici ambiti; 

3) promuove e realizza studi di carattere specialistico per il miglioramento 
dell’organizzazione del lavoro in correlazione allo specifico assetto del Dicastero; 

4) svolge, in via esclusiva, l’attività di formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Centro basa la propria attività su un “piano 
formativo” che, dopo l’approvazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Segretario 
generale, viene comunicato al Ministro e inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica – e al Ministero dell’economia e delle finanze.  

Detto piano formativo, viene definito da un apposito Comitato Scientifico istituito con 
decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2013, presieduto dal Vice Segretario Generale della 
Difesa e composto da un alto esponente dello SMD, da due Dirigenti Generali civili, da un 
Avvocato dello Stato, nella sua qualità di esperto in possesso di particolare qualificazione 
professionale, culturale e scientifica e dal Direttore del Centro. 

Il Centro ha sede in una nuova struttura in via Marsala, 104 inaugurata in data 29 gennaio 
2013 dal Ministro della Difesa alla presenza delle più alte autorità civili e militari del Dicastero 
stesso. 

La struttura, di proprietà demaniale, dispone di 14 aule attrezzate oltre ad una sala riunioni 
ed ha una capienza di oltre 400  frequentatori. 

La sua attività riguarda tutta la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal T.U. con particolare riferimento 
all’applicazione di tale normativa al Ministero della Difesa ai sensi del d.P.R. 90/10 art 251 3° 
comma secondo le direttive emanate dal Segretariato generale della Difesa, consentendo così al 
centro di rilasciare un attestato di frequenza riconosciuto nell’ambito della P.A., nonché della 
formazione del personale civile e militare dell’A.D. anche in aree tematiche di rilevante importanza 
quali linguistica, informatica e giuridica amministrativa.  

Nell’ultimo triennio, l’attività del Centro ha provveduto a formare circa 23.000 unità per un 
numero complessivo di corsi di oltre 1.000 edizioni. 



Allo scopo di razionalizzare il costo della formazione permettendo, nel contempo, rilevanti 
economie di bilancio, la Scuola ha decentrato la propria attività sul territorio in 46 sedi in 
particolare in quelle di maggior concentrazione dell’esigenza formativa quali: Padova, Bari, 
Taranto, Augusta, Messina, Ancona ecc.. 

E’ con orgoglio che abbiamo visto inserire il nostro Centro nel sistema unico del 
reclutamento e della formazione pubblica unitamente ad altre scuole di grande rilevanza nel solco 
dell’attività pianificata dal Segretariato Generale volta ad interfacciarsi con il Dipartimento della 
Funzione pubblica e con la SSPA per assumere ogni utile elemento di verifica al fine di evitare 
duplicazioni nelle iniziative didattiche, anche attraverso convenzioni con le Università ed altre 
Pubbliche Amministrazioni. 

Di fatto, in considerazione dell’alta qualità del personale formatore utilizzato e della 
competitività in termini economici rispetto al mercato esterno, anche altre Amministrazioni tra le 
quali la Guardia di Finanza, le Capitanerie di porto, i Vigili del Fuoco, il Ministero dei Beni 
Culturali, ecc. hanno già in passato, precorrendo lo spirito del regolamento di cui oggi ragioniamo, 
richiesto alla Scuola di svolgere  la loro attività di formazione. 

Inoltre, già nel 2010 è stata stipulata una convenzione con la SSPA che permetteva la 
frequenza ai suoi corsi soltanto al personale civile delle Pubbliche amministrazioni, per aprire 
l’accesso anche agli Ufficiali dell’Amm.ne Difesa, mentre nel 2011 il Segretario Generale della 
Difesa ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Avvocato Generale dello Stato in materia di 
contenzioso, al fine di gestire al meglio le oltre centomila cause che investono il Ministero. 

In particolare si è ritenuta necessaria la costituzione di un Reparto del Segretariato Generale 
dedicato esclusivamente alla materia del contenzioso ed il cui personale sia dirigente che di 
supporto sarà esclusivamente civile. Proseguendo sulla strada della più fattiva collaborazione con le 
altre Amministrazioni, nel mese di dicembre 2012 abbiamo stipulato una convenzione con la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede la formazione di circa 4.000 dipendenti nel  
periodo temporale che va da gennaio a giugno del corrente anno. 

Dal neo costituito Centro di Formazione della Difesa il 12 marzo 2013 è stato siglato un 
accordo di programma tra Difesa ed Infrastrutture e Trasporti in materia di formazione mirata ai 
dipendenti del Ministero, delle Capitanerie, degli Enti Porto e della Motorizzazione Civile. 

