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Un anno di notizie
attività e risultati della struttura di sostegno alla
ricollocazione professionale

Q
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uando, nell’ottobre 2015, ho assunto l’incarico di Segretario
generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti
sapevo che avrei diretto una struttura complessa e dalle molte
sfaccettature, che per adempiere al suo ruolo istituzionale deve saper
guardare tanto all’interno del dicastero della difesa, quanto e soprattutto, alla realtà esterna. Ciò in virtù dei molti legami che intrattiene con
le aziende che operano nel campo degli armamenti, con le istituzioni
nazionali e internazionali, con gli stake-holders competenti in materia di
difesa e sicurezza.
ad oltre dieci anni dal mio primo incarico al Segretariato generale della
difesa/dna, ho trovato alcuni cambiamenti nel panorama tecnico-amministrativo di riferimento e nei connessi settori di competenza dell’ad;
tra questi ultimi, uno mi colpì in particolare, suscitando interesse nonché
un doveroso quanto personale e curioso approfondimento: il settore
ove si declina l’attività di sostegno alla ricollocazione professionale dei
volontari congedati senza demerito.
e’ senz’altro la più lontana dall’attività ordinaria del nostro Ministero, afferendo ad una area, quella del mercato del lavoro, che tradizionalmente e culturalmente si tende ad assimilare ad altre strutture dello
Stato. e proprio questa particolarità ha alimentato, già nei miei predecessori, l’esigenza di dar vita ad una pubblicazione annuale che favorisse la conoscenza delle attività poste in essere per sostenere l’ingresso
nel mondo del lavoro di quei giovani che, a seguito delle contrazioni subite dall’arruolamento, pur essendo validi e affidabili, al termine di una
ferma volontaria, non trovano utile collocazione nelle forze armate.
le testimonianze ed i resoconti in essa contenute, appassionate nello
spirito con il quale sono scritte e professionalmente ineccepibili per
l'obiettivo al quale tendono, sono la migliore dimostrazione di come una
piccola squadra di militari e civili, tanto a livello centrale che periferico,
attenda con entusiasmo alla missione individuata dal legislatore all’indomani della trasformazione su base volontaria dello strumento militare.
Vorrei in particolare soffermare l'attenzione sul contesto nazionale nel
quale l'attività di riconversione professionale è posta in essere, per metterne vieppiù in luce non già facili alibi per giustificare quanto ancora
di meglio si possa, e comunque, si debba fare nel Settore, ma piuttosto
per evidenziarne i risultati ottenuti su di una parte di quella generazione
di giovani afflitta ancora da un notevole tasso di disoccupazione che
sfiora in italia il 40%, a fronte di una media dei Paesi orbitanti nell'eurozona, di circa la metà.
Ma ciò che più mi preme sottolineare dell'attività della struttura di riconversione operante in ambito difesa, è la sua capacità di generare la
concreta speranza di un lavoro futuro tra i giovani che lasciano l'uniforme, sottraendoli a quel destino, quasi d'ineluttabile apatico pessimismo cui sembrano, invece, come emerge dalle indagini sociologiche,
destinati gran parte di tutti gli altri.
e qui, anche l'ultimo rapporto istat, nella parte dedicata al mercato del
lavoro giovanile, non è molto più confortante, rispetto a quello degli
anni passati. in esso, pur riconoscendosi una lieve ripresa economica, si
legge che questa non ha inciso particolarmente sul tasso d'occupazione delle giovani generazioni, ma piuttosto sulle fasce di età comprese
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tra i 50 e i 60 anni, dovuto anche alla loro più lunga permanenza al lavoro derivante dalla riforma pensionistica. tuttavia, senza scendere in
analisi dettagliate su quelli che sono e soprattutto saranno in futuro, gli
effetti che si andranno a dispiegare sull'occupazione grazie all'introduzione del “jobs act” nonché delle decontribuzioni che ad esso fanno
da cornice, è innegabile la ricaduta sul trend positivo dei posti di lavoro
a tempo indeterminato al quale non si era sinora assistito dopo la crisi
del 2008, facendo così ben sperare in un consolidamento della ripresa
economica nel nostro Paese, come del resto molti degli stessi analisti
oCSe sono disposti a credere e riconoscere sul medio-lungo termine alla
recente riforma del mercato del lavoro.
nel frattempo la difesa contribuirà a generare posti di lavoro per i giovani che vorranno mettersi al servizio della sicurezza nazionale ed internazionale, aiutandoli poi, a fine ferma, in un percorso di reinserimento
come, con orgoglio, posso dire stia facendo da quando, nell'ormai lontano 2005, ne venne sospeso l'arruolamento obbligatorio.
le pagine che seguono sono uno spaccato, sia pure parziale, di
quanto, anche in questo settore della difesa, possiamo essere fieri.
il Segretario generale della difesa/dna
gen. S.a. Carlo MagraSSi
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il Piano dell’oPera
a cura della dott.ssa Cristiana d’agoStino
direttore del i reparto del Segretariato generale della
difesa/dna

6

“Una volta colte, le opportunità si moltiplicano” è questo il filo conduttore di tutte le iniziative messe in campo dal mio 3° Ufficio e dalle
sue articolazioni territoriali, con la finalità di promuovere e sostenere
il processo di transizione lavoro-lavoro dei volontari congedati.
anche questa pubblicazione - nata un po’ per scommessa e giunta
ormai alla sua quarta edizione - rappresenta un’opportunità da cogliere. Un’opportunità per chi ha offerto il suo contributo per la sua
redazione; uomini e donne che ogni giorno tenacemente portano
avanti, non senza difficoltà, la missione istituzionale che il legislatore
ha affidato alla difesa nel momento in cui ha introdotto lo Strumento Militare professionale. l’opportunità di riflettere sui loro risultati: per compiacersi quanto basta, per proseguire, per migliorare
e migliorarsi nella quotidianità di un lavoro che ha come utenti i giovani volontari.
Un’opportunità per i potenziali futuri interlocutori dell’attività di sostegno alla ricollocazione professionale; l’opportunità di scoprire,
approfondire ed apprezzare la qualità dell’offerta di lavoro che i
giovani volontari rappresentano, uomini e donne che condividono
un percorso impegnativo con la divisa e poi ne fanno un altro, altrettanto impegnativo, se non di più, senza.
Un’opportunità per quanti vorranno dedicare una piccola parte
del loro tempo alla lettura di queste storie che, nella loro semplicità,
rappresentano i momenti più significativi di poco più di un anno di
lavoro; l’opportunità di scoprire che la difesa è anche “altro” da
ciò che l’immaginario collettivo richiama.
l’anno di lavoro è raccontato attraverso le esperienze, gli eventi,
le impressioni e le suggestioni di coloro che, a vario titolo, hanno interagito con il progetto “Sbocchi occupazionali”, in un rapido excursus che vede come inizio e fine due momenti istituzionali: il
Convegno a roma di dicembre 2015 e la partecipazione alla 33a
assemblea nazionale dell’anCi a bari di settembre 2016.
nel mezzo ci sono alcuni racconti, che rappresentano altrettanti ri-
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la sede attuale dell’Ufficio

