
 

 

 

 

 

Messaggio del Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini 

in occasione della 

“Giornata del personale civile dell’Amministrazione della Difesa” 

Roma, 27 novembre 2020 

 

Un caro saluto a voi tutti, 

personale civile della Difesa.  

Come sapete, a maggio di ogni anno, il Dicastero celebra la giornata a voi dedicata a livello regionale e 

locale alla presenza delle Autorità politiche, con cerimonie durante le quali i dipendenti civili della Difesa che hanno 

compiuto 40, 30 e 20 anni di ininterrotto ed effettivo servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa, vengono 

premiati con la consegna di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e relativi diplomi.  

Quest’anno, purtroppo, non è stato possibile dar luogo a tali cerimonie a causa dell’emergenza Covid che ci 

ha costretti a rimandare la celebrazione di questa Giornata.   

Ho chiesto personalmente di poter rinviare perché avrei voluto svolgerla in presenza, incontrandovi in una 

delle tante sedi del territorio in cui prestate servizio, ma questa difficile fase che stiamo ancora fronteggiando non 

lo rende possibile, essendo interesse primario tutelare e preservare la salute di tutti voi. 

Oggi, in una inedita modalità di comunicazione e di partecipazione, desidero esprimervi il mio più sentito 

ringraziamento per la dedizione al servizio dimostrata a supporto delle Forze armate anche in questo momento così 

complesso. 

Momento in cui è stato necessario rimodulare, in brevissimo tempo, l’organizzazione del lavoro e degli uffici 

per ridurre la presenza del personale, ricorrendo al lavoro agile e alla rotazione dei dipendenti, sospendendo alcune 

attività e gestendone altre da remoto, in continuo adeguamento all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. 

Lo ribadisco, il momento è difficile, ma rappresenta anche un imponente “laboratorio” di nuove forme di 

organizzazione del lavoro che in futuro potranno mostrarsi più coerenti con le esigenze familiari di ciascuno di noi, 

nonché con le esigenze di sostenibilità sociale e ambientale. 

Sfide importanti che vogliamo perseguire in un percorso di collaborazione e costante confronto con le 

organizzazioni sindacali che vi rappresentano, che in questo periodo hanno raccolto preziosamente le vostre istanze 

sul territorio, portandole all’attenzione dell’Autorità politica e della dirigenza civile e militare della Difesa e stanno 

ancora lavorando di concerto con l’Amministrazione per giungere a soluzioni condivise che prediligano la tutela 

del personale e la funzionalità del Dicastero. 

La dedizione e la straordinaria motivazione mostrate da tutti voi, sono per me, pur in questo mutato assetto di 

percezione delle priorità, la cifra essenziale per proseguire nell’azione mirata alla crescita professionale e alla 

valorizzazione dei dipendenti civili della Difesa che da sempre assicurano professionalità solide e capaci 

all’Amministrazione.  

Sono profondamente convinto, mai come ora, che “il merito conta” e va premiato. 

Concludo ringraziandovi ancora e rivolgendovi i miei sentimenti di sincera vicinanza.  

Buon lavoro a tutti noi. 

 


