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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in 

particolare, l’art. 53, che prevede per le amministrazioni pubbliche l’obbligo di 

pubblicazione via telematica degli elenchi dei propri consulenti; 

Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” e, in particolare, 

l’art. 21 della stessa, che prevede la pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze 

e presenze del personale; 

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 11 dello stesso, 

che prevede l’adozione, da parte di ogni amministrazione, di un Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità; 

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’ordinamento militare”; 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo unico 

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 

14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;  

Circolari n. 3 e n. 5 in data, rispettivamente, 17 luglio 2009 e 12 ottobre 2009 del 

Dipartimento della funzione pubblica, che prevedono le modalità operative del predetto 

art. 21 della legge n. 69/2009; 

Circolare n. 1 in data 14 gennaio 2010 del Dipartimento della funzione pubblica, che 

fornisce chiarimenti e precisazioni sull’applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 150 /2009; 

“Linee guida per i siti web della PA”, previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per 

la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8; 

Delibera n. 105/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni pubbliche, recante “Linee guida per la predisposizione del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

Delibera n. 120/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni pubbliche, concernente: “Programma triennale per la trasparenza: 

consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e 

degli utenti e nomina del responsabile della trasparenza”; 

Delibera n. 4/2011 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche in tema di consultazione delle associazioni rappresentate nel 

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ai fini della adozione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità da parte delle singole amministrazioni. 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÁ 

 DEL MINISTERO DELLA DIFESA  
 

 

 

PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2009, la trasparenza è intesa come 

accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti Internet istituzionali 

delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività 

di misurazione e valutazione. 

Ciò è stato stabilito con espressa disposizione di legge per consentire forme diffuse di 

controllo sociale dell’azione delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire un 

rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino, nel rispetto dei principi 

costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità. 

É evidente che tale finalità deve essere raggiunta con particolare riguardo a quei 

settori dell’organizzazione e a quei procedimenti che hanno una rilevanza diretta per 

l’utenza esterna e a quelle attività che si riconducono all’espletamento di servizi o 

all’esercizio di pubbliche funzioni che incidono su posizioni giuridiche dei cittadini 

in quanto tali. 

In quest’ottica, è opportuno evidenziare la specifica natura dell’Amministrazione 

della difesa - come, peraltro, da ultimo espressamente riconosciuto dall’art. 19 della 

legge n. 183/2010 - che annovera al suo interno un’area tecnico - operativa, nella 

quale rientrano la pianificazione, l’impiego e l’addestramento delle Forze Armate - le 

cui funzioni sono diventate più estese e complesse per le nuove esigenze delineatesi 

sia in campo internazionale, con un sempre più frequente impiego in missioni di pace, 

sia sul fronte nazionale, anche per attività sussidiare ad altre amministrazioni statali, 

quali la protezione civile e la prevenzione della criminalità, per citare le più rilevanti - 

un’area tecnico - industriale, strettamente correlata al funzionamento della 

precedente area, ed un’area tecnico - amministrativa, che cura principalmente le 

attività inerenti ai programmi di sviluppo ed ai contratti per l’approvvigionamento, 

l’alienazione e la cessione dei materiali di armamento, agli affari giuridici, 

economici, disciplinari del personale militare e civile. 

Sono previsti, nell’organizzazione del Dicastero, anche gli Organi della Giustizia 

militare.  

In particolare, il Ministero in quanto area amministrativa comprende il Segretariato 

generale della Difesa, cinque Direzioni generali e due Uffici centrali (libro primo, 

Titolo II, Capo VI, sezioni da I a IV del d.P.R. n. 90/2010).  

I compiti sopra elencati rendono chiara la necessità che l’ambito oggettivo del 

presente Programma sia circoscritto ai soggetti, all’organizzazione e ai procedimenti 

del Ministero come sopra definito e, nei limiti del relativo ordinamento speciale, agli 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
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Vengono, invece, escluse l’area tecnico - operativa e quella tecnico - industriale, in 

quanto tali aree presentano connotati di riservatezza legati alle funzioni di difesa e di 

garanzia della sicurezza nazionale, che riguardano situazioni e realtà non accessibili 

al pubblico, proprio per evitare di compromettere il corretto espletamento delle 

funzioni stesse ed il raggiungimento degli obiettivi. 

In tale contesto, obiettivo primario del presente Programma è di garantire, attraverso 

la diffusione dei dati: 

- un efficace controllo del rispetto dei termini di procedura e dell’assolvimento 

dei doveri di ufficio da parte di chi svolge funzioni dirigenziali e direttive, sia 

esso militare o civile;  

- un monitoraggio continuo dell’attività dell’area tecnico - amministrativa della 

Difesa e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi stabiliti dal Piano della 

performance del Dicastero. 