sultati. e c’è anche un cambiamento di sede: lo spostamento del i
reparto a Palazzo e.S.t.o, nel comprensorio dello storico Palazzo
aeronautica, e il riavvicinamento di tutte le sue articolazioni. il trasferimento si inquadra tra le misure d’intervento per la trasformazione della difesa delineate nel “libro bianco per la sicurezza
internazionale e la difesa” volte a realizzare, grazie all’ottimizzazione
delle risorse, maggiore efficienza dell’attività che il Segretariato
svolge in favore e al servizio delle forze armate.
Per il mio 3° Ufficio, da sempre ubicato all’interno della Città Militare,
in zona Cecchignola, il trasferimento ha significato molto più di un
semplice spostamento da un Palazzo ad un altro del centro di
roma, bensì una trasformazione a tutto tondo degli stili di vita del
suo personale. e proprio a quest’ultimo va il mio più sentito grazie
per aver, nonostante le difficoltà insite negli spostamenti di una città
come roma e i prevedibili assestamenti connessi al cambiamento,
continuato a lavorare con la passione che lo ha sempre contraddistinto e di cui anche questa pubblicazione vuole essere testimonianza diretta.
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la MiSSion
Chi siamo e cosa facciamo
l’Ufficio nasce per espressa volontà del legislatore del 2000 per
accompagnare, all’indomani della sospensione del servizio obbligatorio di leva e della riforma dello strumento militare su base
volontaria, coloro che non trovano più utile impiego in forza armata nel delicato processo di transizione dalla vita militare al
mondo civile. le attività dell’Ufficio - che coordina, a livello nazionale, il Progetto denominato “Sbocchi occupazionali” e sperimenta in prima linea azioni innovative di supporto abbracciano una serie di ambiti che vanno dall’erogazione del
servizio di orientamento professionale, alla ricerca di opportunità
di accrescimento formativo e professionale, al placement vero
e proprio, spingendosi fino al riconoscimento delle competenze
formali/informali acquisite durante la vita militare. Ulteriore attività, coordinata dall’Ufficio, è quella di convenzionamento con
organismi pubblici e/o privati al fine di ampliare le opportunità
formativo/occupazionali dei volontari. la missione dell’Ufficio - il
quale si avvale, a livello regionale, delle Sezioni presso i Comandi
Militari territoriali, dipendenti funzionalmente dall’Ufficio medesimo e che rappresentano i suoi bracci operativi sul territorio - si
estende anche al monitoraggio della riserva dei posti nei bandi
di concorso delle Pubbliche amministrazioni. l’architettura portante del progetto “Sbocchi occupazionali” è il Sistema informativo lavoro difesa (Sildifesa) per la gestione di tutte le
informazioni e la programmazione di tutte le attività che ruotano
intorno al progetto. il Sistema comprende la banca dati dei curricula dei volontari aderenti, su base volontaria, al progetto
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stesso. i curricula possono essere visionabili, in forma anonima,
da parte delle aziende accreditate: in tal modo il Sistema viene
a costituire il luogo virtuale d’incontro fra domanda e offerta di
lavoro (matching).
“il circuito di sostegno” che è stato delineato e messo a punto
utilizza le metodologie adottate dagli organismi di settore specializzati negli interventi a favore dell’occupazione, sempre nell’ottica del concetto di “ricerca attiva di lavoro”, prevedendo
azioni di sistema e interventi sulla persona riassumibili sostanzialmente nelle seguenti linee d’attività.
l’informazione sul progetto
l’informazione di carattere generale avviene attraverso varie
modalità: dalla consegna di lettere ai potenziali aderenti allorché i medesimi sono ancora in servizio, secondo modalità (briefing informativi) e tempistica stabilite in accordo con lo Stato
Maggiore della difesa, alla manutenzione e aggiornamento del
sito istituzionale e del settore dedicato ai concorsi pubblici, all’invio di e-mail massive agli iscritti, passando per la realizzazione di
pieghevoli e brochure promozionali destinati agli utenti e alle
aziende.
il servizio di orientamento
tra le molteplici attività che l’Ufficio pone in essere per il raggiungimento del suo obiettivo istituzionale riveste particolare importanza l’erogazione del servizio di orientamento professionale a
beneficio dei volontari aderenti al progetto. Ciò in analogia a
quanto accade presso i Centri Pubblici per l’impiego e alle
agenzie per il lavoro, secondo le linee tracciate dall’Unione europea nel quadro delle strategie per il sostegno all’occupazione.
la difesa ha ritenuto opportuno non esternalizzare il servizio di
orientamento ma investire sulle risorse professionali interne. Si è
così formato nel corso degli anni un team di orientatori professionali/operatori del mercato del lavoro, alcuni dei quali provenienti dalle fila dei periti selettori.
la formazione e il riconoscimento delle competenze
la formazione professionalizzante, quale leva strategica per l’occupabilità, rappresenta un aiuto fondamentale per chi si accinge a transitare dalla vita militare a quella civile. la formazione
che è stata sinora erogata ha interessato prioritariamente il
mondo della security & safety, ricercando figure professionali
“contigue” all’esperienza maturata durante la vita militare e arricchita dalle skills trasversali che la caratterizzano (capacità di
lavorare in gruppo, senso del dovere e lealtà). Purtuttavia, non
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sono stati trascurati altri ambiti di possibili “Sbocchi occupazionali”, quali ad esempio quelli della green economy (impiantistica
fotovoltaica), dell’industria alimentare, dell’imprenditorialità. ne
è scaturito un “catalogo” di offerta formativa, personalizzato in
ogni regione, sufficientemente ampio e differenziato per settori
produttivi, e soprattutto tale da coniugare gli interessi dei singoli
con i fabbisogni formativi espressi dalle diverse realtà territoriali.
l’attività d’intermediazione
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il volontario che aderisce al progetto e che viene orientato
rende visibile il suo curriculum e, dunque le sue competenze, sul
Sistema informativo lavoro difesa ove accedono anche le
aziende registrate alla ricerca di particolari profili professionali.
Queste ultime possono anche inserire offerte di stage e tirocinio.
a seguito della sottoscrizione di una apposita Convenzione con
il Ministero del lavoro, l’Ufficio ha ottenuto il riconoscimento a
svolgere attività di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro ed è stato così iscritto, a decorrere dal 1° febbraio del 2013,
nell’albo informatico delle agenzie per il lavoro, fra i soggetti titolari di autorizzazioni particolari, come ad es. le Università. il suddetto riconoscimento è stato esteso alle sue articolazioni
territoriali.
il controllo sulla riserva dei posti
Un’importante agevolazione sanzionata a livello normativo a beneficio dei volontari congedati è rappresentata dall’istituto della
riserva dei posti, prevista in misura variabile nelle assunzioni delle
Pubbliche amministrazioni, aziende, enti ed istituti dello Stato
nonché delle regioni, province e comuni. ratio dell'istituto è la
valenza sociale che il legislatore, a seguito della trasformazione
dello strumento militare in professionale, ha inteso riconoscere a
coloro che offrono il proprio servizio, svolgendo incarichi operativi, in favore dello Stato e della società di appartenenza durante
il periodo della ferma. l’Ufficio svolge una costante azione di monitoraggio sui bandi, operando richiami alle amministrazioni inadempienti.
Questi testé brevemente delineati sono i settori in cui sinora è
stata orientata la missione dell’Ufficio, che rappresenta, nel suo
genere, un unicum nel panorama delle strutture della difesa italiana. essi non costituiscono naturalmente un “numerus clausus”
bensì solamente una griglia di riferimento nell’ambito della quale
si snodano e si arricchiscono, giorno dopo giorno, le azioni che
l’Ufficio pone in essere nei confronti dei volontari.
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“Una volta colte, le opportunità si
moltiplicano….”
(Sun-tzu “l’arte della guerra”)
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Un MoMento
di Confronto
interiStitUzionale
il Convegno del 1° dicembre
a cura della dott.ssa Paola MaJa
Capo del 3° Ufficio
“Solo il consolidamento delle sinergie fra gli attori del mercato del
lavoro può consentire all’amministrazione della difesa di realizzare
la missione istituzionale della ricollocazione professionale dei volontari congedati senza demerito, nell’ottica della ricerca attiva di lavoro. Solo la costante attenzione rivolta al volontario ed alle sue
potenzialità occupazionali, permette di trovare le risposte adeguate per fornire a ciascuno gli strumenti necessari per realizzare il
proprio progetto professionale e di vita”. Queste le parole dell’invito rivolto a coloro che hanno partecipato alla giornata di studi,
organizzata dal mio Ufficio, dal titolo “il rientro nel mondo del lavoro
dei volontari congedati: attualità e prospettive”. il Convegno si è
svolto nella bella cornice della Casa dell’aviatore il 1° dicembre
2015 ed ha realizzato, per la prima volta, un momento di confronto
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interistituzionale di alto profilo fra i rappresentanti delle amministrazioni e organismi pubblici che, nel corso degli anni, si sono rivelati
essere gli interlocutori di elezione dell’amministrazione della difesa
nella delicata missione di favorire e sostenere i processi di occupabilità dei volontari congedati.
la realizzazione del Convegno, con tutto ciò che esso ha comportato - dal coinvolgimento dei relatori alla predisposizione degli inviti,
dall’ideazione della scaletta all’individuazione della logistica - ha
richiesto moltissime energie, più di quante una piccola squadra di
quindici persone, impegnate per di più su altri fronti, può dispiegare. Ma di questo me ne rendo conto solo adesso che ripercorro,
con un pizzico di nostalgia e ammirazione, le battute e gli scambi
professionali, gli incontri (e anche gli scontri) che hanno preceduto
l’evento. tuttavia la riuscita della giornata, che è andata ben oltre
le più rosee aspettative, ci ha lasciati tutti piacevolmente sorpresi.
Così, dopo una breve introduzione del direttore del i reparto Cristiana d’agoStino, che si è soffermata sul senso del progetto affidato alla difesa per favorire il rientro nella vita civile dei volontari
congedati, gli ambiti delle azioni in cui si declina il progetto “Sbocchi occupazionali” sono stati esplorati da relatori di grande spessore. giuseppe di Meglio, dirigente della funzione Pubblica ha
condotto un approfondimento sull’istituto della riserva dei posti previsto dal legislatore in favore dei volontari congedati senza demerito; Vincenzo aCUnzo, Sostituto Commissario del dipartimento di
Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, si è soffermato sul ruolo
della formazione nel settore della vigilanza in generale ed in particolare della sicurezza sussidiaria (naturale sbocco occupazionale
dei volontari); Salvatore Pirrone, direttore generale della dire-
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zione per le politiche attive, in qualità di esperto della rinnovata
rete dei servizi - cui anche l’Ufficio appartiene - ha tracciato le potenzialità dell’innovazione; anna griMaldi, dirigente di ricerca
del dipartimento sistemi formativi dell’iSfol, ha affrontato il tema
dell’orientamento professionale e la relativa definizione nei documenti europei. la chiusura della mattinata è stata affidata al Vice
Segretario generale della difesa, franco MaSSi che, forte della sua
passata esperienza presso il Cnel, con il suo intervento ha voluto
mettere in risalto le elevate professionalità ed affidabilità dei giovani volontari congedati, sottolineando come gli stessi costituiscano un patrimonio di risorse per il mondo del lavoro. nel primo
pomeriggio, a conclusione dei lavori, è poi intervenuto il Sottosegretario alla difesa, on. domenico roSSi che ha evidenziato l’importanza di analizzare e incentivare le misure previste a sostegno
della ricollocazione professionale dei militari che non trovano più
utile impiego in forza armata, in vista dello “svecchiamento” cui il
libro bianco tende, nella convinzione che la ricollocazione dei volontari congedati in settori strategici della produzione nazionale si
rivelerà fattore vincente anche per il tessuto economico del Paese.
la giornata ha costituito la cornice ideale entro la quale è stata
presentata, a cura di chi scrive, la pubblicazione annuale giunta
alla sua 3a edizione, condividendo con i presenti l’alto livello di
aspettativa registrato tra i volontari aderenti al Progetto, coordinato a livello nazionale dal 3° Ufficio, i quali guardano al loro futuro,
anche “senza divisa”, consapevoli delle capacità maturate durante l’esperienza militare.
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alla 33a aSSeMblea
dell’anCi
Per sensibilizzare i comuni
sull’istituto della riserva dei posti
a cura della dott.ssa Marcella noCilla
Capo Servizio relazioni istituzionali
dal 13 al 15 ottobre 2016, bari ha ospitato, presso il nuovo Padiglione della fiera del levante, la 33a aSSeMblea annuale associazione nazionale Comuni italiani, dal titolo “Sindaci di tutti”.
la manifestazione, rivolta a riunire i sindaci d’italia, ha visto
anche la partecipazione del Presidente della repubblica Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo
renzi, nonché numerosi Ministri. Per la seconda volta, l’Ufficio ha
preso parte, in rappresentanza del Segretariato generale, allo
stand della difesa nell’ambito del quale hanno trovato posto altre
attività che rappresentano altrettanti momenti di osmosi con la
società civile quali il concorso delle forze armate in occasione di
pubbliche calamità e la dismissione degli immobili della difesa.
la presenza dell’Ufficio - rappresentato dalla sua dirigente
dott.ssa Paola MaJa, dalla sottoscritta e dalla competente articolazione territoriale presso il Comando Militare esercito Puglia ha costituito la cornice entro cui rilanciare i contatti con gli enti locali coinvolti nel delicato tema della riserva dei posti in favore dei
volontari nelle procedure

