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INTRODUZIONE

I

l profondo rinnovamento in cui è impegnata l’Amministrazione della
difesa, ed in particolare il ridimensionamento che interesserà il personale delle Forze Armate, impone l’obbligo morale di sostenere in
modo organico e funzionale, il transito al mondo del lavoro civile di quel
personale che, arruolatosi volontariamente, non può proseguire il proprio percorso professionale vestendo l’uniforme.
Lo stesso Libro Bianco della difesa in più punti mostra l’estrema sensibilità
ed il coinvolgimento emotivo che comporta questo impegno, tanto da
ritenere necessaria una revisione, in senso ampliativo, della struttura che
attualmente cura, con risorse sottodimensionate, le attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati senza demerito.
La contingenza della crisi occupazionale, che ha visto coinvolte proprio
quelle fasce giovanili di cui fanno parte i volontari in ferma prefissata,
ha reso particolarmente gravoso il compito da svolgere, ma i segnali
confortanti che arrivano dall’applicazione delle nuove regole del Jobs
Act, aprono spiragli di moderato ottimismo ai quali non si può e non si
deve rinunciare a credere.
Lo stesso riconoscimento che la struttura della difesa può vantare nella
rete dei servizi istituita dal Ministero del Lavoro è garanzia di solidità e
piattaforma per nuovi progetti e iniziative da cogliere a vantaggio di
giovani che hanno rappresentato una risorsa preziosa per le Forze Armate e che potranno in seguito valorizzare la solida formazione maturata durante questa esperienza, in nuovi percorsi professionali che
arricchiranno l’intero tessuto produttivo del Paese.

Consigliere Franco Massi
Vice Segretario Generale della difesa
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Piano di lavoro
a cura della Dott.ssa Cristiana d’Agostino
direttore del I reparto del Segretariato Generale della difesa/dnA
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eccoci giunti alla terza edizione di questo volume che, lungi dal rappresentare un’antologia esaustiva delle attività messe in campo dalla struttura di sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari
congedati, può senz’altro qualificarsi come l’appuntamento annuale
ove confluiscono i principali contributi di tutti coloro che, a vario titolo,
hanno o hanno avuto a che fare con i volontari congedati che hanno
aderito al Progetto “Sbocchi occupazionali”.
Il Progetto, affidato all’ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati senza demerito, che dal maggio 2013 è
nel reparto da me diretto, sottende una missione istituzionale complessa
vuoi perché è quotidianamente svolta al di fuori del perimetro della difesa, vuoi perché si confronta con le difficili dinamiche del mercato del
lavoro. ebbene, questo volume parla di Lavoro e raccoglie le storie di
alcuni Volontari che hanno lasciato la vita militare e sono entrati nel
mondo del lavoro.
Si dice che la Storia deve essere raccontata da quelli che la fanno, e
proprio questo si è cercato di fare. e’ stato chiesto ai partecipanti di
esprimersi; alcuni l’hanno fatto senza filtri ed ecco le loro storie. Si sono
raccontati anche coloro che lavorano per far sì che il progetto riesca e
cioè i professionisti della squadra dell’ufficio. Ma non solo: è stato chiesto
anche ai datori di lavoro di lasciare una loro testimonianza e alcuni di
loro l’hanno fatto con slancio.
Il volume si completa con un’Appendice tecnica recante un piccolo
vademecum sull’istituto della riserva dei posti in favore dei volontari, richiestoci da più parti e ritenuto necessario al fine di condividerne i contenuti con gli operatori del settore e con le oltre 9.000 Amministrazioni
ed enti tenuti alla relativa applicazione.
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La mission
a cura della Dott.ssa Paola Maja
Capo dell’ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale
dei militari volontari congedati

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 Collocamento ed euroformazione dei Comandi Militari esercito, dipendenti funzionalmente dall’ufficio 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 medesimo. Il Sistema
comprende la banca dati dei curricula dei volontari aderenti, su base
volontaria, al progetto. 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
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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. data la giovane età dei destinatari, l’ufficio tenta, compatibilmente con la propria configurazione di unità organizzativa amministrativa, di avvicinare modalità e tempi di attivazione delle proprie
azioni agli standard del mondo imprenditoriale, con il quale giocoforza
si confronta. Quanto alla comunicazione istituzionale, i contenuti del
progetto, le novità e le opportunità lavorative sono riportate sulle pagine del sito istituzionale della difesa, home page, al link: www.difesa.it
(sostegno ricollocazione professionale dei militari congedati). Infine,
ogni anno, l'ufficio rende nota la sua attività e i risultati raggiunti scrivendo un intero capitolo della “relazione sullo Stato della disciplina Militare e l'organizzazione delle Forze Armate” che il Ministro presenta al
Parlamento.

