
                
                  

Roma,  27 agosto 2018
                                           

                         Al Ministro della Difesa On. E. TRENTA
                                                                                                   Al Gabinetto del Ministro
                                                                                                   A  Stato Maggiore Difesa 1° Reparto
                                                                                                   A  Segredifesa 1° Reparto

OGGETTO: Cambio di dipendenza dell’Ufficio Formazione Specialistica e Didattica (DIFEFORM).

In  merito  alla  nota  di  S.M.D.  1°  Reparto  n°  0128538  del  22  agosto,  le  scriventi OO.SS.
rappresentano quanto segue:

 In  via  preliminare  stigmatizzano  la  totale  mancanza  di  un  confronto  preventivo
sull’argomento  e  la  superficialità  con  la  quale  un  così  importante  argomento  viene
partecipato  alle  OO.SS.  maggiormente  rappresentative  nel  periodo  di  chiusura  delle
rispettive sedi per la prevista pausa estiva.

 Sottolineano  che  i  Rappresentanti Territoriali  avevano  più  volte  chiesto  a  SMD  e
Segredifesa, la fondatezza di notizie circa una possibile ristrutturazione di Difeform e di un
suo imminente cambio di dipendenze. Notizie smentite dai suddetti Organi di Vertice.

 Ricordano che il Ministro della Difesa, nel corso dell’incontro del 18 luglio scorso, aveva
informato  le  OO.SS.  di  come la  formazione  del  personale  civile  del  Dicastero  fosse  un
progetto di primaria importanza da attuare in tempi brevi.

Alla luce di quanto sopra, appare incomprensibile il motivo per il quale si voglia cominciare ad
attuare il progetto “Formazione” cambiando dipendenza a DIFEFORM che – pur avendo cambiato
denominazione nel tempo – è stata ed è l’unica Scuola di Formazione per il Personale Civile della
Difesa che ha assicurato la formazione dei dipendenti con particolare riferimento, negli ultimi anni,
a quelli di 2^ e 1^ Area non espletata dalla SNA.

Tale attività peraltro è garantita esclusivamente da Dirigenza Civile e Personale Civile come previsto
anche dalla direttiva SMD-CIV-002 ed. 2017, a firma del capo di Stato Maggiore della Difesa e del
Segretario Generale.

Per  tutto  quanto  sopra  detto  si  chiede  un  incontro  urgente  sulla  tematica  e  l'immediata
sospensione del provvedimento.
Distinti saluti
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