15

Un momento del convegno

Un anno di notizie

assunzionali. l’esperienza di trovarsi a contatto diretto con gli interlocutori delle varie amministrazioni locali, non sempre raggiungibili, che si avvicinavano al nostro desk incuriositi, chiedendo
informazioni, ci ha fornito l’opportunità di diffondere e veicolare
l’informazione sull’esistenza dell’istituto della riserva obbligatoria in
favore dei volontari congedati nelle Pubbliche amministrazioni.
la partecipazione all'evento ha dunque offerto un'utile occasione
per dialogare con molti dei Sindaci presenti, svolgere un’attività
di sensibilizzazione sulla materia e verificare la conoscenza e la
corretta applicazione dell’istituto. ebbene sì, “stando sul campo”
si è potuto constatare che i rappresentanti degli enti locali (sindaci, consiglieri comunali, direttori generali) non hanno ancora
piena conoscenza della norma che è inserita nel Codice dell’ordinamento Militare (artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010, come modificato dall’art. 11 del d.lgs. 8/2014) che prevede, per tutte le
amministrazioni centrali e territoriali e per tutti gli enti strumentali di
queste ultime, l’obbligo di riservare una quota del 30% nei bandi
e nelle procedure concorsuali. la presenza del 3° Ufficio comunque si è rivelata assai utile in quanto la sinergia dispiegata con il
prezioso lavoro di squadra ha consentito di mettere a segno risultati molto soddisfacenti per il prosieguo della missione istituzionale
sia in Puglia, sia sul territorio nazionale. tra le varie personalità politiche che hanno visitato il nostro stand, il Presidente della regione
Puglia si è intrattenuto a lungo con la delegazione del Segretariato generale della difesa, manifestando l'intento di rilanciare i
contenuti della Convenzione con la regione per l'attività di sostegno alla ricollocazione dei volontari congedati che, fra l’altro, prevede quote di riserva nei cd. “corsi a catalogo” .
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anche il Ministro dell’istruzione, omaggiata con la Pubblicazione
dello scorso anno, si è mostrata interessata al progetto “Sbocchi
occupazionali” e alle azioni messe in campo dalla difesa per favorire l’occupabilità dei giovani volontari congedati.