8

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
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dalle fila dei periti selettori. Gli orientatori professionali dell’Ad, che l’ufficio concorre a formare, ciascuno nell’ambito di propria competenza,
“sostengono” i volontari congedandi/congedati fornendo il supporto
necessario per farli pervenire a scelte efficaci e sostenibili sia in ambito
formativo che occupazionale. dinanzi a uno scenario in continuo cambiamento e al diffondersi generalizzato di preoccupanti fenomeni sociali ai quali i volontari congedati non restano indenni - come ad
esempio quello recente dei neet (not in education, employment, or training) - non è facile per un professionista della difesa stimolare e raccogliere le riflessioni sul futuro lavorativo di chi si accinge a lasciare la vita
militare portando con se un notevole numero di emozioni, sovente di
segno contrastante; l’orientamento è pertanto da ritenere attività propedeutica a qualsivoglia azione di sostegno.
La formazione
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 sono stati trascurati altri ambiti di possibili sbocchi occupazionali, quali ad esempio quelli della green economy (impiantistica fotovoltaica) e dell’industria alimentare. 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. La formazione non può prescindere dall’educazione all’imprenditorialità. nella consapevolezza che
un'idonea, adeguata e competente attività d’informazione a tutto
tondo sulle opportunità offerte dal mercato del lavoro non può prescindere dalla diffusione della cultura d’impresa, vengono realizzati, attraverso le collaborazioni con le Camere di commercio, seminari ad hoc,
aventi come finalità l’ampliamento delle chances occupazionali attraverso lo sviluppo di una sensibilità, ove già esistente, volta all’autoimprenditorialità e quindi all’autoefficacia con la conseguente
valorizzazione delle risorse personali rispetto alle opportunità del territorio.
L’attività d’intermediazione
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
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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 che
potrebbe aprire interessanti prospettive operative quanto alla possibilità di concorrere a finanziamenti da parte delle regioni, per l'attività
formativa attraverso l'accreditamento delle Sezioni funzionalmente dipendenti dall'ufficio presso le regioni, al pari degli altri enti regionali accreditati. tale prospettiva evolutiva, che comunque non può
prescindere dal superamento del diverso atteggiarsi delle regioni in
tema formazione professionale e conseguente accreditamento, è attualmente in via di approfondimento.
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La valutazione delle competenze
Il tema della valutazione delle competenze formali, informali e non formali e della loro certificazione, rispetto al repertorio dei profili professionali adottato dalle singole regioni, è tematica quanto mai attuale
e di assoluto rilievo circa la spendibilità sul mercato del lavoro delle capacità acquisite durante l’esperienza di vita militare. In tale ambito,
viene perseguita un’opera di informazione/formazione approfondita
nei confronti degli operatori locali al fine di sottoporre alle regioni la
proposta del riconoscimento di crediti formativi, in particolare nei settori
della sicurezza e vigilanza. I volontari che si rivolgono all’ufficio rappresentano senz’altro un piccolo patrimonio professionale di competenze
ed abilità. Sono giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno
svolto periodi di ferma nelle Forze Armate variabili fra i 2 e i 9 anni e che
possono vantare quasi sempre una provata esperienza di lavoro in
team in ambienti impegnativi e difficili, nazionali ed internazionali,
avendo molti di loro svolto missioni di peace-keeping in teatri operativi
come l’Afghanistan, l’Iraq, il Libano, il Kosovo ecc.. Alcuni possono contare su una buona preparazione in campo tecnico; tutti hanno avuto
una formazione nell’area della sicurezza e della protezione della persona; altri ancora sono stati impiegati nel sostegno logistico in qualità,
ad esempio, di aiutanti di sanità, cuochi, conduttori di automezzi, idraulici ecc..
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 del 30% nelle assunzioni delle pubbliche amministrazioni, aziende, enti ed istituti dello Stato nonché delle regioni, pro-
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vince 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.
Va peraltro subito aggiunto che il legislatore non ha previsto alcuna
sanzione per le amministrazioni inadempienti: pertanto, al fine di agevolare la fruizione di tale beneficio da parte dei volontari, sul sito istituzionale dell’ufficio viene pubblicato l’indice aggiornato dei concorsi
per i quali è prevista la riserva ed informazioni generali per la partecipazione agli stessi; inoltre gli aderenti al progetto ricevono, via posta
elettronica, l’avviso dei concorsi di possibile interesse, selezionati per titolo di studio e area geografica.
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. L'esperienza maturata dall'ufficio, le criticità incontrate,
le buone prassi instaurate e disseminate consentono - alla luce delle
novità introdotte dalla Legge di riforma in dello Strumento Militare in
chiave riduttiva (cd. Legge di Paola ovvero L. 244/2012) prima e dal
Libro Bianco poi - la formulazione, da un osservatorio privilegiato, di alcune considerazioni in chiave prospettica sulla percorribilità del duplice
ambito in cui ci si muove: pubblico e privato.
Mondo del lavoro pubblico
Per usufruire della riserva dei posti, occorre superare prove concorsuali
e rientrare nella graduatoria degli idonei, ancorché non vincitori. Significa dunque rimettersi in discussione e impegnarsi in un processo di acquisizione di conoscenze e saperi per i quali un importante contributo
potrebbe provenire dalle scuole di formazione della difesa all’uopo “riconvertite”. Il discorso sul transito nei ruoli civili del Ministero della difesa
e delle altre amministrazioni deve necessariamente fronteggiarsi con i
tagli degli organici che rendono “asfittica” tale ipotesi.
Sembrerebbe che lo strumento della riserva dei posti nei concorsi pubblici (pari al 30% in generale) sia destinato ad una progressiva anemizzazione imposta dalle contingenze della spending review e dai tagli
alla spesa per assunzioni delle pubbliche amministrazioni. Anche la
norma transitoria che prevede la riserva del 100% in favore dei volontari
per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia cesserà di
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operare con lo spirare dell’anno in corso, cedendo il passo a quote ancora significative (70% Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di
Finanza; 60% Corpo di Polizia Penitenziaria, 45% Polizia di Stato, Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato) ma ridimensionate. Purtuttavia, a decorrere dal 2016, è prevista l'estensione
di tale istituto ai militari in servizio permanente, in base all’elaborazione
di un piano triennale scorrevole concordato con la Funzione pubblica.
riguardo alla nuova formulazione dell'art. 1014 CoM - che comunque
continua a presentare il vulnus dovuto alla mancanza di sanzione - doveroso appare interrogarsi sull'impatto presente e futuro dell'applicabilità della norma in questione in un momento storico in cui, per gli effetti
congiunturali negativi che hanno portato all'introduzione dei noti tagli
di spending-review, le pubbliche amministrazioni stanno sempre di più
contraendo gli organici e, di conseguenza, sempre meno bandendo
concorsi.
Quanto all'amministrazione difesa, se da un lato si prevede, quale rimedio agli esuberi del personale militare, il transito nei ruoli civili con assegno ad personam, dall'altro è difficile immaginare l'indizione di
concorsi sui quali applicare la riserva del 50% in favore del personale
militare medesimo. Analogo scenario di non facile percorribilità si configura con riguardo all'altra novità contenuta nel novellato art. 1014
CoM, ovvero la statuizione che tenuti alla applicazione della riserva
sono tutti gli enti strumentali degli enti locali, anch'essi oggetto di riorganizzazioni e accorpamenti in chiave riduttiva.
Mondo del lavoro privato
A fronte dell’indebolimento dello strumento volto a favorire la transizione nel mondo del lavoro pubblico non rimane che valorizzare, come
possibile alternativa, l'opzione mercato del lavoro privato. Per rendere
minimamente sostenibile tale alternativa, tanto più delicata in quanto
si riferisce alla sfavorevole congiuntura economica globale, occorrerebbe tuttavia rivitalizzare i contenuti della normativa già esistente (art.
1013 CoM). Se da un lato, infatti, il personale militare reca con sé un
bagaglio di competenze che dovrebbe di per se stesso renderlo potenzialmente appetibile al mercato del lavoro, è pur vero che offrire in
dote un'agevolazione economica potrebbe senz'altro costituire quel
quid pluris tale da renderlo più interessante agli occhi di un possibile
datore di lavoro, al pari dei lavoratori in mobilità.
Lo stesso dicasi per la disposizione che guarda con favore alla costituzione di cooperative di servizi tra i militari per l'affidamento di attività di
supporto logistico di interesse delle Forze Armate, come potrebbero essere i servizi immobiliari, di vigilanza, di catering e quant'altro ruota in-
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torno al mondo della difesa. e’ necessario, pertanto, stimolare una riflessione da parte di tutti gli interlocutori istituzionali che operano nel
mercato del lavoro: il Ministero del Lavoro, per ottenere in primis la condivisione sull’interpretazione della deroga contenuta nell’art. 1013; il Ministero dello Sviluppo economico, per avviare un partenariato volto a
sostenere la possibilità concreta di “mettersi in proprio”; la Conferenza
Stato-regioni, per avviare azioni di sensibilizzazione “a cascata” nei confronti delle regioni; le regioni singolarmente intese, per la previsione di
misure da dedicare, nell’ambito dei rispettivi Piani operativi regionali,
al target-group dei volontari congedati; e ultimo, ma non da ultimo,
l’unione europea.
tutto ciò, senza naturalmente tralasciare il discorso dell'osmosi tra
mondo militare e mondo produttivo. Il personale della difesa agisce in
moltissimi campi professionali, gestisce equipaggiamenti con elevati livelli di preparazione tecnologica e opera in ambienti nazionali e internazionali caratterizzati da notevoli livelli di complessità. tali elementi
comportano lo sviluppo di professionalità di vario livello, non sempre riconosciuti nell'ambito lavorativo esterno.
Il successo dell'opera di ammodernamento dello strumento militare, la
possibilità per il personale volontario di trovare una più agevole ricollocazione nel mondo del lavoro, risiede pertanto nella capacità di realizzare un puntuale e pieno riconoscimento ai titoli e alle capacità
acquisite durante la vita militare. Ciò diviene tanto più strategico se si
considerano quei settori produttivi ovvero quei servizi collegati a settori
produttivi ove si assiste alla cosiddetta “civilizzazione di funzioni militari”
come ad es. la logistica integrata, la protezione di installazioni militari
data in outsourcing a compagnie private, il trasporto, il rifornimento, il
mantenimento, la sostituzione di parti di equipaggiamenti e veicoli militari in territorio di operazioni militari. In tale prospettiva anche la riqualificazione professionale deve essere mirata alle esigenze della società
e delle imprese, con cui dovranno essere stretti patti di ferro per l’assorbimento di coloro che dovranno lasciare il servizio. Ciò potrebbe essere favorito dalla difesa stessa, promuovendo l’outsourcing su vasta
scala di servizi logistici e di supporto.
non è a caso dunque che il legislatore delegato del 2014 abbia espressamente previsto, nella nuova riformulazione dell'art. 1013 CoM, che
le industrie iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui alla legge
9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente, sottopongano a selezione prioritariamente i volontari in ferma prefissata e in ferma breve congedati senza
demerito, iscritti nell'apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero,
in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste. La circostanza di
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aver previsto tale possibilità, sta a significare, da un lato, il riconoscimento di ruolo trainante nell'economia nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione,
importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque
connesse al materiale di armamento e, dall'altro, il tentativo di stimolare processi virtuosi di sistema-Paese nonché di osmosi tra mondo militare e civile.
Inoltre, poiché il tessuto economico italiano è composto da poche
grandi aziende e piccole imprese, occorrerebbe diversificare l'approccio in top down e bottom up.
Il primo dovrebbe riguardare le grandi industrie, comprese quelle che
ruotano intorno alla difesa, in primis attraverso un'opera di sensibilizzazione alla tematica che punti alla valorizzazione delle risorse, in linea
con il dettato normativo. L'approccio bottom-up, rivolto al microcosmo
delle piccole e medie imprese, che pure caratterizzano il mercato del
lavoro italiano, dovrebbe dispiegarsi attraverso azioni di avvicinamento
alla realtà aziendale (presentazioni, tirocini, stage ecc.), per realizzare
la diretta conoscenza del volontario da parte del potenziale datore di
lavoro. Il che potrebbe verificarsi anche attraverso la promozione di
azioni volte ad implementare/reingegnerizzare la Banca dati che la difesa possiede.
Il Libro Bianco della Difesa: brevi considerazioni
Al fine di sanare lo squilibrio esistente fra il personale in servizio permanente e quello volontario a tempo determinato, occorre avvicinare le
Forze armate italiane a percentuali simili a quelle delle Forze armate
degli altri Paesi europei raggiungendo, a regime, un bilanciamento tra
“Servizio Permanente” e “tempo determinato” tendenzialmente pari a
circa il 50%. Per soddisfare strutturalmente il requisito chiave di un’età
media relativamente bassa è necessario che solo per una parte della
forza complessiva la “professione militare” possa perdurare per tutta la
vita lavorativa. Per la restante parte del personale, invece, servire la
Patria rappresenterà solo un segmento, sia pure molto qualificante,
della propria esperienza d’impiego. tale obiettivo sarà perseguito individuando meccanismi che facilitino i processi di transizione. Il Libro
bianco ne delinea alcuni.
nell'ottica della formazione continua (long life learning), servire il Paese
può rappresentare non solo motivo di orgoglio e scelta di vita, ma
anche utile opportunità di formazione lavorativa, e di conoscenza delle
lingue, oltre che di abilità trasversali, le più richieste dai datori di lavoro.
da qui l'importanza strategica attribuita al sistema formativo militare,
opportunamente snellito per evitare duplicazioni e ridondanze, e con
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il duplice obiettivo di assicurare un’educazione continua al personale
lungo tutto il profilo di carriera nonché di facilitare anche il reinserimento nella vita civile di chi non è destinato al servizio permanente. Il
riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio militare, mediante
una loro piena equiparazione ai corrispondenti civili e la conseguente
valorizzazione delle esperienze lavorative maturate troverà, secondo
le indicazioni del Libro Bianco, compiuta definizione nella creazione di
un curriculum vitae professionale del militare certificato dall’Amministrazione.
Al fine di realizzare l'espressione della sussidiarietà locale e consolidare
la capillarità a livello territoriale, gli enti territoriali saranno chiamati a
svolgere un ruolo fondamentale per le tematiche e del reclutamento
e dell'accompagnamento al lavoro; obiettivo da contemperare con
l'attuale ridimensionamento delle strutture periferiche della difesa, in
parte già attuato in esecuzione del d.Lgs. 7/2014, e ribadito anche nello
stesso Libro Bianco.
Quanto alle relazioni fra difesa e Industria, la pluralità dei sistemi e la
sempre più ampia complessità delle tecnologie impiegate richiederanno un nuovo bilanciamento tra le competenze da mantenere nell’ambito delle Forze armate e quelle da far gestire alle industrie di
settore. Favorire e presidiare l'incontro fra domanda del mondo del lavoro e l'offerta di capacità professionali maturate e accresciute nel
corso del periodo - più o meno lungo - in cui si è svolto il “mestiere delle
armi” è la grande sfida della difesa italiana che si accinge ad intraprendere una riforma epocale.
C'è tuttavia un nemico da non sottovalutare. e non è, come potrebbe
sembrare intuitivo, la crisi economica. o meglio non è solo la crisi economica, della quale peraltro si cominciano ad intravedere i primi timidi
segnali di ripresa. La ricollocazione professionale ha i suoi costi, anche
sociali. richiama alla memoria concetti quali Sistema-Paese e Cultura
della Sussidiarietà che poco si attagliano alla realtà italiana attraversata da anni da una profonda crisi della cultura sistemica che induce
a una propensione della società a vivere in orizzontale. Interessi e comportamenti individuali e collettivi si aggregano in mondi non dialoganti.
non comunicando in verticale, restano mondi che vivono in se stessi e
di se stessi (cfr. CenSIS - 48° rapporto sulla situazione sociale del Paese).
In assenza di questo collante, di cui la politica deve farsi interprete, la
difesa, da sola, non ce la può fare. dovrà mettere in campo tutti i suoi
sforzi per trovare interlocutori validi, a ogni livello. Interlocutori che sappiano apprezzare, e non solo a parole, il prezioso materiale umano di
cui la difesa dispone, che essa stessa ha contribuito a formare ma che
non potrà trattenere per salvaguardare la sua “giovinezza”.