 

 

 

1. DATI DA PUBBLICARE 

Per ciò che attiene alla pubblicità dei dati, quale applicazione, sotto il profilo 

oggettivo, della normativa in tema di trasparenza, occorre soffermarsi, considerata la 

già menzionata specificità della Difesa, sul tema della protezione dei dati personali e 

sui possibili limiti applicativi di cui si deve necessariamente tenere conto per la 

pubblicazione on line delle informazioni pubbliche, nella fattispecie oggetto di 

“accessibilità totale”, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo 

n. 150/2009. 

Al riguardo, va evidenziato - come affermato dalla Commissione per la valutazione, 

la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (in seguito CIVIT) con la 

delibera n. 105/2010 - che il diritto dei cittadini di conoscere l’assetto strutturale e il 

modo di operare dell’Amministrazione e dei suoi agenti, finalizzato al conseguente 

controllo sociale della res publica, deve conformarsi al rispetto del principio di 

proporzionalità, sancito dagli articoli 3 e 11 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo cui i dati pubblicati e i modi 

di pubblicazione devono essere pertinenti e non eccedenti alle finalità indicate dalla 

legge. In tal senso, sono pubblicabili on line soltanto quei dati che, strictu sensu, 

direttamente o indirettamente, attengono allo svolgimento della prestazione di chi sia 

addetto a una funzione pubblica. L’Amministrazione, quindi, nell’adottare la 

disciplina della trasparenza prevista dal decreto legislativo n. 150/2009, non può non 

tenere conto delle esigenze poste dal legislatore in tema di protezione dei dati 

personali e deve, pertanto, in sede applicativa di tali disposizioni legislative, 

pervenire ad un corretto ed equilibrato esercizio della gestione delle informazioni 

pubbliche.  

Né, del resto, la pubblicazione on line può prescindere dal rispetto di alcuni limiti 

posti dalla legge in tema di diritto di accesso agli atti amministrativi (art. 24 della 

legge n. 241/1990), limiti tassativi di fronte ai quali, anche alla luce di quanto 
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evidenziato dalla CIVIT con la citata delibera, la stessa disciplina della trasparenza 

non può prevalere.  

In tale ottica, infatti, gli interessi pubblici fondamentali, al cui perseguimento è 

finalizzata prioritariamente l’attività istituzionale del Ministero della difesa, in 

concreto di natura prevalentemente operativa, sono salvaguardati dalle prescrizioni 

contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 (testo unico delle 

disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), nella parte in cui sono 

indicate le categorie di documenti sottratti all’accesso (art. 1048 e segg.), proprio 

quali espressioni di attività esperite nell’ambito della predetta area tecnico - operativa 

della Difesa . 

Inoltre, il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 

all’art. 3, comma 1, lascia ferma la disciplina fissata dai rispettivi ordinamenti, tra gli 

altri, anche per il personale militare, che viene, pertanto, escluso dal regime 

normativo dei Capi I e II del Titolo II del predetto decreto legislativo strettamente 

correlato al decreto legislativo n. 150/2009. 

Sulla base delle cennate indicazioni fornite dalla CIVIT con la delibera n. 105/2010 e 

con riguardo, pertanto, al Ministero, nei limiti sopra specificati, i documenti e i dati 

da pubblicare per la finalità di che trattasi sono i seguenti. 

 

 

1.1 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di 

attuazione. 

 

 

1.2 Piano e relazione della performance, nei limiti indicati al successivo para 5. 

 

 

1.3 Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti (in buona parte già 

pubblicati sul sito Internet istituzionale della Difesa): 

 organigrammi degli Organismi sopra indicati, articolati per uffici di livello 

dirigenziale non generale, comprensivi dei nominativi dei titolari di detti uffici, 

con indicazione dei compiti degli uffici medesimi; 

 caselle di posta elettronica istituzionale dei titolari degli uffici sopra indicati, 

specificando quelle di posta elettronica certificata (PEC); 

 tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non 

generale di cui al citato d.P.R. n. 90/2010, libro VI, Titolo I; 

 termine di conclusione di ogni procedimento ed ogni altro termine 

procedimentale previsti dal menzionato d.P.R. n. 90/2010, libro VI, Titolo I; 

 nominativi del responsabile di ciascun procedimento; 

 unità organizzativa responsabile dell’istruttoria per ciascun procedimento e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché quella competente per 

l’adozione del provvedimento finale. 
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1.4 Dati informativi relativi al personale (in buona parte già pubblicati sul sito 