la visita del Ministro giannini allo stand difesa
graditissima “incursione” è stata naturalmente quella del Ministro
della difesa Pinotti che ha voluto visitare il suo stand dopo essere
intervenuta al Convegno "io non ho paura: uniti e forti oltre l'intolleranza, l'illegalità, le insicurezze" che ha aperto i lavori della terza
e ultima giornata. il Ministro si è congratulata per l’impegno del lavoro svolto dal nostro Ufficio, sempre in prima linea sulle problematiche del rinserimento dei giovani militari congedati nel
mercato del lavoro e ha rivolto domande sull’andamento dell’at-
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tività. in conclusione, questa esperienza ci ha insegnato che ad
ogni manifestazione dove sono presenti le Pubbliche amministrazioni è utile partecipare anche allestendo dei workshop informativi sulla nostra instancabile attività, per rinnovare l’
impegno dell’a.d. teso a promuovere chance occupazionali
dopo la ferma volontaria.
infine, la circostanza che il Sindaco di bari, con il quale è già da
tempo in atto una corrispondenza a livello locale e centrale per
quanto attiene l'applicazione della riserva dei posti in favore dei
volontari congedati senza demerito, sia stato eletto durante la
manifestazione nuovo Presidente dell'anCi, potrà favorire la promozione di azioni di "sistema" sulle (ancora numerose) realtà comunali che ignorano non solo l'esistenza della norma ma anche
la sua nuova formulazione che ne amplia la portata al fine di
accrescere le chances occupazionali per i nostri volontari.
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orientatori
ProfeSSionali
della difeSa
aggiornamento e know-how
a cura del ten. Col. fiorenzo Moro
Capo della 1a Sezione - formazione e Comunicazione
Si è tenuto dal 27 al 28 settembre 2016 presso l’Ufficio formazione Specialistica e didattica del Ministero della difesa, il Seminario organizzato
in collaborazione con l’Ufficio per il Sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati del i reparto del Segretariato generale della difesa, rivolto agli orientatori professionali e operatori del
mercato del lavoro dell’amministrazione difesa che prestano la loro
preziosa attività presso i Comandi territoriali dell’esercito. il Seminario,
dedicato al tema dell’orientamento professionale, che rappresenta
le fondamenta di ogni azione di sostegno in tutti i processi di transizione
scuola-lavoro o lavoro-lavoro, è stato tenuto dalla Professoressa anna
griMaldi, dirigente di ricerca dell’iSfol ed esperta della materia, il
cui intervento ha spaziato su tematiche particolarmente attuali e di
grande interesse, quali il concetto e le dimensioni dell’ “occupabilità”,
la funzione formativa dell’orientamento, la ricerca attiva del lavoro e
i servizi del territorio. il Seminario, pensato come momento di riflessione
e accrescimento culturale sulle metodologie di informazione e consulenza, ha avuto come obiettivo formativo quello di ampliare il bagaglio
di competenze degli operatori al fine di migliorare e disseminare la cultura di una comunità professionale degli orientatori della difesa e fornire loro le informazioni necessarie per la realizzazione di percorsi di
orientamento nonché per l’acquisizione di mezzi e strumenti di base
necessari per approfondire lo studio degli assunti teorici e operativi
dell’orientamento.
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il SoStegno della difeSa
ai Volontari
Un impegno riconosciuto da Stato e
regioni
a cura della dott.ssa donatella iaCoVone
Capo della 3a Sezione - orientamento cooperazione e autoimprenditorialità
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l’Ufficio sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari
congedati, otre ai compiti che gli sono stati attribuiti istituzionalmente, nel perseguimento della missione di “agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari congedati senza
demerito” ha inteso sostenere direttamente il volontario attraverso una molteplicità di specifiche attività: costituzione banca
dati, raccolta dei curricula degli aderenti, promozione e gestione
dell’incontro domanda/offerta di lavoro, orientamento professionale, progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’occupazione, che costituiscono parte integrante di
quello che viene definito il Progetto “Sbocchi occupazionali”.
Considerato che tali attività rientrano tra le “attività di intermediazione” nel mercato del lavoro, proprie delle agenzie per il lavoro, l’Ufficio ha richiesto ed ottenuto dal Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali l’autorizzazione a svolgere tali attività, attraverso una Convenzione stipulata con il dicastero medesimo
in data 4 febbraio 2013. tale autorizzazione, che investe sia l’Ufficio che le strutture territoriali funzionalmente dipendenti e deputate a porre in essere sul territorio tutte le attività proprie del
progetto “Sbocchi occupazionali”, ha portato alla loro iscrizione
nel Portale “Cliclavoro” del Ministero sopracitato, nella pagina
dedicata all’albo informatico delle agenzie per il lavoro. di rilievo
anche l’inserimento, nella home page dell’albo informatico, di
un trafiletto che fa esplicito riferimento all’Ufficio e alla sua mission; iniziativa in coerenza con tutti gli interventi finalizzati a promuovere la visibilità nel mercato del lavoro dei volontari
congedati e ad ampliarne le chances occupazionali.
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Sempre allo scopo di acquisire ulteriori e competenti collaborazioni, che siano di supporto all’azione di sostegno, l’Ufficio ha incentivato - e a tutt’oggi segue e monitora - il processo di
accreditamento regionale delle strutture territoriali, consapevole
che il riconoscimento che ne deriverà certificherà il livello di qualità di dette strutture e delle azioni da queste poste in essere. tutto
ciò anche per consentire alle stesse, sempre a beneficio della
propria utenza, di poter usufruire di tutte le eventuali agevolazioni
che ciascuna regione prevede e gestisce in piena autonomia
a beneficio dei soggetti “accreditati”.
ad oggi hanno ottenuto l’accreditamento allo svolgimento di
servizi al lavoro presso le rispettive regioni amministrative e l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti accreditati, la Sezione
del Comando Militare esercito delle Marche in data 21 settembre
2015 e la Sezione dell’istituto geografico Militare della toscana il
13 aprile 2016.
intendimento dell’Ufficio è quello di individuare un percorso idoneo ad ottenere un riconoscimento che possa riguardare in
modo univoco e uniforme tutte le Sezioni operative sul territorio,
nella consapevolezza dell’importanza di qualsiasi intervento in
grado di facilitare l’operato delle strutture in questione, destinato
a un’utenza specifica e particolare, costituita da soggetti che
hanno reso o che stanno ancora rendendo un servizio importante per la patria e, per questo, degno di ampia considerazione
e di rispetto da parte di tutta la comunità.
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il SildifeSa
evoluzione del software
gestionale
a cura del ten. Col. Carlo VinCigUerra
Capo Servizio - Statistiche e supporto tecnico
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fin dal lontano 2004 l’Ufficio si avvale, per la gestione di tutte le informazioni e la programmazione delle attività, di una architettura informatica
denominata Sildifesa (Sistema informativo lavoro difesa). il “Sildifesa”
costituisce quindi, da oltre un decennio, la struttura portante di tutte le
attività dell’Ufficio per il sostegno alla ricollocazione dei volontari congedati e delle Sezioni dislocate sull’intero territorio nazionale, che da esso
dipendono per gli aspetti funzionali. il sistema comprende la banca dati
dei curricula dei volontari aderenti al progetto e fornisce alle aziende interessate alle risorse umane, l’opportunità di visionare i profili dei volontari,
rappresentando un importante luogo virtuale d’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro e realizzando quel matching necessario a
soddisfare le vacancy occupazionali del mondo imprenditoriale. il
mondo del lavoro cambia a velocità sostenuta e cerca di adeguarsi,
forse meno rapidamente di quanto ci si aspetti, ai tempi ed alle esigenze
“delle parti”; questo avviene, più rapidamente ed in maniera assai marcata nel settore della tecnologia ed in particolare dei sistemi informatici
chiamati a gestire questi cambiamenti. Per questo è di tutta evidenza
come col tempo sia emersa la necessità di una profonda revisione tecnico-strutturale del Sildifesa che, benché oggetto di manutenzione e
adeguamento costanti, effettuate sotto la supervisione del Servizio statistiche e Supporto tecnico, necessita di una più profonda e sostanziale
opera di aggiornamento. infatti il linguaggio di programmazione, l’ambiente di lavoro, il sistema operativo, la community, ecc. sono legate
ormai a tecnologie poco performanti, che rendono lo stesso sistema
non più aderente alle attuali esigenze dell’Ufficio e talvolta incompatibile
con alcune odierne tecnologie informatiche. Per questo si è giunti alla
conclusione che solo a seguito di una totale re-ingegnerizzazione del
Sildifesa, il suo sviluppo evolutivo ed un’ assistenza e manutenzione adeguata/aderente alle nostre esigenze, si potrà continuare a fornire ai nostri
Volontari un servizio efficiente, efficace, adeguato. il Sgd/dna, sensibile
a questo aspetto, ha avviato da pochi mesi (grazie ad un nuovo contratto) le procedure necessarie per consentire di re-ingegnerizzare il Sildifesa. È appena il caso di aggiungere che con la nuova formulazione
dell’art. 1013 del CoM la banca dati delle professionalità è stata riconosciuta a livello normativo.
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lente d’ingrandiMento SUlle
PUbbliChe aMMiniStrazioni
il monitoraggio sulla riserva dei posti
a cura della dott.ssa Sara SaVini
Capo della 4a Sezione - Controllo sulla riserva dei posti
l’Ufficio e le Sezioni funzionalmente dipendenti esercitano un monitoraggio costante su oltre 9.000 Pubbliche amministrazioni per garantire la corretta applicazione degli artt. 678 e 1014 del d.lgs.66/2010 come sostituito dall'articolo 11 del
d.lgs. n. 8/2014. tale verifica viene svolta grazie ad una qualificata attività di relazione da parte delle Sezioni territoriali e dalla Sezione preposta a livello centrale,
che negli anni si sta trasformando in un servizio di consulenza, richiesto all’Ufficio
da utenti e da Pubbliche amministrazioni. Coerentemente con quanto si registra
nel settore privato, anche nelle Pubbliche amministrazioni si assiste ad una modificazione delle domande di lavoro. a fronte di una contrazione delle richieste di
professionalità amministrative generiche, si riscontra un aumento di posti per le
professioni sanitarie. altro elemento di novità è l’aumento dei contratti a tempo
determinato, opportunità comunque valide di accesso negli organici di una amministrazione, soprattutto considerato che la disposizione di legge non preclude
la possibilità che tale beneficio possa essere legittimamente riconosciuto anche
dopo averne già fruito in altra selezione, come specificato nella sentenza dal tar
lazio n. 00241/2015 del 12/6/2016. Per quanto concerne l’obbligatorietà del beneficio, si segnala un ulteriore parere, stavolta dell’avvocatura distrettuale di
trento, formulato in data 22/10/2015 su richiesta del CMe trentino. l’avvocatura,
nel condividere l'avviso dell’a.d. circa la piena ed inderogabile applicabilità a
tutte le Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs.165/2001
(e dunque anche alla regione trentino alto adige e alle Province autonome di
trento e di bolzano) della riserva di posti, conferma che tali disposizioni, laddove
stabiliscono la menzionata riserva di posti nei concorsi per l'assunzione di personale, attengono alla disciplina generale dell'accesso al rapporto di pubblico impiego e si impongono quindi alle suddette amministrazioni senza alcuna
distinzione, non diversamente da quanto avviene con riferimento ad altre ipotesi
di riserva obbligatoria previste dalla legislazione nazionale. l’azione di monitoraggio dei bandi ha riguardato anche i reclutamenti di personale scolastico e universitario e, a seguito di numerosi contatti con il MiUr e Università si è registrata una positiva
inversione di tendenza sulla corretta applicazione della riserva. in particolare tra i
comportamenti virtuosi, si evidenzia il Politecnico di Milano che ha bandito, dall’inizio
dell’anno, ben 16 concorsi riservandoli prioritariamente ai volontari. la quarta Sezione
si rende disponibile anche nella fase di approvazione della graduatoria finale fornendo elementi ai volontari che richiedono assistenza e contattando le amministrazioni per garantire la corretta applicazione della riserva anche nella fase assunzionale.
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ProfeSSione SiCUrezza
Uno sbocco naturale per chi ha
vestito la divisa
a cura della dott.ssa Maria Paola CleMente
Capo della 2a Sezione - accompagnamento al lavoro
e placement
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il legislatore ha individuato nei volontari fuoriusciti dalle fila delle forze
armate, un target di grande interesse per il settore delle imprese che
si occupano di sicurezza e vigilanza privata. il decreto legislativo 28
gennaio 2014 n. 8, recante “disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione…”, ha apportato modifiche
sia al Codice dell’ordinamento Militare, che alle leggi di Pubblica Sicurezza, che dimostrano la volontà di considerare e valorizzare la figura dell’ ex volontario congedato, rendendolo maggiormente
appetibile per le aziende del comparto; di seguito le modifiche più
significative. nel testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza r.d.
773/1931 è stato introdotto, quale requisito minimo formativo per la
nomina come “guardia particolare giurata”, l’aver prestato servizio
per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa
delle forze armate; alla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni
in materia di sicurezza pubblica, è stato inserito, quale requisito per
l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di
controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (cd. ex-buttafuori), l’aver prestato servizio per almeno un anno senza demerito
quale volontario nelle forze armate. inoltre ad integrazione dell’art.
1013 del C.o.M., il comma 5 quater ha previsto che il Ministero della
difesa possa rilasciare al personale che ha prestato servizio almeno
per un anno senza demerito nelle forze armate, attestati che assolvono ai requisiti di formazione previsti per l’iscrizione nell’elenco di cui
sopra (sempre che sia accertata una formazione conforme ai criteri
prescritti dalla legge 94/2009). nel tempo, mettendo a frutto l’esperienza derivante dalla collaborazione con tale settore dell’imprenditoria privata, si è consolidata la convinzione da parte dell’Ufficio,
chiamato ad individuare opportunità occupazionali da offrire agli
ex volontari, che il target degli stessi rappresenti, in considerazione
delle esperienze maturate e delle competenze acquisite, un bacino
di eccellenza per le imprese di settore, risultando evidenti analogie
con le figure professionali di riferimento. nonostante le difficoltà nel
reperimento di posti di lavoro legate alla crisi economica che ha
coinvolto pesantemente, tra gli altri, il settore delle imprese legate al
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mondo della vigilanza e sicurezza, è continuata la collaborazione
con alcune associazioni datoriali e con singole aziende del settore,
che hanno apprezzato le qualità, le competenze e l’affidabilità degli
ex volontari contattati, in possesso di un cosiddetto “valore aggiunto”, di pregio per il mondo imprenditoriale. Sono stati raggiunti risultati positivi in molte regioni italiane; detti successi hanno
confermato l’importanza e la positività di alcuni partenariati, consolidatisi nel tempo, come quello instaurato con l’associazione italiana
Vigilanza (aSSiV - convenzionata con la difesa dall’anno 2012).
l’attività sinergica posta in essere è stata la base di partenza per svariate iniziative con il mondo aziendale, assunte sia in sede nazionale
dall’Ufficio che in sede locale dalle Sezioni territoriali presso i singoli
Comandi Militari. di seguito, si fa cenno ai risultati dell’attività svolta
con alcune consociate aSSiV : di particolare rilievo le iniziative assunte
a seguito delle offerte di lavoro avanzate da teleControl Vigilanza e da SiCUritalia, aziende accreditate nel Sildifesa su input
della Sezione territoriale presso il Comando Militare esercito Piemonte;
attraverso la sinergia con le altre sezioni sul territorio, in particolare con
la Sezione presso il Comando forze operative Sud, si è giunti alla fase