15
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“…Una volta colte,
le opportunità si moltiplicano”.

Sun Tzu “L’arte della Guerra”
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Il nostro logo
Un ponte per il sostegno

17

Già da tempo l’ufficio si è dotato di un proprio logo che consenta
agli interlocutori l’immediata identificazione delle attività a cui l’ufficio attende.
La ricerca si è orientata su un simbolo che rappresenti tutta l’azione
di sostegno alla ricollocazione dei volontari congedati, che sia facilmente riconoscibile e costituisca al tempo stesso una scelta grafica
non divergente dalla tradizione dell’Amministrazione difesa.
La scelta della freccia come elemento che guida ed indirizza un
cammino, rappresenta simbolicamente la missione dell’ufficio che
è appunto quella di condurre e guidare i giovani verso un nuovo progetto professionale.
Il ponte stilizzato ha lo scopo di sottolineare il ruolo di collegamento
che l’ufficio svolge nel transito tra due diverse situazioni di vita professionale, da quella del servizio nelle Forze Armate a quella del lavoro nel mondo civile. tutto ricompreso nei colori della Bandiera sotto
cui si raccolgono le medesime identità del militare e del cittadino.
e’ il nostro logo. Identifica noi e le nostre articolazioni sul territorio.
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L’attenzione della stampa
nazionale:
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A Venezia per firmare un
nuovo accordo
Il primo luglio 2014, Il Generale di corpo d’armata Bruno StAno del
Comando Forze di difesa Interregionale nord e l’Assessore regionale
alle politiche dell’istruzione, formazione e lavoro elena donAzzAn
hanno firmato la “Convenzione operativa” per il sostegno alla ricollocazione professionale dei militari volontari congedati.
All’evento, in rappresentanza dell’ufficio, erano presenti anche il direttore del 1° reparto di Segredifesa e il Capo ufficio. La riorganizzazione delle Forze Armate - ha sottolineato il Gen. StAno - avrà come
effetto la disponibilità di giovani che hanno conseguito un’elevata
formazione di durata pluriennale.
Con una breve fase di riqualificazione, potranno essere immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Grazie a questa sinergia tra
organismi dello Stato sarà possibile dare nuove opportunità a questi
giovani e offrire ai settori produttivi e al Paese manodopera partico-
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Firma della convenzioneVenezia 1°Luglio 2014Palazzo Balbi