Nei compiti riguardanti il reclutamento dei funzionari il Centro sarà impegnato, insieme alle 
altre  strutture, nei moduli formativi così come stabilito nel primo comma dell’art. 5, dando il 
proprio apporto in aree specialistiche quali, ad esempio, il rilevante sistema del contenzioso che ha 
già visto nel 2012 una edizione con la docenza di numerosi Avvocati dello Stato e frequentata da 
oltre 150 funzionari impiegati nel settore, del procurement e delle aree informatica e linguistica. 

L’attuale bacino di utenza del Centro è al momento assai ampio in quanto recentemente 
nell’ambito della razionalizzazione degli istituti di formazione della FF.AA. lo Stato Maggiore della 
Difesa ha individuato il Centro come polo di eccellenza per la formazione del personale civile e per 
la sicurezza sul lavoro del personale civile e militare. In particolare il Centro forma il personale 
ispettivo incaricato dei servizi di vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro  

Vorrei sottolineare che il Centro, in piena aderenza con quanto stabilito nell’art. 9 del 
regolamento, cioè sulla disponibilità gratuita delle proprie strutture per lo svolgimento dei corsi 
organizzati per il personale di altre Amministrazioni è stato un precursore in quanto, il numeroso 
personale estraneo all’A.D. è stato accolto ponendo a carico delle rispettive Amministrazioni 
soltanto il costo delle docenze e del materiale didattico. 

Riguardo a quanto richiamato dall’art. 9 sul corpo docente il Centro si avvale 
esclusivamente di insegnanti con incarichi di breve durata. Il suo corpo docente, al momento, è 
costituito da professionalità interne all’Amministrazione, nonché Avvocati dello Stato, magistrati 



ordinari, amministrativi e contabili, oltre ad un considerevole numero di professionisti iscritti ai 
rispettivi albi (ingegneri, avvocati, architetti ecc.). 

Per la realizzazione dei suoi obiettivi, il centro si avvale di diversi strumenti ulteriori ed 
alternativi alla classica lezione frontale. In più occasioni si ricorre nell’ambito Difesa alla 
videoconferenza, la quale tuttavia a causa del suo utilizzo, quasi esclusivamente per fini militari, 
non consente di raggiungere platee vaste di personale come sarebbe necessario. 

Si è perciò praticato anche l’autoapprendimento mediante dvd, modalità che, però, non 
garantisce l’interazione tra docente e discente e non permette una trattazione esaustiva degli 
argomenti. 

Per questi motivi il Centro, in vista del raggiungimento dell’obiettivo di realizzare una 
formazione per quanto più possibile capillare, ed in linea con le vigenti normative in materia, ha già 
sperimentato la formazione e-learning. 

Tale modalità presenta numerosi vantaggi: in primo luogo consente un notevole risparmio in 
termini economici sia dal punto di vista logistico, riducendo le spese per le missioni del personale 
frequentatore e docente, sia dal punto di vista dei costi legati all’erogazione della formazione 
attraverso un notevole abbattimento delle spese di docenza e del materiale didattico. 

Inoltre tale modalità, essendo fruibile attraverso piattaforma, consente a tutti gli Enti 
debitamente attrezzati con postazioni di personal computer connesse alla rete internet, di usufruire 
di tale servizio, garantendo così la formazione di un numero elevato di dipendenti. 

Ultimo nato nella tipologia di offerta formativa è un corso in modalità on-line. Tale corso 
riguarda il procurement in considerazione dell’importanza che il Segretariato Generale attribuisce 
alla materia e alle conseguenti numerose richieste di formazione che giungono al Centro. Il corso  è 
in fase di attuazione con la registrazione, presso un’aula del Centro appositamente attrezzata, di 80 
ore di lezione svolte da diversi docenti, che saranno successivamente fruibili come prima 
sperimentazione dalle postazioni del Segretariato Generale della Difesa. Le materie trattate 
costituiscono una novità per il Centro, spaziando dalla cooperazione internazionale nel campo della 
Difesa agli accordi internazionali e nella materia di geopolitica con riferimento all’industria italiana 
della difesa. 

Per chiudere questo mio breve intervento voglio sottolineare come il Centro abbia la 
vocazione ad aprirsi all’esterno, vocazione testimoniata anche dalla partecipazione all’ultimo 
Forum della P.A. unico istituto insieme alla SSPA.  


