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Ministero della Difesa

Scuola di formazione e perfezionamento
Del Personale Civile della Difesa
Via Mattia Battistini, 113/117

00167 ROMA

Divisione S. G. Sez.
Prot. N. 1531/CAD/06 Allegati 1.

Elenco Indirizzi Allegato

Risposta al Foglio del
Div............Sez.........N..

OGGETTO: Formazione Civilscuoladife anno 2006-2007. Trasmissione del Catalogo Generale
dei corsi 2006 -2007.
Seguito fgl. Prot. N. 977 SG in data 17/05/2006
A completamento di quanto comunicato nel dispaccio cui si fa seguito, che ad ogni buon
fine si allega alla presente, si trasmette il Catalogo Generale dei corsi di formazione ed. 2006-2007
nella duplice veste, cartacea e CD, significando che esso è, dalla data odierna, consultabile e/o
scaricabile dal neocostituito sito della Scuola www.civilscuoladife.difesa.it.
Ulteriori adempimenti tecnici sono necessari al fine di rendere interattivo il sito, fatto del
quale codesti Enti verranno resi edotti con apposita informazione. Conseguenza della citata
situazione è l’impossibilità per la Scrivente di avviare entro l’anno la prima sperimentazione dei
corsi on-line, di cui al punto 3 lett. b) della comunicazione cui si fa seguito.
Si segnala inoltre che la DG Persociv ha opportunamente deciso a fine giugno di interessare
la Scrivente per l’avvio dei primi nove procedimenti relativi a corsi/concorsi di riqualificazione del
personale civile.
Posto che il calendario delle relative attività predisposto dalla Scrivente prevede
l’attuazione, presso la propria sede, di cinque dei detti procedimenti con conseguente impegno di
molte delle aule disponibili nelle sedi, si ribadisce la necessità – anche per motivi logistici – di
periferizzare al massimo la normale attività formativa istituzionale, secondo quanto già comunicato
al punto 1 del fgl. cui si fa seguito.
Con l’occasione si ritiene opportuno precisare che il coordinamento di cui alla lettera a) del
citato punto 1 doveva riguardare – nell’intendimento della Scrivente – solo il caso in cui la
costituzione di un’aula in periferia avesse richiesto il contributo di più enti, e non già la situazione
dell’ente singolo che chieda o abbia chiesto l’espletamento di un corso presso la propria sede,
avendo personale in numero sufficiente a costituire l’aula, con le modalità di cui alle lettere b), c),
d), e) del detto punto 1.

Poiché tale ultima situazione risulta dalle richieste degli Enti alla scrivente ed è quindi
direttamente verificabile, resta inteso che, previa informazione agli SS.MM. F.A. in indirizzo,
nonché ai competenti A.C. di ogni propria iniziativa,la Scuola, fornirà – compatibilmente con i
carichi di lavoro – i servizi in periferia, come ha già fatto negli ultimi cinque anni sempre
ottimizzando l’impiego dei fondi assegnati.
Restano confermate le indicazioni di cui ai punti 2, 4, 5 e 6 della comunicazione cui si fa
seguito.
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione ulteriore, o per problemi di carattere generale sarà
possibile contattare la Direzione della Scuola al n. 0647352562 o tramite fax al n. 066147751.
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