larmente qualificata.
“Con questo atto - ha aggiunto l’Assessore donAzzAn - riconosciamo il valore in termini formativi dell’esperienza maturata dai giovani militari all’interno delle Forze Armate. Prevediamo quindi di
attivare per loro delle corsie preferenziali sia nell’ambito dei percorsi
di aggiornamento formativo, sia per il reinserimento lavorativo. Il
tema era stato sollevato proprio nei contatti avuti con le associazioni
di categoria, con cui ora discuteremo le modalità ma sarà personale
che andrà sicuramente a ruba”.
L’assessore donAzzAn ha avuto infine parole di ringraziamento per
il ruolo dei militari “che - ha proseguito - considero parte integrante
del Veneto e a cui la regione è vicina” e ha ricordato, fra l’altro, la
recente e impegnativa operazione di disinnesco di una bomba a Vicenza e la partecipazione dell’esercito all’esercitazione regionale di
protezione civile.
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In viaggio verso la
Comunità Europea
a cura della Dott.ssa Marcella Nocilla
responsabile del Servizio relazioni Istituzionali
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nell’ambito delle attività dell’ufficio, ci piace segnalare un importante incontro avvenuto a Bruxelles presso la Commissione europea prima della
fine del semestre di presidenza Italiana.
una delegazione dell’ufficio, formata dalla dirigente dott.ssa Paola MAJA
e il Capo Servizio relazioni Istituzionali dott.ssa Marcella noCILLA, ha incontrato la dott.ssa Cinzia MASInA, Vice Capo dell’unità della d.G. occupazione e Affari Sociali e Inclusione e il dott. MontAnArI della d.G. for
education and Culture.
In tale incontro l’ufficio ha illustrato le attività che vengono poste in essere
in favore dei militari volontari congedati, rappresentando, in particolare,
le criticità che impediscono agli stessi l’accesso ai fondi per la formazione
erogata dalle regioni e finanziata dal Fondo Sociale europeo, poiché la
categoria è esclusa o meglio non esplicitamente menzionata tra i gruppi
target a cui il FSe si rivolge.
La necessità di inserire i volontari congedati, tra i beneficiari del FSe risponde, oltre che all’esigenza di fornire loro un’opportunità di formazione
professionale, per poter essere reinseriti gradualmente nel mondo lavorativo, anche al dovere morale che lo Stato e gli Stati devono sentire verso
persone che per periodi più o meno lunghi, hanno messo a disposizione
della comunità le proprie attitudini, le proprie capacità ed il proprio
tempo.
da un’analisi di confronto con gli altri paesi europei è emerso che l’accompagnamento del volontario congedato verso nuove opportunità occupazionali, anche attraverso l’istituto della formazione, è ampiamente
condiviso da diversi stati membri, alcuni dei quali hanno già messo in atto
strategie nazionali che favoriscono questo processo.
Gli interlocutori incontrati a Bruxelles, oltre a mostrarsi interessati alle tematiche esposte, hanno ipotizzato un potenziale interesse al riconoscimento
delle professionalità acquisite dai volontari congedati nel quadro europeo
connesso all’aspetto della sicurezza, tanto da suggerire un’azione di lobby
presso il Consiglio europeo.
La delegazione ha poi incontrato l’addetto militare della rappresentanza
italiana presso la ue, Amm. e. FoLtzer, al quale è stato esposto il progetto
“Sbocchi occupazionali” condividendo l’opportunità di aprire un tavolo
con gli omologhi rappresentanti degli altri paesi europei, al fine di promuovere un confronto circa le problematiche e le strategie atte a favorire il
reinserimento nel mondo del lavoro privato del personale che fuoriesce
dalle Forze Armate agevolando l’accesso di questa categoria alla formazione erogata dal Fondo Sociale europeo.
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La soddisfazione del
mondo imprenditoriale
a cura del Ten. Gianluigi D'Incecco
Coordinatore dei Servizi di Vigilanza - Gruppo Metronotte II Gruppo Metronotte è leader nel settore della Vigilanza Privata da oltre
50 anni e ha circa 1000 dipendenti; offre servizi di vigilanza fissa e mobile,
presso Ambasciate, enti Pubblici e Privati, servizi di reception & back office,
monitoraggio e gestione di impianti, sistemi avanzati di sicurezza antintrusione, antincendio, impianti televisivi a circuito chiuso e tecnologie di sicurezza in genere. L'azienda espleta principalmente servizi di Vigilanza
Armata nelle citta di roma e Firenze. Per il Gruppo Metronotte le risorse
umane sono considerate fondamentali, ed è per questo che - in sinergia
con il Comando Militare esercito toscana (ora Istituto Geografico Militare)
e più specificatamente con la locale Sezione Collocamento ed euroformazione - ha instaurato un rapporto di collaborazione finalizzato all'occupazione di personale militare volontario in uscita dalle FF.AA. L'obiettivo è
quello di investire - quando se ne ravvisa la necessità - in risorse umane formate, motivate con un know-how acquisito durante l'esperienza militare.
In tale contesto di ricerca/selezione di personale, la Sezione Collocamento
ed euroformazione ha inviato una rosa di curricula di militari volontari congedati, che conoscessero la lingua inglese e fossero già in possesso del
porto d'armi. Al termine di un'attenta selezione è stato scelto Samuele G.,
che aveva già svolto servizio come militare volontario presso il reparto Comando divisione “MAntoVA” in Vittorio Veneto con l'incarico di "fuciliere"
e che dal giugno 2013, data del suo congedo, era in cerca di una nuova
occupazione. dal suo curriculum si evincevano le competenze specifiche
necessarie per agire in modo razionale e ponderato, abnegazione allo
svolgimento delle mansioni, capacità di osservazione, moralità, senso del
dovere, conoscenze informatiche e buona presenza; tutti requisiti sicuramente apprezzabili anche nel settore della vigilanza privata. Il giovane è
stato assunto con contratto a tempo determinato di sei mesi in data 14
maggio 2014. Poi, visti i buoni risultati sul campo, il rapporto di lavoro è proseguito con un contratto a tempo indeterminato proprio all'inizio del 2015.
Speriamo in futuro di potere continuare a collaborare, quando se ne ravviserà l'opportunità, con la "Sezione Collocamento ed euroformazione" del
Comando Militare esercito toscana di Firenze.
Firenze, 19 Marzo 2015
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Il contrasto alla pirateria marittima
Un settore in espansione che apprezza la professionalità dei nostri
volontari
a cura della Dott.ssa Maria Paola Clemente
Capo 2a Sezione Accompagnamento al Lavoro
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Il delicato settore dell’attività di contrasto alla pirateria marittima è di particolare interesse
ai fini della ricollocazione del personale volontario congedato dalle Forze Armate, poiché
necessita di profili che, per requisiti posseduti e competenze acquisite, spesso ricalcano
quelli dei volontari che hanno svolto uno o più anni di ferma nelle Forze Armate. Il legislatore
stesso ha, nel recente passato, individuato nella categoria dei volontari che hanno partecipato a missioni in ambito internazionale, svolgendo incarichi operativi, i professionisti da
imbarcare su navi destinate ad attraversare aree a rischio, per contrastare il fenomeno
della pirateria. L’approvazione da parte del Ministero dell’Interno, nel Febbraio 2015 del “disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria”
ha aperto nuove prospettive, rendendo disponibile il settore a una più ampia platea di destinatari, da sottoporre a specifici e definiti percorsi di formazione per le “guardie particolari
giurate” da adibire allo svolgimento di tali delicati servizi. Allo stato attuale si vive, pertanto,
una fase di espansione delle opportunità occupazionali per i giovani ex volontari, considerato che, come già preannunciato dall’attuale Ministro della difesa, a garantire la sicurezza
sulle navi in acque internazionali non sarà più chiamata la Marina Militare, ma il settore passerà completamente nelle mani dei privati. da tempo si avvertiva la necessità di definire
meglio delicati aspetti circa l’ingaggio e la formazione del personale da impiegare in questo
particolare compito; pertanto le aziende del settore hanno accolto con soddisfazione le
novità recentemente introdotte e a lungo attese. L’ufficio si è adoperato per dar vita ad
un’intensa collaborazione con le associazioni datoriali e direttamente con le aziende che
si occupano di sicurezza; in particolare con ASSIV (ASSociazione Italiana Vigilanza), con la
quale è in essere una Convenzione, e più recentemente con la Società G7 s.r.l., già trISKeL
s.r.l., leader nello svolgimento della attività di contrasto alla pirateria attraverso la quale
sono stati inseriti nel mondo del lavoro numerosi ex volontari. L’azienda non ha mancato di
sottolineare - nella nota che qui si riporta - la qualità formativa e professionale del personale
assunto attraverso il progetto “Sbocchi occupazionali”, la loro affidabilità e competenza è
infatti un valore aggiunto che non sfugge al mondo imprenditoriale e che inorgoglisce l’Amministrazione della difesa che cura la crescita umana e professionale del suo personale.
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Da alpino a imprenditore
Una storia di successo
IQuesta è la storia di emanuele G., Caporale del 2° reggimento trasmissioni di Bolzano che, prossimo al congedo, ha aderito al progetto Sbocchi
occupazionali ed ha intrapreso un percorso formativo nel settore delle
vendite, propostogli dall’orientatore della difesa della regione trentino
Alto Adige, nell’ambito dei consueti colloqui individuali cui viene sottoposto il personale che chiede assistenza per il reinserimento lavorativo. Il Caporale, negli ultimi mesi di servizio, ha potuto frequentare un corso di
“Addetto alle vendite Food”, della durata di circa 2 mesi e mezzo, organizzato dall’Agenzia del Lavoro di trento, in collaborazione con il CFP
(“Centro di Formazione Professionale”) dell’uPt (“università popolare trentina”). Per superare, con esito positivo, il percorso formativo di “Addetto
alle vendite Food”, emanuele ha dovuto rimettersi a studiare con grande
sacrificio, affrontando un progetto didattico di tutto rispetto con materie
e discipline del settore specifico. Posto in congedo durante la frequenza
del corso, entusiasta dell’attività formativa conclusa con successo, anziché far rientro nella sua terra d’origine, la Puglia, ha scelto di trattenersi in
trentino Alto Adige. Ha sostenuto vari colloqui di lavoro nel tentativo di