conclusiva dei colloqui di selezione di 15 ragazzi per i quali è già stato
avviato il riconoscimento, propedeutico all’assunzione, come guardie particolari giurate. di seguito pubblichiamo uno stralcio della comunicazione di SiCUritalia, recentemente inviata dalla Sezione
territoriale di napoli, attestante la stima e l’apprezzamento per l’istituzione difesa e per il target degli ex volontari colloquiati: “i volontari
contattati …hanno comunicato che, in sede di presentazione della
documentazione, la direttrice dell’istituto (capo delle risorse umane)
li informava sull’intenzione della società di assumere solo personale
proveniente dalle forze armate congedati senza demerito; succes-
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sivamente alla conclusione dell’iter burocratico per le 15 unità sopracitate, la società è orientata all’eventuale assunzione di altro personale
dello stesso bacino.” anche la collaborazione con italPol Vigilanza
Srl ha condotto a buoni esiti. l’Ufficio ha gestito, a livello centrale ed in
sinergia con tutte le Sezioni sul territorio, le offerte di lavoro avanzate dalla
società; il matching, effettuato sul Sildifesa ha dato luogo alle selezioni
di 77 giovani, destinati per la maggior parte a servizi di vigilanza in ambiente aeroportuale, a seguito delle quali 15 aspiranti sono risultati idonei
e sono in attesa di inserimento occupazionale. Sul territorio, nel corso
dell’anno, spesso ad iniziativa delle singole Sezioni presso i Comandi, si
sono cercate ulteriori opportunità occupazionali presso tutte le aziende
del comparto. Si sono sviluppati partenariati che talvolta sono confluiti
in convenzioni sottoscritte a livello locale, altre volte hanno dato luogo
semplicemente ad attività di matching. È da sottolineare che le collaborazioni instaurate hanno condotto all’avvicinamento quando non
addirittura all’inserimento nel mondo del lavoro, di molti ex volontari
iscritti al progetto “Sbocchi occupazionali” come dimostrano alcune
delle “esperienze di successo” che di seguito accenniamo. la nord
oVeSt Union SeCUrity convenzionata con il Comando Militare esercito
Piemonte, ha ultimato le selezioni ed è in procinto di assumere 11 iscritti
al progetto “Sbocchi occupazionali”; la toP SeCret inVeStigazioni SiCUrezza, sede di firenze, convenzionata con l’istituto geografico Militare, ha avviato le selezioni di diversi giovani, la global SerViCe Srl,
società accreditata in banca dati, attraverso la collaborazione con la
Sezione presso il Comando Militare esercito lombardia ha recentemente inserito nei suoi organici un ex volontario. a seguito della frequenza di un percorso di formazione, organizzato dalla Sezione presso
il Comando Militare della Capitale, la Mib SeCUrity ha assunto un ex
VfP1 a tempo determinato ed ha recentemente espresso l’intenzione
di stabilizzarne la posizione lavorativa. in Veneto, grazie alla collaborazione della Sezione territoriale presso il Comando delle forze operative
terrestri di Padova, una ex volontaria è stata assunta a tempo indeterminato dal gruppo battiStolli, con il quale si prevede di continuare una
sinergica attività finalizzata a conseguenti prossime assunzioni; la giovane assunta non ha mancato di recapitare il suo ringraziamento alla
sezione. dalla collaborazione fra la Sezione territoriale di Milano e quella
di napoli è scaturita, infine, un’opportunità occupazionale per due ex
volontarie che, successivamente alla frequenza del corso per “addetto
ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo” della
durata di 100 ore, finanziata dal Segretariato generale della difesa e organizzato dalla Sezione partenopea, sono state assunte per l’attività di
vigilanza presso i padiglioni dell’eXPo e successivamente occupate in
importanti aziende di security milanesi.
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innoVazione e arChiVi
digitali
i tirocini di gaeta
a cura della Sig.ra Maria Cristina de rUbeiS
tutor dei tirocinanti

