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5. SCUOLA DI FORMAZIONE
E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE
CIVILE DELLA DIFESA

La Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della Difesa (CIVILSCUOLADIFE) ha sede a Roma. È stata istituita nel 1969 e regolamentata, dapprima con
DM dell’11 agosto 1970, successivamente con i decreti ministeriali del 1° maggio 1983
e 18 aprile 1985.
Inizialmente dedicata alla formazione del personale civile impiegatizio (oggi diremmo
della seconda e terza area - ex C e B), nel 1983, con il primo ed unico riordino, ne è stata estesa la competenza alla formazione del personale operaio della Difesa (poi area
prima e seconda area - ex A e B) impiegato prevalentemente, presso gli Enti dell’area
cosiddetta tecnico-industriale del Ministero (arsenali, aeroporti, ecc.). Tale estensione
ha enormemente allargato il bacino di utenza della Scuola.
Tale unico riordino, operato con i provvedimenti dell’83 e dell’85, stabilisce che la Scuola debba provvedere all’organizzazione ed allo svolgimento, “nella propria sede, presso i Comandi e gli Enti periferici o presso Enti pubblici, Istituti specializzati e Centri
italiani o stranieri”, di corsi di formazione per personale di nuova assunzione, di seminari e/o corsi di aggiornamento, di specializzazione e di riqualificazione professionale per la successiva eventuale riconversione del personale civile della Difesa.
Di concerto con la Direzione generale del personale civile nonché con gli Stati Maggiori
di Forza Armata, la Scuola provvede anche ad organizzare e svolgere “corsi, cicli di
conferenze ed altre iniziative” per il personale civile e militare inserito nell’area cosiddetta tecnico-amministrativa dell’Amministrazione della Difesa.
Di recente, con il DM del 6 giugno 2001, l’Istituto, già dipendente dal Gabinetto del Ministro, è stato posto alle dipendenze del Segretario generale della Difesa e se ne prevede il trasferimento presso una nuova sede, che sarà dislocata nel centro di Roma, in viale Pretoriano.
L’attuale organico della Scuola ammonta, dal 31/12/2007, a 57 unità.

IL RUOLO DELLA SCUOLA NEL CONTESTO DELL’ATTIVITÀ
FORMATIVA DEL MINISTERO DELLA DIFESA
La Scuola risulta essere, di fatto, l’unico centro di formazione per il personale civile e la
sua azione viene integrata dalla formazione svolta all’esterno presso enti pubblici e/o
privati.
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Il Ministero della Difesa continua a portare avanti il processo di rinnovamento e di riorganizzazione che, con il passaggio dal servizio militare obbligatorio a quello volontario,
la generalizzata riduzione del numero degli uomini sotto le armi, l’apertura alle donne
della carriera militare, la cancellazione di Enti e la dismissione di immobili, comporta di
necessità l’adozione di una formazione continua e strategicamente mirata per condurre
il personale al livello di professionalità e motivazione necessari per favorire e velocizzare i complicati processi riorganizzativi in corso.
In linea con queste profonde trasformazioni organizzative, la Scuola provvede al costante aggiornamento della propria offerta formativa, sulla base di analisi dei fabbisogni anche direttamente condotte, al fine di contribuire in modo sempre più mirato alle
esigenze di formazione sopra delineate.
Il catalogo dei servizi formativi della Scuola è stato riveduto, all’inizio del 2007, nei contenuti di taluni settori (specie area informatica) pur rimanendo articolato sulle seguenti
aree formative:
m area della formazione del personale neoassunto nella AD e della formazione/aggiornamento per l’assunzione di nuovi incarichi nell’AD;
m area dei contratti, logistica e e-Procurement;
m area della sicurezza e ambiente;
m area giuridico-amministrativa, del bilancio e della contabilità;
m area informatico-telematica;
m area linguistica;
m area tecnico-specialistica dell’AD;
m area della comunicazione;
m area dei corsi particolari per specifiche esigenze dell’AD.

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVILUPPATE NEL 2007
Attività ordinaria
Il 2007 è stato contraddistinto dalla finalizzazione, avvenuta entro il mese di novembre
di tutti i corsi-concorsi programmati per la riqualificazione. Essi hanno riguardato
10.880 dipendenti appartenenti alle ex aree C e B e per un numero molto elevato di profili professionali. Tale attività di riqualificazione ha riguardato un terzo del personale civile del Ministero della Difesa, in quanto tra la fine del 2006 ed in tutto il 2007 sono stati riqualificati quasi 12.000 dipendenti.
Si ritiene interessante sottolineare che i procedimenti previsti per il personale di area C
si articolavano su due settimane di corso (la prima a fattore comune, la seconda tecnica con il personale suddiviso per profili professionali), mentre per il personale dell’area
B il corso durava una settimana.
Detti corsi, per la necessità di contenere al massimo la spesa per missioni del personale coinvolto sono stati svolti a livello regionale, utilizzando per lo più idonee strutture
militari disponibili.
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Come era peraltro previsto, tale attività, ha richiesto un enorme sforzo organizzativo ed
ha assorbito pressoché completamente le risorse della Scuola. Tuttavia si è riuscito ad
erogare anche formazione ordinaria ad oltre 2.000 con i seguenti corsi:
m 3 corsi di inglese pre-intermedio;
m 2 seminari di aggiornamento sul DL 163/06 e 3 corsi di area contrattualistica;
m 59 corsi dell’area di sicurezza ed ambiente;
m 1 corso “formazione per formatori off-on line” primo modulo per personale civile e
militare.

IL PROGRAMMA 2008
Il 2008 vedrà la ripresa dell’ordinaria attività di formazione. La circolare sull’attività didattica per l’anno in corso è già stata diramata.
Si redigerà il nuovo catalogo 2008/2009 dell’offerta formativa per provvedere all’integrazione ed all’aggiornamento dei relativi programmi con particolare riguardo ai corsi in
materia di sicurezza ed ambiente che devono essere aggiornati alla nuova normativa.
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