sfruttare le competenze maturate nel settore alimentare. terminato il
corso, ormai in congedo, l’ex Caporale ha deciso di avviare in proprio
un’attività nel settore delle “vendite Food”, sfruttando in tal modo le professionalità acquisite. Il punto di svolta è stata l’amicizia con il suo attuale
socio in affari, con il quale attualmente condivide la sua grande passione
per il buon cibo mediterraneo ed in particolare per la pizza. dopo le normali difficoltà organizzative e gestionali iniziali, legate all’avvio di un’attività
in proprio, l’ex volontario si è ora stabilito a Bolzano, dove gestisce insieme
al suo socio, la tavola calda dal simpatico nome “Pizza e Fichi” all’interno
del più grosso Centro Commerciale del capoluogo bolzanino. A testimonianza del felice esito del suo concreto inserimento lavorativo, ha pubblicato, sul sito ufficiale della sua tavola calda, questa foto che lo ritrae, sulla
sinistra dell’immagine, sorridente con i suoi colleghi di avventura.
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Ancora piccoli imprenditori in Abruzzo
Il coraggio di provare
Pubblichiamo integralmente e con grande soddisfazione, i ringraziamenti e l’esperienza raccontata da un volontario abruzzese che, grazie al sostegno ricevuto aderendo al progetto Sbocchi occupazionali,
al supporto informativo dell’orientatore ed alle competenze maturate
svolgendo il suo incarico durante il servizio nelle Forze Armate, nonostante il momento di crisi economica, ha trovato risorse e coraggio per
intraprendere, una volta terminata l’esperienza di vita militare, la sua
nuova attività commerciale.
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La Repubblica popolare
cinese si interessa all’attività di sostegno
L’ufficio ha ricevuto, nel mese di Gennaio, la visita di una delegazione della repubblica Popolare Cinese, particolarmente interessata a conoscere le dinamiche con cui l’Italia approccia il tema
del sostegno alla ricollocazione dei militari che lasciano le Forze Armate. Il progetto “Sbocchi occupazionali” rivolto ai volontari congedati in transito nel mondo del lavoro ha riscosso grande interesse
negli ospiti.
oltre a rappresentanze dell’ambasciata del paese asiatico, erano
presenti funzionari del Ministero per le risorse umane e per la Sicurezza Sociale cinese, personale dell’ufficio Sostegno e dello Stato
Maggiore della difesa.
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La riunione, introdotta dal direttore del I reparto di SeGredIFeSA
(dott.ssa Cristiana d’AGoStIno), tenutasi presso i prestigiosi locali
del SeGretArIAto GenerALe deLLA dIFeSA, è stata una ottima occasione di confronto sui rispettivi sistemi per il ricollocamento del
personale militare congedato nel mondo del lavoro.
nonostante la ovvia differenza nella gestione dei numeri, molto superiori da parte della Cina che si occupa anche di ricollocamento
degli ufficiali e dei Sottufficiali, l’evento ha rappresentato un interessante scambio culturale tra sistemi diversi ma finalizzati ad uno
scopo comune che merita di essere approfondito in tutti i suoi
aspetti.
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Il Sesto corso per Orientatori della Difesa
a cura della Dott.ssa Donatella Iacovone
Capo Sezione orientamento
nel mese di ottobre 2014 si è concluso il 6° Corso di formazione per
orientatori professionali dell’Ad/operatori del mercato del lavoro,
che ha visto partecipi 13 unità appartenenti al ruolo militare e civile
del Ministero della difesa e che ha consentito di ampliare il “corpus”
di orientatori ad oggi esistente, impiegato presso le Sezioni Collocamento ed euroformazione. Ciò a riprova dell’inarrestabile impegno
dell’ufficio ad assicurare, nelle Sezioni che concretamente realizzano
le molteplici attività del Progetto “Sbocchi occupazionali”, la presenza di personale professionalmente idoneo ad assolvere il delicato,
complesso e impegnativo compito di sostenere i volontari congedati
nella difficile fase di transito dal mondo militare al mondo del lavoro
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civile.
ed è assolutamente evidente quanto venga realmente richiesto a
questo personale: l’acquisizione di conoscenze in materia di mercato
del lavoro, in ambito formativo ed occupazionale; il possesso di competenze e abilità innumerevoli, considerate anche le inevitabili e
spesso difficili attività di relazione con entità pubbliche e private e
con la propria utenza, nell’intento di ottenere supporto e collaborazione da parte delle prime e di mettere in grado quest’ultima di gestire i propri percorsi di apprendimento e professionali, in modo da
pervenire a consapevoli e coerenti scelte in relazione alle rispettive
attitudini e abilità e alle esigenze presenti nel mondo del lavoro. Il
tutto supportato da una necessaria propensione verso le attività in
questione, da uno spiccato senso di responsabilità e da una specifica
sensibilità e attenzione verso l’altro.
Proprio al fine di rendere i nostri orientatori preparati alle attività di
loro competenza, la formazione dei frequentatori del 6° Corso, come
nelle edizioni precedenti, è stata perfezionata da un periodo di stage
presso i Centri pubblici per l’impiego, operativi sui rispettivi ambiti territoriali, che ha consentito loro di “toccare con mano” la difficile realtà degli operatori del settore e di prendere atto della tipologia dei
servizi erogati e delle diverse procedure e strumentazioni utilizzate.
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L’Ufficio alla XXXI Assemblea nazionale dei Comuni d’Italia
Si è svolta nel mese di novembre 2014, la consueta assemblea annuale dell’AnCI, alla
quale l’’ufficio ha avuto modo di partecipare con una rappresentanza. L’evento ha costituito l’occasione per stringere rapporti con i rappresentanti dei Comuni presenti all’Assemblea, al fine di diffondere l’informazione e facilitare l’applicazione delle norme che
impongono a tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti territoriali, e quindi
anche alle Amministrazioni Comunali, l’obbligo di riservare il 30% dei posti messi a concorso, in caso di assunzione, ai volontari congedati. “tempo di crederci. L’Italia che ce
la fa”. Questo il tema della tavola rotonda alla quale ha preso parte il Ministro PInottI.
Intervenendo alla conferenza dedicata ai temi “Istituzioni e società insieme per il lavoro
e la coesione sociale” e “L’Italia che si vuole bene: cultura, salute, ambiente e tutela del
territorio”, il Ministro ha illustrato le varie iniziative messe in campo dal dicastero a sostegno
della collettività. Il Ministro PInottI si è soffermato sul tema della dismissione di aree e siti
militari non più necessari alle esigenze di difesa spiegando come un uso diverso dei siti
militari dismessi possa essere finalizzato alla creazione di nuova economia. “È un dovere
patriottico mettere a disposizione il patrimonio immobiliare dismesso per destinarlo a nuovi
utilizzi che creino lavoro, spazi di vivibilità, di ricchezza e di crescita per il Paese” ha detto,
invitando i sindaci a visitare lo stand della difesa e a chiedere informazioni sui circa 1.500