Personale al lavoro nel Ce.de.CU
la splendida cornice del golfo di gaeta è attualmente protagonista di una importante innovazione in seno alla Pubblica amministrazione; infatti, in ottemperanza alla legge sulla
dematerializzazione, tutti gli archivi cartacei che fino ad oggi
hanno occupato spazi infiniti nei sotterranei degli uffici pubblici,
dovranno essere “dematerializzati” e molti di questi vengono lavorati nella sede dell’ex stabilimento grafico militare, oggi Centro
di dematerializzazione Unico della difesa (Ce.de.CU), di agenzia
industrie difesa, dove al momento affluiscono chilometri di faldoni
delle forze armate, della Polizia ecc. per essere sottoposti al processo di archiviazione e conservazione digitale.
l’Ufficio per il Sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, alla ricerca di chances formative professionalizzanti, ha intravisto in questa nuova attività una grande opportunità
di apprendimento e riqualificazione di potenziale interesse per il
futuro occupazionale dei propri utenti, anche in considerazione
della scarsa proposta di formazione proveniente dal circuito regionale e provinciale in tale ambito professionale.
Per questo nel mese di maggio l’Ufficio, nella propria veste di Servizio per l’impiego, ha siglato dapprima un protocollo di intesa con
agenzia industrie difesa e poi una Convenzione con il Ce.de.CU.
per attivare quattordici tirocini formativi destinati ai volontari congedati residenti nel lazio.
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diciassette i giovani che hanno risposto al bando, dodici quelli che
hanno superato la selezione e che nel mese di luglio sono stati inseriti in qualità di tirocinanti presso il Centro di dematerializzazione.
i tirocinanti, affiancati da personale esperto e sempre in contatto
con un tutor di riferimento, in breve tempo hanno acquisito autonomia e dimestichezza nelle azioni richieste dal processo produttivo dello stabilimento.
tutti hanno scoperto un insospettato interesse per l’attività di dematerializzazione e conservazione degli archivi digitali che rappresenta senz’altro il futuro della scienza archivistica dei paesi
occidentali e si sono facilmente inseriti nel contesto lavorativo.
non hanno esitato inoltre ad esprimere la loro soddisfazione ed il
loro interesse per la proposta formativa, come si evince con chiarezza consultando i report dei questionari iniziali e intermedi, che
l’Ufficio ha sottoposto loro per meglio conoscere le aspettative e
le valutazioni circa l’esperienza in itinere.
il tirocinio di orientamento, che ha consentito a questi giovani di
esplorare un settore di attività sconosciuto ai più, terminerà per
tutti nel mese di gennaio 2017. l’Ufficio - in qualità di soggetto promotore - rilascerà ai tirocinanti una certificazione delle competenze acquisite nel corso del percorso formativo che arricchirà
senz’altro il loro curriculum, consentendo loro di proporsi ad un settore produttivo specifico, più qualificati e preparati aumentando
decisamente la loro prospettiva occupazionale.

due momenti di incontro con i giovani tirocinanti
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ProtagoniSti alla
20a edizione di “iolaVoro”
a cura del ten. Col. adriano Sbordone
Capo Sezione sostegno alla ricollocazione professionale
c/o CMe Piemonte

nel mese di aprile, il Segretariato generale della difesa ha partecipato per la prima volta alla manifestazione “iolaVoro”, la
più importante job fair italiana organizzata dall’assessorato al lavoro della regione Piemonte, presentando il progetto “Sbocchi
occupazionali”.
l’iniziativa, che si è svolta nel complesso del Pala alpitour di torino, si è conclusa registrando dati significativi in termini di partecipazione. in tale occasione sono state illustrate le capacità
organizzative e di supporto dell’attività in essere che il nostro Ufficio svolge sia a livello nazionale sia a livello territoriale, attraverso
i Comandi territoriali, e che, nell’anno 2015, hanno condotto a
risultati decisamente interessanti. Molte sono state le richieste di
informazioni da parte di quanti si approcciavano presso lo stand,
sia per informarsi sulle modalità di arruolamento e le possibilità di
carriera, per poi essere condotti dai colleghi del Ministero difesa
comparto Comunicazione presso il nostro “angolo”, sia per, chiedere di poter aderire al Progetto in quanto volontari in congedo.
nella circostanza, abbiamo avuto la piacevole sorpresa della visita di un ex VfP1 che ha svolto il suo servizio presso il reparto Co-
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mando dell’allora Comando regione Militare nord. in tale occasione la giovane ex volontaria è stata invitata ad un colloquio
di orientamento dal quale sono emerse le capacità per essere
impiegata nel settore della vigilanza.
nei giorni successivi, a seguito di una segnalazione della Sezione
territoriale per il sostegno alla ricollocazione, l’ex volontaria è
stata assunta presso una società di vigilanza lombarda e non ha
mancato di rivolgere all’Ufficio i suo ringraziamenti attraverso una
e-mail, che volentieri pubblichiamo in appendice, in cui evidenzia l’utilità del servizio e l’attenzione che le è stata rivolta.