Internet istituzionale della Difesa): 

 curricula vitae dei dirigenti civili (in formato europeo), con indicazione del 

nome, del cognome, della data e del luogo di nascita, della qualifica, 

dell’ufficio presso il quale presta servizio, dell’incarico attuale, di una breve 

sintesi del profilo professionale, del numero telefonico e del fax dell’ufficio, 

della e - mail istituzionale; 

 curricula vitae dei dirigenti militari, limitatamente ai dati riguardanti il nome, 

il cognome, la data e il luogo di nascita, il grado, il titolo di studio posseduto, 

l’ufficio presso il quale il dirigente presta servizio, l’incarico attuale, il numero 

telefonico completo e di fax dell’ufficio, la e - mail istituzionale; 

 prospetto delle retribuzioni dei dirigenti civili, riportando gli importi spettanti, 

comprensivi del trattamento fisso e accessorio, al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali, distinti per fasce retributive, come da tabella già pubblicata sul 

sito istituzionale;   

 prospetto delle retribuzioni dei dirigenti militari (colonnelli e generali), 

indicando gli importi complessivi delle retribuzioni annuali spettanti al lordo 

delle ritenute fiscali e previdenziali, distinti per grado, come da tabella già 

pubblicata sul sito istituzionale;  

 curricula vitae dei titolari di posizione organizzativa (in formato europeo), 

riportando nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica, ufficio presso il 

quale il funzionario presta servizio, incarico attuale, breve sintesi del profilo 

professionale, numero telefonico e di fax dell’ufficio, e - mail istituzionale; 

 curricula vitae, retribuzioni, compensi e indennità di coloro che rivestono 

incarichi di indirizzo politico - amministrativo e dei relativi uffici di supporto; 

 nominativi e curricula vitae dei componenti dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance (OIV), inseriti nella pagina web dell’OIV e 

richiamati dall’area “Trasparenza, valutazione e merito”; 

 tassi di assenza e di maggiore presenza del personale civile e del personale 

militare, distinti per ufficio dirigenziale di livello generale; 

 ruolo dei dipendenti civili, distinto per fasce dirigenziali (ai sensi del d.P.R. n. 

108/2004) e per aree funzionali; 

 atti relativi agli interpelli per la copertura di posizioni vacanti e quelli relativi ai 

conferimenti di incarico dirigenziale, nonché decorrenza e termine degli stessi; 

 ammontare dei premi per la performance e ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti, in relazione all’attuazione dei sistemi di valutazione 

e misurazione della performance individuale per il personale civile dirigente e 

delle aree funzionali; 

 prospetto analitico dei dati relativi al grado di differenziazione della premialità; 

 codice di comportamento di cui al Decreto ministeriale 28.11.2000; 
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 codice disciplinare di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009, artt. 67-73 e 

all’art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri 

12.6.2003 e successive modificazioni e integrazioni;  

 codice di condotta contro le molestie sessuali di cui al Decreto ministeriale 

6.11.2008; 

 codice di condotta per la prevenzione e il contrasto del mobbing, in corso di 

approvazione. 

 

 

 

1.5 Dati relativi a incarichi e consulenze: 

- Incarichi affidati a soggetti esterni all’Amministrazione, a dipendenti di altre 

amministrazioni e a dipendenti della Difesa. 

Per ogni incarico vengono indicati: nominativo e curriculum vitae dell’incaricato, 

oggetto dell’incarico, ufficio conferente, compenso lordo, durata, modalità di 

selezione, tipo di rapporto. 

 

 

 

1.6 Dati sulla gestione economico - finanziaria dei servizi pubblici: 

 Contratto collettivo nazionale integrativo sul nuovo sistema di classificazione 

del personale civile (NSC), sottoscritto in data 3.11.2010, con annessa la 

relazione tecnico - finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo; 

 Contratto collettivo nazionale integrativo per la distribuzione del Fondo unico 

di amministrazione per l’anno 2010, sottoscritto in data 4.11.2010, con annessa 

la relazione tecnico - finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di 

controllo; 

 Accordo sottoscritto in data 7.7.2005 in tema di Alta formazione; 

 Contratto collettivo nazionale integrativo del personale civile del Ministero 

della difesa, sottoscritto in data 6.7.2000. 