Partecipazione all’Assemblea Nazionale dei
Comuni d’Italia (ANCI).
Milano 2014

immobili non più necessari ai fini istituzionali delle Forze armate. In precedenza il Ministro
aveva visitato lo stand del Ministero, realizzato grazie agli ottimi rapporti di collaborazione
con l’AnCI, dove si è intrattenuta con il personale che in questi giorni è a disposizione
delle amministrazioni pubbliche per fornire informazioni su valorizzazione e dismissioni degli
immobili non residenziali del Ministero della difesa, attività della società difesa Servizi Spa,
interventi delle Forze Armate nei casi di pubblica calamità e pubblica utilità e ricollocazione professionale dei volontari congedati. Con i rappresentanti dell’ufficio per il sostegno alla ricollocazione, il Ministro si è intrattenuta sui recenti sviluppi dell’attività, mostrando
di avere molto a cuore la delicata tematica della transizione dei volontari verso il mondo
del lavoro pubblico e privato. durante l’incontro, è stata consegnata al Ministro copia
della pubblicazione dello scorso anno (visibile anche nella foto).

29

Un_Anno_di_Notizie_alessio_Un Anno di Notizie 16/11/15 12:45 Pagina 32

La gratitudine di chi ha
vinto la sfida
Ci piace pubblicare alcune note di gratitudine ricevute da volontari
che, grazie al loro e al nostro impegno, si sono con successo rioccupati, dando senso e compiutezza a questa attività che con grande
impegno e risorse spesso esigue, rispetto agli importanti numeri in
campo ed alle difficoltà del mondo del lavoro, l’Amministrazione
mette in atto per favorire il successo professionale del singolo e la
buona riuscita del suo progetto di vita.
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Alcuni dati
Attività di sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari
congedati

* dato sottostimato perché non esistono automatismi che consentano la verifica delle assunzioni
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Rappresentazione per genere della composizione della banca dati
SILDifesa, degli aderenti al progetto “Sbocchi Occupazionali”
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Rappresentazione grafica degli stati giuridici dei volontari aderenti
al Progetto “Sbocchi Occupazionale”
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Rappresentazione per genere della composizione della banca dati
SILDifesa, degli aderenti al progetto “Sbocchi Occupazionali”
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La formazione erogata
La scheda che segue fornisce una panoramica della formazione professionalizzante che l’Amministrazione difesa, con risorse proprie o grazie all’attività di convenzionamento con gli assessorati alla formazione
professionale delle regioni amministrative, riesce a somministrare ai volontari congedati per favorire la
loro ricollocazione nel mondo del lavoro. L’analisi prende in considerazione esclusivamente i volontari
congedati presenti in banca dati all’11 maggio del 2015, ed è puramente esemplificativa, poiché trattasi
di dati liquidi destinati a una continua evoluzione.
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Le professionalità acquisite durante il servizio
La tabella della pagina seguente fornisce un quadro abbastanza rappresentativo delle molteplici professionalità che i volontari acquisiscono durante il periodo di ferma prefissata nelle Forze Armate.
detto periodo ha durata variabile da 1 anno a circa 9 anni se si considerano le rafferme dei volontari in
ferma prefissata di 4 anni, si tratta pertanto di professionalità piuttosto consolidate.
Anche in questo caso è stato preso in considerazione esclusivamente il target dei volontari congedati
presenti in banca dati SILdifesa all’11 maggio 2015.
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La scolarizzazione
La presente scheda presenta un quadro sintetico degli indirizzi scolastici da cui provengono i volontari
congedati, considerati secondo il target delle schede precedenti ed è il frutto di accorpamenti per attinenza d’indirizzo scolastico dei molteplici istituti e diplomi presenti nel nostro ordinamento scolastico.
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Appendice

La riserva dei posti nei
concorsi a favore dei
volontari congedati
38

a cura della Dott.ssa Sara Savini
Capo Sezione inserimento pubblico impiego e informazione

Fonti normative: art. 1014 e 678 COM (Decreto Legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 CODICE DI ORDINAMENTO MILITARE)
Art. 1014 riserve di posti nel pubblico impiego
(e successive integrazioni e modificazioni)
1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo
di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52,
commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei
concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle
aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso
alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale; c) il
50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.
2. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
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nazionale dei Vigili del fuoco.
3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia
dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il
prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel
corso dell'anno precedente.
4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, 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.)

Art. 678, comma 9
“Le riserve di posti di cui all’art. 1014, si applicano anche agli ufficiali
di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta”.
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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
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favore dello Stato e della società di appartenenza durante il periodo della ferma.

