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A  ELENCO INDIRIZZI 

            ALLEGATO   

 
    

OGGETTO: D.M. 8 febbraio 2013. Posti di funzione dei dirigenti civili della Difesa. “Ufficio 
formazione specialistica e didattica”.  

     

Si trasmette, per l’informativa di codeste OO.SS., l’unito schema di decreto 
ministeriale recante modifiche alla tabella dei posti di funzione dirigenziale del personale civile 

della Difesa, allegata al D.M. 8 febbraio 2013, conseguente all’istituzione – con D.M. 17 aprile 
2015, in corso di registrazione presso la Corte dei conti - di un nuovo Ufficio di livello 
dirigenziale presso il Segretariato generale della Difesa/DNA denominato “Ufficio formazione 

specialistica e didattica”. 
Tali provvedimenti sono emanati in esito  alla soppressione del Centro di 

formazione della Difesa (CE.FO.DIFE), a mente dell’articolo 21 del decreto legge del 24 giugno 
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  

  Al riguardo, si rappresenta che suddetto “Ufficio formazione specialistica e 

didattica”, secondo le indicazioni fornite dal Segretariato generale della Difesa/DNA: 
- è necessario per assicurare la formazione soprattutto di livello specialistico di tutto il 

personale civile, con particolare riferimento agli specifici settori di impiego della 
Amministrazione della Difesa e a determinate tipologie di attività formativa (formazione in 
materia di antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro) non erogate dalla Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (SNA); 
- è posto alle dirette dipendenze del Vice Segretario della difesa, atteso che rientrano tra gli 

obiettivi di tale incarico, in particolare, quello di svolgere – con riguardo alla tematica della 
formazione del personale dell’A.D. e nel contesto del dialogo interistituzionale con le altre 
amministrazioni – un’attenta ed efficace opera di raccordo e cooperazione con la SNA, specie 

al fine di orientare le politiche formative del personale della Difesa nell’attuale fase di 
completo riordino dell’organizzazione formativa delle pubbliche amministrazioni quale 

prevista dal citato DL n. 90/2014; 
- per i compiti specificati nell’articolo 1 del decreto ministeriale 17 aprile 2015 e per la sopra 

citata collocazione ordinativa all’interno del Segretariato generale deve essere ascritto alla 5a 

fascia retributiva, come per il precedente incarico soppresso di Direttore di CE.FO.DIFE. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Enrica PRETI) 
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ELENCO INDIRIZZI  
LORO SEDI 

 

 

 
CGIL FP     Via L. Serra, 31      00153 ROMA 
 
CISL FP – Difesa   Via Lancisi, 25       00161 ROMA 
 

UIL/P.A. Difesa    Via E. Lepido 46     00175 ROMA 
 

FEDERAZIONE  
CONFSAL/UNSA  Via della Trinità dei Pellegrini, 1   00186 ROMA 
 

FEDERAZIONE  
UGL - INTESA FP  Via B. Eustachio, 22   00161 ROMA 

 
FLP – Difesa   Via Aniene, 14   00198 ROMA 
 

USB P.I.   Via dell’Aeroporto, 129   00175 ROMA 
 

ANMI – ASSOMED  
SIVEMP – FPM  Via XX Settembre, 78  00187 ROMA 
 
DIRSTAT    Via A. Paleario, 10   00195 ROMA 

 

UNADIS    Via Q. Sella n. 41   00187  ROMA 
 
 

e, per conoscenza:  
      

DIFESA GABINETTO       00100 ROMA 

            
SEGREDIFESA – I REPARTO     00100 ROMA 

             
    ORGANISMO INDIPENDENTE DI  

         VALUTAZIONE  DELLA   PERFORMANCE   00100 ROMA  
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