nelle foto alcuni momenti della manifestazione
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il CorSo o.S.a.
formazione di qualità
a cura del ten. Col. nicolangelo CarUSo
Capo Sezione sostegno alla ricollocazione professionale c/o
Comando forze operative SUd
Con lo scopo di agevolare il reinserimento lavorativo dei volontari congedati senza demerito, il Comando forze operative Sud
(CoMfoPSUd) ha organizzato e condotto il corso per operatore Socio assistenziale (o.S.a.) a cui hanno partecipato 39 ex
volontari, residenti nella regione Campania. il corso si inquadra
in un settore lavorativo, quello delle professioni sanitarie, che
offre valide chance occupazionali ed è stato individuato dal
personale della Sezione a seguito di un’attenta indagine di
mercato. i partecipanti sono stati selezionati tra gli iscritti nelle
banca dati Sildifesa, tenendo in considerazione i compiti e i
contesti in cui l’o.S.a. si trova ad operare che riguardano, in
senso generale, l’assistenza alla persona nei momenti più delicati della sua esistenza. nello specifico, questa figura professionale trova impiego generalmente in strutture sanitarie protette
idonee all’accoglienza di anziani, in comunità alloggio per minori in difficoltà, nei centri di recupero per tossicodipendenti,
asili nido e scuole; l’operatore deve pertanto possedere ottime
doti umane e relazionali, dovendo interagire con l’utente, al
fine di favorire la sua autonomia nella vita quotidiana. Si è dunque trattato di selezionare persone con una spiccata motivazione, un’ottima predisposizione al lavoro in team, forte
flessibilità e soprattutto consapevolezza dei compiti da assol-
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vere. il momento della selezione è stato particolarmente appassionante ed è durato diversi mesi, poiché non è stato facile
individuare giovani che possedessero tutti i requisiti necessari
ed interessati ad operare nell’ambito dell’assistenza alla persona. Ultimate le selezioni dei discenti e le procedute tecniche
di aggiudicazione della gara di appalto, necessaria per individuare l’ente formatore, nel mese di ottobre 2015, presso la
Scuola di formazione Professionale aCiief a Sant’anastasia
(na), ha avuto inizio la fase teorica del corso dalla durata di
300 ore, durante le quali ai neo allievi sono state impartite lezioni
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione ambientale, alimentazione, mobilità e trasporto della persona, elementi
di igiene della persone, ecc. al termine della fase teorica, gli
allievi sono stati avviati alla frequenza di uno stage formativo
anch’esso della durata di 300 ore, presso il Centro riabilitativo
iflan in Pozzuoli (na). in questa struttura, i corsisti hanno avuto
modo di mettere in pratica le conoscenze acquisite, di prendere contatto con i particolari “utenti” e maturare le prime
esperienze lavorative in questo delicato settore. i frequentatori,
circa l’esperienza di stage,hanno mostrano tutto il loro entusiasmo e l’emozione provata; infatti mentre da un lato erano certi
delle tantissime opportunità professionali che il corso gli offriva,
dall’altro divenivano sempre più consapevoli del fatto che questo tipo di occupazione, come tutte le professioni rivolte all’assistenza della persona, richiede una buona dose di volontà,
empatia e disponibilità. al termine del tirocinio gli allievi hanno
affrontato gli esami finali, che si sono svolti nei giorni 8 e 9 marzo
2016 ed hanno coinvolto una Commissione nominata dall’assessorato regionale alla formazione professionale. tutti i discenti
hanno superato la prove per ritrovarsi il 20 aprile 2016 nella
splendida cornice di Palazzo Salerno, in piazza del Plebiscito per
la consegna degli attesti finali. il Comando e le istituzioni cittadine hanno fatto sentire la loro vicinanza ai neo diplomati partecipando alla cerimonia, che ha avuto luogo per l’occasione.
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abrUzzo
Piccolo territorio grandi successi
a cura del Cap. danilo Cinotti
Sezione sostegno alla ricollocazione professionale
c/o Comando Militare esercito l’aquila
nel corso dell’anno 2015, per ottenere risultati degni di nota e
svolgere un servizio efficiente per i propri iscritti, le attività svolte
dalla Sezione territoriale presso il Comando Militare abruzzo sono
state attagliate alla difficoltosa situazione lavorativa regionale e
nazionale.
Particolare soddisfazione è derivata dalle azioni poste in essere
in favore dei volontari ammessi al corso da “Magazziniere con
abilitazione all’uso del carrello elevatore” organizzato con la
ditta Q110 – officina di alta formazione di l’aquila.
Sin dalle prime fasi, il personale che si era segnalato per la fre-
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quenza aveva manifestato grande interesse e, nonostante i
tempi di registrazione sul catalogo regionale fossero comunque
brevi, non esitava a contattare la Sezione per conoscere le date
di effettivo svolgimento.
il corso è stato un successo sia per la qualità dei docenti e delle
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materie trattate, quanto per l’interesse dei frequentatori e delle
aziende che avevano iniziato ad informarsi sulla possibilità di
poter ospitare i neo magazzinieri in sede di stage finale.
Se Marco e gino hanno avuto la fortuna di essere assunti rispettivamente al termine del primo e del secondo modulo, diverso è
stato l’iter formativo e lavorativo degli altri.
Vincenzo, nicolino, Valentina e Claudia sono i nomi di alcuni dei
ragazzi che alla fine del corso hanno deciso di partecipare allo
stage gratuito presso le aziende che si erano segnalate al riguardo. fondamentale questo periodo di pratica lavorativa a
contatto con i colleghi più esperti e la clientela sempre più esigente; fare ricorso al sorriso e alla gentilezza di fronte ai clienti,
mentre il magazzino è in continuo fermento e i transpallets sono
già carichi della merce che sugli scaffali non deve mai mancare,
è stato il punto di forza di ragazzi desiderosi di ottenere quella
autonomia lavorativa che oggi sembra sempre più un miraggio
o un privilegio riservato a pochi.
Claudia, fuciliere presso il 33° reggimento artiglieria terrestre
“aCQUi”, nonostante un carattere forte e deciso, ha tratto ispirazione e motivazione per svolgere un servizio di qualità, dalle
emozioni vissute nelle Sale Storiche del reparto, alla vista dei cimeli appartenuti ai soldati che, durante la campagna di guerra
greco – albanese, non ebbero la fortuna di tornare alle proprie
case. la sua esperienza militare ha contribuito a fortificare un carattere già formato e, nel contempo, a insegnarle come gestire
quella forza interiore che non sempre riusciva a tenere a freno.
Claudia ha conosciuto il progetto “Sbocchi occupazionali” grazie alle conferenze informative che il personale della Sezione
svolge all’interno dei reparti di stanza in abruzzo.
ha aderito al Progetto ed al corso di formazione con curiosità e
spirito di osservazione, rimanendo colpita dall’utilità del servizio
prestato agli iscritti e dagli sforzi compiuti per rispondere ai bisogni dell’utenza avvertendo l’esigenza di ringraziare con la lettera
che pubblichiamo il personale della Sezione sostegno alla ricollocazione professionale de l’aquila.
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la Collaborazione
Con gli enti loCali
il patentino per la conduzione
d’impianti termici
a cura del ten. Col. fabiano gereon
Capo Sezione sostegno alla ricollocazione professionale
c/o Comando truppe alpine
grazie al Protocollo d'intesa stipulato con la Provincia autonoma di bolzano a favore dei militari prossimi al congedo e alla preziosa disponibilità
dei docenti, anche quest’anno si è conclusa la 17a edizione del corso per
"conduttori impianti termici", che ha visto la partecipazione di varie categorie di militari in ferma prefissata, selezionati attraverso specifici colloqui,
tenuti da gli orientatori professionali del Comando truppe alpine. ai volontari è stato rilasciato, al termine del corso e una volta superato l’esame

finale, l'attestato che certifica le competenze acquisite durante la specifica attività formativa. l’attestato costituisce una sorta di "patentino" valido su tutto il territorio nazionale per la conduzione d'impianti termici che,
ad oggi, è una competenza particolarmente interessante per il mercato
del lavoro. l’attività svolta consentirà ai volontari, una volta terminata
l’esperienza nelle forze armate, di porsi alla ricerca di una nuova occupazione vantando una duplice formazione, quella acquisita nei reparti di
servizio ove hanno ampliato le competenze legate alla sicurezza, alla lingua straniera, alle capacità organizzative e di problem solving, all’affidabilità ecc. e quelle acquisite nell’ambito della formazione proposta dalla
Provincia di bolzano che fa di loro dei tecnici specializzati.
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il ContribUto della
regione toSCana
formazione professionale
a costo zero
a cura del ten. Col. Michelangelo SQUillaCe
Capo Sezione sostegno alla ricollocazione professionale
c/o istituto geografico Militare

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione
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la Sezione Collocamento nel mondo del lavoro dell’istituto geografico Militare di firenze, è stata recentemente iscritta dalla regione toscana nell’elenco delle strutture accreditate per lo
svolgimento dei servizi al lavoro. tale risultato rappresenta senz’altro
un punto di arrivo di tutta una procedura amministrativa che ha richiesto particolare attenzione. Ma contestualmente rappresenta
un punto di partenza, per una proficua cooperazione che va avanti
da anni e che ha visto spesso la collaborazione fra la Sezione e
l’area di Coordinamento formazione, orientamento e lavoro della
regione toscana. nel quadro delle misure messe in campo per
agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari
congedati, la Sezione ha dato da sempre un’alta valenza allo sviluppo delle relazioni sul territorio e dei rapporti con il mondo dell’imprenditoria pubblica e privata, con le organizzazioni datoriali di
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categoria, nonché ai contatti con i referenti regionali/Provinciali
avendo particolare riguardo per quei progetti che favorissero la formazione professionalizzante dei propri utenti.
in tale contesto di sinergiche collaborazioni e nel quadro dell’attuale spending review, la Sezione ha proteso i suoi sforzi ad individuare forme di formazione professionale a costo zero per
l’amministrazione difesa, quale strumento per potenziare le competenze dei volontari che hanno aderito al progetto “Sbocchi occupazionali” affinché possano conseguire qualifiche spendibili nel
mercato del lavoro. in tal senso si è mossa sul duplice versante delle
possibilità interne all’istituto geografico Militare (igM) e delle opportunità esterne. nell’ambito interno, ha usufruito delle risorse della
Scuola Superiore di Scienze geografiche interna all’igM, con la
quale ha organizzato un corso per “autocad base”, che si è svolto
all’interno della Scuola stessa a cura di docenti in servizio presso l’istituto geografico Militare, e ha visto la partecipazione di cinque militari volontari congedati e quattro in servizio. al di fuori del contesto
delle forze armate., al termine di numerosi incontri e “tavoli tecnici”
con più partner esterni, la Sezione ha veicolato le proprie proposte
presso l’area di Coordinamento formazione della regione toscana che ha approvato “le linee guida per il finanziamento di attività di formazione per militari volontari congedandi in ferma breve
o in ferma prefissata delle forze armate” proposte dalla Sezione,
dando seguito al finanziamento per l’emissione delle Carte i.l.a.
(individual learning account); carte di credito formativo individuale
pre-pagate del valore massimo di 2.500 euro ciascuna, che hanno
permesso ad un discreto numero di militari congedati senza demerito di ricevere un contributo economico a copertura totale dei
costi sostenuti per la realizzazione del loro progetto formativo.
i discenti sono stati selezionati dalla Sezione ed indirizzati, dopo mirato “orientamento professionale”, verso percorsi formativi personalizzati, finalizzati ad agevolarne la loro integrazione nel mondo
del lavoro.
i volontari hanno guardato con favore verso attività che consentissero l’acquisizione di competenze nelle lingue straniere (inglese,
francese, arabo), nel settore informatico o favorissero l’approccio
a professioni quali: pizzaiolo, tatuatore, barman, istruttore subacqueo. interesse hanno riscosso anche i corsi nel settore della Sicurezza (addetto ai servizi di controllo attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi).
l’attività sinergica ha consentito la conclusione di 108 percorsi formativi rivolti ad altrettanti volontari congedati senza demerito.
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la forMazione nel
Settore della
green eConoMy
Corso per smaltimento amianto
in Sardegna
a cura del ten. Col ivan eniS
Capo Sezione sostegno alla ricollocazione professionale
c/o Comando Militare esercito Sardegna
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l’attività di formazione rappresenta il culmine delle attività di supporto ed accompagnamento al lavoro per il personale iscritto al
progetto “Sbocchi occupazionali”. ovviamente, per aumentare
l’occupabilità del volontario, la scelta dei corsi di formazione non
può non tenere conto delle figure professionali maggiormente
ricercate dal mondo dell’imprenditoria nell’immediato/prossimo
futuro, specialmente in una realtà particolare come quella della
regione Sardegna. Con queste premesse, la Sezione di Cagliari,
per l’anno in corso, ha cercato di individuare un’offerta formativa che rispondesse pienamente alle principali richieste che provengono attualmente dal mercato del lavoro del proprio
territorio, cercando di coniugare nel contempo i requisiti di professionalizzazione/abilitazione, con quelli di economicità, imposti
dalle direttive vigenti.
la scelta è quindi ricaduta sulla sempre più crescente “green
economy”, individuando un corso per “addetto alle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree interessate”, in quanto la regione Sardegna, per la prima volta, con
l’approvazione nel dicembre 2015 del “Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, ha
dato un nuovo impulso normativo e soprattutto economico,
stanziando diversi milioni di euro per le attività di bonifica dell’ambiente. il corso in parola si è svolto a Cagliari presso un ente
di formazione professionale accreditato dalla regione Sardegna, nel periodo dal 24 settembre al 09 novembre 2016 e ha visto
la partecipazione di n. 15 ex volontari congedati senza demerito
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che, per aspirazioni, pregresse competenze e tipologia di titolo
di studio, nel colloquio di orientamento hanno manifestato interesse a partecipare a questa attività formativa. il corso ha una
valenza duale per il frequentatore, poiché, superati gli esami di idoneità, rilascia un patentino abilitante, utile: tanto per operare fisicamente nell’azione di rimozione dell’amianto, quanto per progettare
l’attività di rimozione con un approccio gestionale (attività organizzativa, di controllo e interfaccia con gli organi di vigilanza, propria
del responsabile).