L’evoluzione della norma

40

Questa forma di tutela occupazionale in favore “dei militari in
ferma di leva prolungata e di volontari specializzati congedati“, prevista per la prima volta dalla legge 191/75 art. 30, sostituito poi
dall’art. 19 della legge 958/86, si è andata modificando e ampliando nel tempo in funzione dei mutamenti intervenuti nelle
norme di arruolamento del personale delle Forze Armate e della sospensione della leva obbligatoria.
L’attuale disciplina della riserva dei posti rappresenta la sintesi tra
le seguenti norme, ora abrogate dal Codice di ordinamento Militare (CoM):
− decreto Legislativo n. 215/2001 art. 18, co. 4, 5, 6 e 7;
− decreto Legislativo n. 196/1995 art. 39, co. 15.
Dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 28 gennaio
2014, l’art.1014 è stato interamente riformulato all’art. 11 (revisione
delle misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare – vds.
supra).

Soggetti beneficiari della norma
Il decreto Legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni individua le categorie riservatarie della norma rispettivamente
all’art. 1014 comma 1:
− Volontari in Ferma Breve tre o più anni (VFB)
− Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1)
− Volontari in Ferma Prefissata di quatto anni (VFP4)
− Volontari in Servizio Permanente a decorrere dal 2016 (con le modalità previste all’art. 2209 quater, introdotto dall’art. 4 del decreto
legislativo 8/2014)
ed all’art. 678 c.9:
− ufficiali di Complemento In Ferma Biennale
− ufficiali di Complemento In Ferma Prefissata

Requisiti
I volontari hanno titolo alla riserva, se congedati senza demerito, al
termine della ferma contratta o, se in servizio, nel corso di ulteriore
rafferma.
Sono senz’altro escluse tutte le categorie che durante il periodo di
servizio nelle Forze Armate hanno esclusivamente assolto gli obblighi
di leva o hanno prestato servizi equivalenti (Volontari in ferma annuale, ufficiali di complemento).
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Le amministrazioni tenute all’applicazione della riserva
Le amministrazioni obbligate ad adempiere, sia che le assunzioni
avvengano a seguito di procedure concorsuali che a seguito di avviamenti a selezioni ex art. 16 legge 56/87, alla riserva dei posti in
favore delle categorie di cui al precedente capitolo sono individuate alle lettere a) del 1° comma dell’art. 1014 del CoM:
− Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 c. 2 d.Lgs. 165/2001;
− le Aziende Speciali e Istituzioni di cui al d.Lgs. 267/2000.

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 co.2
D.Lgs.165/2001
“[...] Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le Province, i Comuni,
le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ArAn) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.” Per questo tipo di Amministrazioni è prevista una quota di riserva pari al 30% con due sostanziali eccezioni:
− Il Ministero della difesa, che essendo particolarmente coinvolto
nel processo di tutela e di reinserimento occupazionale del personale in uscita dalle Forze Armate, si fa carico di una quota di riserva
del 50% nei concorsi per le assunzioni del personale civile;
− I corpi di Polizia municipale e provinciale, relativamente all’accesso alle carriere iniziali, per cui il legislatore ha previsto una quota
di riserva del 20%.

Le Aziende Speciali
D.Lgs.267/2000

e

Istituzioni

di

cui

al

[… ] artt. 114
− (c. 1) L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica;
− (c. 2) L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per
l’esercizio di servizi sociali.oggetto di monitoraggio sono quindi tutti
gli enti strumentali degli locali dotati di personalità giuridica menzionati dagli artt.114, 115 e 116 nonché le istituzioni quali organismi
strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotati di
autonomia gestionale (art.114 punto.2).

Altri soggetti tenuti all’applicazione della riserva:

non essendo agevole l’identificazione degli enti pubblici, data la
loro varietà tipologica e la diversità di disciplina degli stessi, la dot-
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trina e la giurisprudenza si sono orientate verso una considerazione
cumulativa degli elementi fondanti, cercando un minimo comune
denominatore, costituito dalla visione sostanzialistica del fenomeno.
All’individuazione dei soggetti pubblici non si procede con riferimento a precisi criteri formali di definizione, bensì sulla base di parametri di tipo sostanziale, dati in particolare dalla sottoposizione
del soggetto ad un controllo pubblico, di carattere funzionale o
strutturale e dalla funzionalità dell’attività dell’ente al perseguimento di finalità di interesse generale nonché dall’inquadramento
istituzionale della stessa all’apparato organizzativo della Pubblica
Amministrazione.
Le autorità portuali, enti pubblici non economici
La giustizia amministrativa con sentenza n. 01138/2012 tribunale Amministrativo regionale per la Puglia - Lecce - Sezione Prima, stabilisce: "...si può, pertanto, concludere nel senso che l’Autorità
portuale, per la assoluta prevalenza dei compiti pubblicistici affidatile dalla legge e per le modalità con le quali li persegue, è un ente
pubblico non economico".

Sentenza sulle Autority
42

Con sentenza n. 06014 del 2012 il Consiglio di Stato si pronuncia
circa le “Autorità amministrative indipendenti” che sono definite tali
dal legislatore in ragione della loro “piena indipendenza di giudizio
e di valutazione”, la quale tuttavia non va intesa come ragione di
esonero dall’applicazione della disciplina di carattere generale riguardanti le pubbliche amministrazioni.

Oggetto della riserva
L’art.1014 prevede che la riserva dei posti si applichi a tutti i bandi
di concorso, avvisi di selezione e provvedimenti che prevedano assunzioni di personale non dirigente, indipendentemente dalla tipologia di contratto sia esso a tempo determinato che indeterminato
o inserimento in graduatorie.
L’adempimento della trasmissione dei bandi di concorso al Ministero della difesa, può essere assolto tramite invio tempestivo al Comando Militare esercito della regione su cui insiste l’ente, così da
consentirne l’inserimento nella Banca dati SILdifesa e il calcolo della
riserva maturata nei vari concorsi dell’Amministrazione. La corretta
applicazione della norma non può prescindere dalla espressa indicazione della stessa specificando altresì la modalità di applicazione
della riserva.

La mancata applicazione della riserva e la giurisprudenza
L’assenza di una previsione sanzionatoria per gli enti inadempienti
impone una costante opera di richiamo, anche a più livelli e con
varie modalità formali ed informali, che l’ufficio preposto mette in
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atto avvalendosi della preziosa collaborazione delle Sezioni Collocamento ed euroformazione, secondo le modalità descritte nel capitolo dedicato.
nel caso in cui gli strumenti a disposizione dell’ufficio non consentano di raggiungere l’obiettivo di veder applicata la norma sulla
graduatoria finale della procedura concorsuale, l’unico rimedio rimane il ricorso di parte.
di seguito si riporta la giurisprudenza che negli anni è stata prodotta, dagli organismi interessati alla materia, per dirimere controversie e fornire interpretazioni della norma.

Le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato
Il cumulo delle frazioni, lo stato di disoccupazione
e gli Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri
La sentenza del tAr della Sardegna del 2010 n. 1818 riveste particolare importanza perché interviene a dirimere tre questioni rilevanti
circa l’applicazione della riserva. Infatti: conferma l’applicazione
della riserva ad un volontario congedato senza demerito su un solo
posto (per cumulo frazione pari a 0,9), identifica lo stato di disoccupazione come presupposto non necessario e individua anche gli ufficiali in ferma biennale o prefissata provenienti dall’Arma dei
Carabinieri quali destinatari della norma.
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Con pronuncia n. 05980 del 2011 il Consiglio di Stato ha confermato
la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per bandire il concorso riservato, dovendosi ragionevolmente reputare consentito l’arrotondamento all’unità delle
frazioni di posto relative al concorso in esame e ai concorsi precedenti (0,3 x 3 = 0,9);

Il mancato riferimento alla riserva nei bandi
nel 2011, con sentenza n. 1221, il tAr della Sicilia ha disposto l’annullamento di un bando che non recava espressa indicazione della
riserva.

