
Dipendenti civili della Difesa, 

oggi, data in cui SI celebra la vostra "Giornata", voglio innanzitutto trasmettervi il caloroso saluto 
dell'Amministrazione e mio personale. 

L'evento è per me occasione per dare un chiaro riconoscimento del ruolo essenziale da voi 
ricoperto nell'Amministrazione Difesa - di cui siete parte integrante - per il perseguimento dei fini 
istituzionali. 

Siamo in un momento di grandi riforme. In particolare, è stata avviata la profonda revisione dello 
strumento militare nazionale, nell'ambito della quale intendo attribuire la giusta centralità al capitale 
umano. La trasformazione deve infatti costituire per il personale, prima di tutto, opportunità 
concreta di crescita qualitativa e salvaguardia della professionalità 

In questo quadro, come ho voluto sottolineare anche nelle Linee programmatiche del mio 
Dicastero, il personale civile è, per l'Amministrazlione della difesa, una risorsa che va valorizzata, 
diversificandone l'impiego, facendo emergere le eccellenze e non disperdendo professionalità che, 
in taluni settori, come quello dell'area industriale, si caratterizzano anche per la specificità delle 
competenze tecniche. 

Questo è un obiettivo importante su cui scommettere. L'impegno profuso e la sinergia che 
mostrate quotidianamente, lavorando a fianco dei militari, sono infatti uno dei punti di forza del 
Dicastero e, più in generale, dello strumento militare. 

Tra i dipendenti che oggi vengono premiati, vi sono persone in servizio da venti, trenta e perfino 
quarant'anni. Sono convinta che la sintesi tra la ricchezza di queste esperienze, la varietà delle 
qualifiche e delle professionalità, e la capacità di rinnovamento proveniente dai più giovani sia la 
base su cui investire. 

Il vostro, infatti, costituisce un patrimonio di conoscenze particolare e prezioso, da potenziare e 
sviluppare, in quanto funzionale allo strumento militare nazionale. Un anello di congiunzione 
essenziale nella prospettiva di assicurare il giusto trasferimento di competenze. 

Dipendenti civili della Difesa, 

confido dunque su di voi e sul vostro apporto professionale per portare avanti il percorso di riforma 
avviato. 

Sono certa che saprete essere protagonisti di tale percorso, avendo sicura consapevolezza 
dell'importanza del ruolo da svolgere, a fianco delle Forze armate, per rendere il nostro Dicastero 
un'Amministrazione ancora più esemplare. 

Esprimo quindi a tutta la componente e a ciascuno di voi, con una speciale attenzione per coloro 
che hanno prestato servizio nella Difesa con dedizione pluriennale, un sincero e personale 
ringraziamento per l'impegno che quotidianamente continuate a profondere nella vostra attività 
professionale. 
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