Un momento della formazione
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la natUra interforze
dell’attiVita’
l’orientatore dell’esercito a casa
della Marina
a cura del ten. Col. andrea galiano
Capo Sezione sostegno alla ricollocazione professionale
c/o CMe Calabria
nonostante la forza armata dell’esercito rappresenti il “socio di maggioranza”
in termini di presenza nel progetto “Sbocchi occupazionali”, sia in ordine ai volontari iscritti che al personale che compone le Sezioni sul territorio, l’azione di
sostegno alla ricollocazione professionale, è stata immaginata dal legislatore
con una forte valenza interforze. nello spirito di questo approccio interforze, il 13
ottobre 2016, si è svolta la “giornata di orientamento” presso il Comando Circondariale Marittimo di roccella Jonica (rC). l’attività è stata promossa dalla
Sezione territoriale presso il Comando Militare esercito Calabria in favore dei volontari della Marina Militare, in ferma prefissata (VfP1 e VfP4) appartenenti al
Corpo delle Capitanerie di Porto. nel corso della giornata sono state loro illustrate le principali tecniche di ricerca attiva di un’occupazione, le possibilità offerte dalla formazione professionalizzante per accrescere le proprie
competenze, come cercare opportunità occupazionali del mercato del lavoro
ed è stato posto l’accento sulla particolare tutela di cui la categoria gode, grazie alla riserva dei posti nei concorsi presso le Pubbliche amministrazioni.
l’orientatore professionale ha poi incontrato i volontari che hanno aderito al
“Progetto Sbocchi occupazionali”, per un colloquio individuale, con lo scopo
di far emergere il loro profilo professionale, raccogliere le loro aspettative occupazionali, nonché fornire informazioni circa le opportunità di formazione e accompagnamento al lavoro poste in essere dall’Ufficio per il sostegno alla
ricollocazione professionale.
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l’orientatore dell’esercito con i volontari della Marina Militare
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i ringraziamenti
dei Volontari
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alcuni dati
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la banca dati Sildifesa è da considerarsi in continua evoluzione.
i dati in essa contenuti subiscono infatti continui cambiamenti legati alle azioni di sostegno che l’Ufficio e le diramazioni territoriali
mettono in atto a favore degli iscritti.

riepilogo dati anni 2014–2015
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i valori di seguito riportati fotografano la situazione della banca
dati al mese di novembre 2016.

Volontari iscritti in banca dati considerati per genere

Volontari iscritti in banca dati considerati per età
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Prerogativa dell’attività di sostegno è il suo carattere interforze.
la rappresentatività delle forze armate nella banca dati è evidentemente direttamente proporzionale ai rispettivi contingenti
di forza armata.

Volontari iscritti in banca dati
considerati per forza armata
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nel tempo, la scolarizzazione dei giovani che si arruolano come
volontari in ferma prefissata è andata gradualmente aumentando; fra i diplomati ed i laureati si scorge un largo panorama
di specializzazioni che interessano settori differenti non solo della
formazione ma anche del mercato del lavoro, come si evince
dai grafici che seguono.

distribuzione Volontari iscritti al SildifeSa
(per titoli di studio)
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l’azione di monitoraggio svolta dall’Ufficio per verificare il rispetto della norma circa
la riserva dei posti nei pubblici concorsi, non si limita solo al computo dei posti riservati,
ma indaga anche sulla qualità dell’offerta occupazionale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni.
di seguito si riportano le informazioni oggetto della rilevazione riferita all’anno 2015.

offerta occupazionale riservata ai volontari
delle PP.aa. anno 2015
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appendice normativa
la riserva dei posti

riepilogo aggiornato delle norme
che regolano la riserva dei posti
nelle assunzioni presso le
Pubbliche amministrazioni
fonte normativa e beneficiari
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l’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari
volontari congedati è prevista dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n.
66/2010 (Codice ordinamento Militare - CoM) e successive modificazioni/integrazioni.
in particolare il citato art.1014, prevede che la riserva dei posti si
applichi a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente. tali atti devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto;
inoltre è previsto che le PP.aa. trasmettano al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso.
la norma individua, quali beneficiari della riserva in questione,
tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta, e cioè:
– VfP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
– VfP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
– Vfb volontari in ferma breve triennale;
– Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata
(art. 678, comma 9).
il recente d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8 (g.U. n.34 del 11.2.2014) ha
previsto, all’art. 11 - che ha novellato, tra l’altro, il citato art. 1014
CoM - alcune novità in ordine a:
– la previsione della quota di riserva nei bandi di assunzione nella
polizia municipale e provinciale pari al 20%;
– la conferma della quota di riserva del 30% per le PP.aa. in generale e del 50% per l’amministrazione della difesa;
– l’estensione dell’istituto della riserva del 30% anche alle aziende
speciali e istituzioni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Per rendere operativa la possibilità di applicazione della riserva
anche ai bandi che prevedono assunzioni per un numero esiguo
dei posti, il comma 4 del citato articolo 1014 CoM prevede che
se le riserve non possono operare integralmente o parzialmente,
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perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano
con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di
personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si
procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli
idonei.
ratio dell’istituto
la riserva di posti in favore dei volontari congedati si fonda sulla
valenza sociale che il legislatore, a seguito della trasformazione
dello strumento militare in professionale, ha inteso riconoscere a
coloro che offrono il proprio servizio, svolgendo incarichi operativi, in favore dello Stato e della società di appartenenza durante
il periodo della ferma. tale ratio, unitamente alla natura obbligatoria dell’istituto, è stata riaffermata nel parere della funzione
Pubblica UorCC.Pa del 7 febbraio 2013.
amministrazioni/enti tenuti all’applicazione della riserva
le amministrazioni tenute all’applicazione della riserva sono
quelle individuate al comma 1 del cit. art. 1014 CoM ovverosia
tutte le Pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1 co. 2
d.lgs. 165/2001.
a queste si sono aggiunte, con l’entrata in vigore del d.lgs.
8/2014, le aziende ed istituzioni di cui al d.lgs. 267/2000. tenuti
all’applicazione della riserva sono quindi tutti gli enti strumentali
degli enti locali e le istituzioni di cui al titolo V (artt. 114 e seguenti)
del d.lgs. 267/2000.
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