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Il confronto che abbiamo avuto con la parte pubblica in occasione della definizione dei decreti delegati 
attuativi della Legge delega relativa alla revisione dello strumento militare nazionale, hanno prodotto 
alcuni risultati importanti. È questo  il terreno su cui ora dobbiamo portare avanti la discussione per passare 
all’attuazione concreta. 
L’obiettivo è arrivare ad una vera razionalizzazione delle risorse umane del Ministero, che possa garantirgli 
funzionalità ed efficienza organizzativa. E che non può prescindere dalla valorizzazione del personale 
civile, anzitutto distinguendone chiaramente le funzioni rispetto alla componente militare. 
A questa priorità se ne legano altre: attuare iniziative mirate per il reclutamento di personale (soprattutto 
nell’area tecnico industriale) e perfezionare il decreto relativo alla tabella di equiparazione tra civili e 
militari. Su quest’ultima  in particolare il confronto ha prodotto una proposta condivisa, che tuttavia non è 
stata ancora tradotta in un atto ufficiale. 

 

ANALISI 
E PROPOSTE 

 
Un ‘nuovo modello’ ancora 
da definire 

 
I compiti delle Forze Armate, 
così come delineati dalla legge 
331/2000 (Esercito professionale 
e sospensione della leva) che 
ha istituito il Nuovo Modello 
Difesa, oltre a quelli relativi 
alla sicurezza nazionale e agli 
interventi nelle pubbliche 
calamità in casi di necessità 
ed urgenza, ha indicato 
come prioritario il compito 
di contribuire alla pace e alla 
sicurezza internazionale. 
Le scelte a livello europeo sono 
sempre più orientate verso una 
politica di “sicurezza e difesa 
europea”. Di conseguenza, 
anche quelle dei governi italiani 
degli ultimi anni hanno puntato 

 

Riordino dell’area tecnico-operativa e tecnico amministrativa, 
attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, razionalizzazione 

del Comando operativo di vertice interforze 
 

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: 
«2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, 

tra le aree e gli uffici individuati dall’articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed 
e), è attuata con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, 
le organizzazioni  sindacali rappresentative,  apportando, con regolamento 
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 
1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del 
presente codice, secondo criteri che assicurano nell’ambito delle aree: 

a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni 
di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e 
funzioni riguardanti il personale medesimo; 

b)   la   standardizzazione  organizzativa,  per   settori   omogenei, 
anche attraverso  le necessarie  semplificazioni e armonizzazioni 
procedimentali; 

c) l’unicità decisionale; 
d)   le procedure di coordinamento delle attività fra le aree; 
e) l’attribuzione  di  funzioni  e  compiti  tecnico-amministrativi al 

personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente 
ai ruoli del Ministero della difesa; 

f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell’effettivo livello 
di fruibilità dei servizi erogati al personale.» 

 
 

 



a rendere lo strumento militare, oltre che tecnologicamente più 
avanzato, sempre più efficiente nel suo funzionamento  attraverso 
la razionalizzazione del modello organizzativo, la riorganizzazione 
delle strutture e la riduzione dei costi. Obiettivi che, a nostro avviso, 
possono essere raggiunti solo con investimenti adeguati e una 
migliore gestione delle risorse. E’ in questo contesto che si inserisce 
la nostra riflessione e, in particolare, la valutazione del ruolo dei 
civili nell’ambito delle attività affidate al Ministero. 

 
Occorre in primo luogo definire meglio i meccanismi che regolano 
i rapporti istituzionali interni tra le articolazioni del Ministero (Area 
operativa-industriale e Area tecnico-amministrativa centrale) e 
fra queste e il vertice politico, e quindi individuare, nel rispetto 
della normativa vigente, il ruolo e i compiti specifici attribuiti alla 
componente civile nelle attività di ciascuna Area. 

 
È riconosciuto che questo personale offre un supporto 
indispensabile per assolvere ai compiti istituzionali della Difesa, 
ed è per questo che bisogna investire sulla sua professionalità; non 
da ultimo, tenendo conto dei compiti che vengono loro assegnati 
in sostituzione del personale militare, a tutt’oggi spesso impegnato 
impropriamente in funzioni logistiche e amministrative. 

 
L’altro nodo da sciogliere è conoscere il piano industriale generale. 
Serve una discussione preventiva che dovrà delineare il contesto nel 
quale si inseriscono i piani industriali particolari riferiti alle singole 
realtà. 

 

 
 

Valorizzare 
le professionalità civili 

 
Il nuovo modello organizzativo dovrà tener conto delle peculiarità 
dei settori nei quali operano le professionalità civili, e delle 
specificità e delle competenze tecniche del personale addetto a 
lavorazioni particolari. 

 
La flessibilità dovrà tradursi in ulteriore occasione di riconoscimento 
e valorizzazione. Fino ad oggi il personale civile ha consentito, 
seppur in condizioni strutturali e strumentali precarie, di 
mantenere in efficienza lo strumento militare provvedendo alla sua 
manutenzione e ammodernamento. 
A tal proposito il decreto n.8 del 28 gennaio 2014, attuativo della 
Legge 244/2012, assegna un ruolo fondamentale alla formazione 
come strumento per adeguare le professionalità alle nuove 
tecnologie e ai nuovi standard lavorativi richiesti dalle moderne 
attrezzature. 

 
I processi di mobilità e il conseguente reimpiego del personale civile 
in strutture operative/industriali ha seguito, finora, per lo più logiche 
di Forza Armata. Queste Aree sono quelle nelle quali è più urgente e 
necessario distinguere i compiti rispettivi di militari e civili, nell’ottica 
di dare a questi ultimi migliori garanzie di stabilità e riguardo alle 
condizioni di impiego, soprattutto nel caso delle professionalità 
certificate ed indispensabili per lo svolgimento corretto delle attività. 

Nelle politiche organizzative 
e nella definizione del 
nuovo ordinamento, chiare 
dovranno  essere le attribuzioni 
professionali e il riconoscimento 
dei livelli di responsabilità 
di ciascun operatore, non 
lasciando che le gerarchie 
militari locali possano decidere 
a priori senza tener conto delle 
condizioni lavorative e degli 
strumenti utilizzati per l’attività 
istituzionale. 
 
Per l’Area Tecnico-Industriale 
occorre una politica di 
adeguamento qualitativo e 
quantitativo delle risorse umane, 
chiarendo a quale modello 
organizzativo e gestionale 
debbano riferirsi gli insediamenti 
industriali, e invertendo la 
tendenza rispetto alle scelte 
sempre e solo riduttive operate 
finora. 
 
Una riflessione specifica merita 
infine il capitolo mobilità. 
A fronte di ristrutturazioni, 
accorpamenti, soppressioni 
o riorganizzazioni di Enti, il 
personale è stato, fino ad oggi, 
prevalentemente reimpiegato 
in ambito Difesa, spesso anche 
in Enti dove, al di là di teoriche 
carenze organiche, non sempre 
ha potuto proseguire in un 
impiego corrispondente alla 
propria professionalità. 
Andrà messo in chiaro, pertanto, 
che l’Amministrazione dovrà 
facilitare anche la mobilità 
volontaria esterna. 

 
 

 


