
  

 
 
 

 

COMANDO FORZE OPERATIVE SUD  –  SM-UFFICIO ADDESTRAMENTO 

 

 

Oggetto: Avviso “Formazione F.Arm” per la costituzione di un albo di fornitori di attività 
formative professionalizzanti destinate al personale in organico delle Forze Armate - pubblicato il 
29/06/2021 sul sito dell’Esercito Italiano (Protocollo d’intesa approvato con Deliberazione di G.R. 
della Campania n. 320 del 09/07/2019 - sottoscritto in data 17 luglio 2019 tra Regione Campania - 
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili ed il 
Comando delle Forze Armate) - Individuazione delle sedi di svolgimento dei percorsi formativi e 
relativi Soggetti Attuatori.  

 
 
PREMESSO che con Decreto n. 0064748 del 05/05/2022 sono stati approvati gli esiti istruttori 
inerenti l’ammissibilità e valutazione delle Offerte Tecniche - Fase II - pervenute sull’avviso 
denominato “Formazione F.Arm” per la costituzione di un albo di fornitori di attività formative 
professionalizzanti destinate al personale in organico delle Forze Armate - pubblicato il 29/06/2021 
sul sito dell’Esercito Italiano (Protocollo d’intesa approvato con Deliberazione di G.R. della 
Campania n. 320 del 09/07/2019 - sottoscritto in data 17 luglio 2019 tra Regione Campania - 
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili ed il 
Comando delle Forze Armate).  
 
DATO ATTO che questo Comando Forze Operative SUD – Ufficio Addestramento - ha proceduto 
alla rilevazione dei fabbisogni formativi riferiti alle Unità di personale ubicate sul territorio della 
Regione Campania destinatarie delle attività formative utili al rafforzamento delle competenze 
tecnico professionali afferenti ai profili di cui all’art. 3 dell’avviso “Formazione F.Arm”;  
 
CONSIDERATO che in riferimento alle Offerte Tecniche pervenute al Comando Forze Operative 
Sud, in termini di ammissibilità e di valutazione, sono stati individuati i Soggetti Attuatori che 
hanno conseguito un maggiore punteggio sui  percorsi formativi nei quali si sono presentati; 
 
RITENUTO di  
a. poter approvare l’elenco dei percorsi formativi, sedi corsuali e denominazione dei Soggetti 

Attuatori come di seguito indicati:  
 
 



  

 
 

Denominazione 
Caserma e Provincia di 

ubicazione 

Denominazione del Fornitore di 
servizi  

Denominazione Profili 
Professionali di cui al Repertorio 

Regionale dei Titoli e delle 
Qualificazioni (RRTQ) della 

Regione Campania 

Avellino - Caserma 
"Berardis" - Viale Italia;  

 
Salerno - Caserma 

“D’Avossa”, Via Pietro 
del Pezzo, 79;  

CENTRO PER LA 
FORMAZIONE E LA 
SICUREZZA IN EDILIZA PER 
LA PROVINCIA DI 
AVELLINO 

Operatore della lavorazione artistica 
del ferro e altri metalli non nobili 

CENTRO PER LA 
FORMAZIONE E LA 
SICUREZZA IN EDILIZA PER 
LA PROVINCIA DI 
AVELLINO 

Operatore edile alle strutture murarie 

Caserta - Caserma 
"Amico", Via E. 

Ruggiero n. 49; Caserma 
"Ferrari Orsi", Via 

Capitano Laviano n. 
100; 

Napoli - Caserma Calò, 
Via Gen. La Halle n. 81 

Maddaloni (CE) – 
Caserma “Magrone” Via 

Carrarone, 76. 

AN.GI. IMMOBILIARE E 
FORMAZIONE S.R.L. 

Operatore alla fabbricazione di 
mobili in legno 

MULTICENTER SCHOOL SRL  
Operatore dell’installazione e della 

manutenzione impianti elettrici  

MULTICENTER SCHOOL SRL 
Operatore dell'installazione e della 
manutenzione di impianti termo-

idraulici 

 
b. dover stabilire che eventuali osservazioni in merito al presente provvedimento dovranno essere 

trasmesse a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla PEC: 
comfopsud@postacert.difesa.it  del Comando Forze Operative Sud – Ufficio Addestramento - 
entro le ore 13:00:00 del settimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo atto sul sito 
dell’Esercito Italiano (da intendersi quale termine perentorio a pena di decadenza);  

c. dover inviare il presente atto:  
c.1 alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
della Regione Campania per gli adempimenti di rispettiva competenza;  
c.2 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Esercito Italiano. 
 

Visti: gli atti e i documenti richiamati in premessa.  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici del Comando Forze Operative SUD Direzione di 
Intendenza, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Comandante  



  

 
 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
1. poter approvare l’elenco dei percorsi formativi, sedi corsuali e denominazione dei Soggetti 

Attuatori come di seguito indicati:  

Denominazione 
Caserma e Provincia di 

ubicazione 

Denominazione del Fornitore di 
servizi  

Denominazione Profili 
Professionali di cui al Repertorio 

Regionale dei Titoli e delle 
Qualificazioni (RRTQ) della 

Regione Campania 

Avellino - Caserma 
"Berardis" - Viale Italia;  

 
Salerno - Caserma 

“D’Avossa”, Via Pietro 
del Pezzo, 79; 

CENTRO PER LA 
FORMAZIONE E LA 
SICUREZZA IN EDILIZA PER 
LA PROVINCIA DI 
AVELLINO 

Operatore della lavorazione artistica 
del ferro e altri metalli non nobili 

CENTRO PER LA 
FORMAZIONE E LA 
SICUREZZA IN EDILIZA PER 
LA PROVINCIA DI 
AVELLINO 

Operatore edile alle strutture murarie 

Caserta - Caserma 
"Amico", Via E. 

Ruggiero n. 49; Caserma 
"Ferrari Orsi", Via 

Capitano Laviano n. 
100; 

Napoli - Caserma Calò, 
Via Gen. La Halle n. 81 

Maddaloni (CE) – 
Caserma “Magrone” Via 

Carrarone, 76. 

AN.GI. IMMOBILIARE E 
FORMAZIONE S.R.L. 

Operatore alla fabbricazione di 
mobili in legno 

MULTICENTER SCHOOL SRL 
Operatore dell’installazione e della 

manutenzione impianti elettrici  

MULTICENTER SCHOOL SRL 
Operatore dell'installazione e della 
manutenzione di impianti termo-

idraulici 

 
2. dover stabilire che eventuali osservazioni in merito al presente provvedimento dovranno essere 

trasmesse a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla PEC: 
comfopsud@postacert.difesa.it del Comando Forze Operative Sud - Direzione di Intendenza - 
entro le ore 13:00:00 del settimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo atto sul sito 
dell’Esercito Italiano (da intendersi quale termine perentorio a pena di decadenza);  

3. il presente atto sarà inviato:  

3.1 alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della 
Regione Campania per gli adempimenti di rispettiva competenza;  



  

 
 
3.2 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Esercito Italiano.  

   
 
 
 

      Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
    (Ten. Col. a. c/a RN Giuseppe PASSARO)   
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