Le assunzioni a tempo determinato

nell 2012 il tAr della Sicilia con sentenza n. 2728 ha affermato l’applicazione della riserva anche nelle graduatorie per assunzioni a
tempo determinato.

Lo stato di disoccupazione, requisito non richiesto
Ancora il tAr della Puglia nel 2013 con sentenza n. 1882 ha ribadito
che l’applicazione della riserva dei posti non è subordinata alla sussistenza di un presupposto non richiesto espressamente dall’ordinamento giuridico, nella fattispecie lo stato di disoccupazione.

L’integrazione successiva dei bandi: il caso del
MIUR
Sempre nel 2013 il tAr del Lazio ha accolto in via cautelare ai fini
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del riesame della graduatoria, l’istanza di sospensione prodotta da
un volontario escluso dalla graduatoria del Ministero dell’Istruzione
per l’assunzione di docenti. Con successiva sentenza n. 06864/2015:
− ha annullato la suddetta graduatoria nella parte in cui non prevedeva il riconoscimento del diritto alla riserva;
− ha confermato la legittimità dell’avviso di integrazione al bando
pubblicato sul sito avendo l’Amministrazione “…posto rimedio ad
un deficit rilevante tra le riserve di posti che comunque operando
per legge, non possono essere pretermesse…”;
− con la medesima sentenza ha inoltre confermato che, stante il
possesso del titolo all’atto della domanda, “data la espressa previsione di legge sulla obbligatorietà della riserva, nessuna mancanza
di un adempimento formale può portare ad intaccare la posizione
sostanziale dell’interessato”.
Inoltre, sempre a proposito di concorso bandito dal MIur, il Consiglio di Stato con sentenza n. 02135/2015 ha previsto l’annullamento
della graduatoria nella parte in cui non riconosce all’appellante il
diritto alla riserva e la conseguente collocazione in graduatoria che
tenga conto di tale diritto.
nella fattispecie in esame l’amministrazione non aveva inserito nel
bando la clausola contenente la riserva legale e aveva messo a disposizione dei partecipanti al concorso un modulo di domanda non
contenente la casella che consentisse di rendere edotta l’amministrazione stessa dell’esistenza di un diritto alla riserva.
Sul piano dei principi generali, i rapporti tra privati e pubblica amministrazione devono essere ricostruiti alla luce delle regole della
correttezza che impongono di tenere in considerazione l’affidamento incolpevole ingenerato nei destinatari dell’azione amministrativa da comportamenti posti in essere da parte della stessa
amministrazione.

Il parere dell’Avvocatura dello Stato
L’obbligo della riserva per i piccoli comuni
della dialettica inerente l’obbligo di riserva oggetto del nostro testo
è stata interessata in via del tutto marginale anche l’Avvocatura
dello Stato, che con un parere espresso a titolo collaborativo, ha riconosciuto la valenza dell’istituto anche a carico dei comuni con
meno di 150.000 abitanti.

I pareri della Funzione Pubblica
La mancata indicazione nei bandi
Già nel 1997 e poi nel febbraio 2004, con pareri diversi scaturiti dalle
richieste del Comune di Arzachena (SS) e del Comune di cava de’
tirreni (SA), Il Ministero della Funzione Pubblica si esprimeva in merito
alla necessità di applicare la riserva dei posti in favore dei volontari
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congedati, richiamando alla riformulazione del bando o all’applicazione della norma al momento dell’elaborazione della graduatoria, anche qualora non espressamente indicata nel bando di
concorso.

Un caso di resistenza: l’Università La Sapienza di
Roma, nel corso del 2013 è stato interessato il dipartimento della
Funzione Pubblica che con il parere del 7 febbraio, ha confermato
l’obbligo per tutte le Amministrazioni, anche quelle universitarie, dell’applicazione della riserva dal momento che “una ricostruzione interpretativa in senso diverso, rischierebbe di indebolire la misura di
favore prevista dal legislatore a beneficio dei volontari congedati
senza demerito”.

Qualificazione delle Autorità portuali quali Enti
Pubblici non Economici
Con parere del 26/09/2013 il dipartimento della Funzione Pubblica
dovendo fornire chiarimenti sulla natura giuridica delle Autorità Portuali conferma che esse rientrano nella categoria degli enti Pubblici
non economici e pertanto soggette alle norme nazionali.
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I pareri dell’ANCI
nel luglio 2012 a seguito di contatti intercorsi con l’ufficio l’allora Segretario dell’AnCI Graziano deLrIo, con nota indirizzata al Capo ufficio, assicurava che:
“ l’AnCI nelle risposte fornite alle varie richieste di pareri formulate
dai Comuni ha sempre sostenuto la puntale applicazione, anche
presso gli enti locali, delle varie disposizioni che prevedono obblighi
di riserva di posti per i militari, stante il tenore letterale delle stesse e
la ratio ad esse sottese.” Il 16 ottobre 2012, in relazione ad un bando
del Comune di Lecce a sei posti di Cat. C. due dei quali riservati ai
volontari congedati senza demerito, in cui il beneficiario della riserva si era posizionato al 20° posto in graduatoria, l’AnCI esprimeva
il seguente parere:
“A seguito dell’ espletamento del concorso pubblico, per la copertura di sei posti di Cat. C, di cui due riservati ai sensi dell'art. 18 del
decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215[…], ad altrettanti riservisti
che, se in possesso dei prescritti requisiti e regolarmente ammessi al
concorso, nella cui graduatoria finale di merito risultassero inseriti
come idonei, avrebbero diritto alla nomina in via prioritaria. Poiché
l'idoneo dei predetti è uno solo, classificato al 20° posto, lo stesso
ha diritto alla nomina in via prioritaria. In generale la giurisprudenza
è chiara in tal senso, la prevista riserva, in presenza di idonei riservisti
va onorata, essendo riconosciuto al titolare di riserva idoneo, a
qualsiasi titolo e in base a qualsiasi norma ne benefici, il pieno diritto alla riserva [….] Legittimamente sarà quindi nominato il riservista
idoneo e oltre allo stesso i primi 5 vincitori della graduatoria. Si con-
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ferma che "nel momento in cui il Comune voglia assumere personale in riferimento al concorso bandito ed espletato, lo stesso dovrà
assolutamente procedere in via prioritaria all’assunzione dei riservatari". Il 16 marzo 2015, rispondendo a un quesito di un Comune circa
le modalità di applicazione della riserva in sede di scorrimento di
graduatoria l’AnCI risponde:
“L'istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari
volontari congedati è previsto dagli artt. 1014 e 678 del d. Lgs. n.
66/2010 (Codice ordinamento Militare) e s.m.i. (…) Ai fini della corretta applicazione dell'istituto, il bando di concorso dovrebbe contenere la formale enunciazione della riserva, specificando altresì la
modalità di applicazione in relazione alla fattispecie concreta. nel
caso di selezione volta alla formazione di graduatorie senza indicazione del numero di posti e per tutti i casi in cui si prevedono assunzioni ulteriori al di là del numero già previsto dal bando di concorso,
la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della
graduatoria. Qualora in sede di espletamento di concorso pubblico
con applicazione della suddetta riserva vi siano volontari beneficiari
della stessa inseriti nella graduatoria finale, questi hanno titolo alla
assunzione in via prioritaria.
La giurisprudenza è chiara in tal senso: «la prevista riserva, in presenza di idonei riservisti, va onorata, essendo riconosciuto al titolare
di riserva idoneo, a qualsiasi titolo e in base a qualsiasi norma ne
benefici, il pieno diritto alla riserva»”.
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