 

 

1.7 Dati sulla gestione dei pagamenti: 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 23, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 

69, sempre nell’intento di aumentare la trasparenza dei rapporti tra questa 

Amministrazione e gli utenti, sarà pubblicato, con cadenza annuale, un indicatore dei 

tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 

“indicatore di tempestività dei pagamenti”. 
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1.8 Dati sulle buone prassi: 

L’Amministrazione provvederà ad adottare misure opportune al fine di garantire la 

diffusione al proprio interno di buone prassi in ordine ai tempi di adozione dei 

provvedimenti e di erogazione dei servizi, che assicurino il contenimento dei costi di 

erogazione delle prestazioni, che offrano servizi di competenza con modalità tali da 

ridurre significativamente il contenzioso e che garantiscano il più alto grado di 

soddisfazione degli utenti. 

 

 

1.9 Dati su sovvenzioni, contributi, sussidi: 

 numero totali dei destinatari, distinti per categorie (militari e civili) e per 

tipologia di beneficio; 

 elenco degli Enti vigilati dal Ministero della difesa destinatari di sovvenzioni 

da parte del Ministero stesso. 

 

 

1.10 Dati sul public procurement: 

Per quanto concerne i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture della 

Difesa, saranno pubblicati i dati previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006 

(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), secondo l’individuazione 

che - come precisato nella delibera n. 105/2010 della CIVIT - spetta all’Autorità per 

la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture eseguire, con esclusione 

dei contratti di cui agli artt. 16, 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 163/2006
1
. 

 

 

 

2. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI ON LINE (REQUISITI DI 

FORMA) 

L’area web “Trasparenza, valutazione e merito” sul portale della Difesa viene 

strutturata nelle seguenti sezioni correlate alle categorie di dati e di documenti da 

pubblicare: 

 personale di cui al para 1.4; 

 organizzazione di cui al para 1.3; 

 procedimenti di cui al para 1.3; 

 incarichi di cui al para 1.5; 

 codici di comportamento di cui al para 1.4; 

 contratti integrativi di cui al para 1.6; 

 buone prassi di cui al para 1.8; 

 sovvenzioni, sussidi, contributi di cui al para1.9; 

 contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui al para 1.10 e al 

para 1.7. 

                                                 
1 Al momento, è in corso di predisposizione il decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria n. 2009/81, che prevede l’abrogazione 

dell’articolo 16 e la sostanziale modifica dell’articolo 17 del d.lgs. n. 163/2006. 
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A similitudine di quanto già realizzato in altre aree del portale “difesa.it”, anche per 

l’area web in parola verrà individuato il personale destinato ad operare in ognuna 

della prefate sezioni, che sarà a tale scopo abilitato dagli organi competenti della 

Difesa. 

L’area web sopra menzionata deve rispondere ai criteri di accessibilità, usabilità, 

chiarezza e tempestività previsti dalle “Linee guida” per i siti web della P.A. (art. 4 

della direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e 

l’innovazione). 

A tal fine, viene garantita: 

- una struttura semplice e facilmente navigabile; 

- una chiara esposizione dei contenuti pubblicati nei formati standard; 

- un’adeguata gestione dei tempi di risposta. 

 

Nell’ambito delle politiche della comunicazione del portale “difesa.it” riferite all’e-

partecipation, sarà promosso il dialogo tra i cittadini e l’Amministrazione per 

verificare il grado di usabilità dell’area in merito. 

 

 

 

3. INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA 

TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ 

 

Sono previste: 

 iniziative formative per l’istituzione di corsi specifici in materia a cura della 

Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa 

(Civilscuoladife) e/o per la partecipazione del personale ad attività didattiche 

presso altri istituti interni o esterni all’A.D., nei limiti delle disponibilità di 

bilancio e delle priorità fissate; 

 azioni informative da parte degli Uffici relazioni con il pubblico e dei Servizi 

di pubblica informazione presenti nell’Amministrazione; 

 partecipazione del personale del Ministero della difesa ai percorsi formativi 

appositamente predisposti dalla Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, nel quadro del corso sulla “Riforma della P.A.”; 

 creazione di appositi spazi di dialogo nelle pagine web degli Organismi del 

Dicastero interessati all’applicazione del presente Programma; 

 mappatura/definizione delle aree/incarichi a rischio corruzione. 
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4. SEZIONE PROGRAMMATICA 

 

4.1 Modalità di attuazione e azioni previste 

Tenuto conto che l’area “Trasparenza, valutazione e merito” è già presente sul sito 

Internet della Difesa, il presente Programma si articolerà in tre fasi successive:  

 la prima consisterà nella pubblicazione del Programma e del Piano della 

performance nella suddetta area e nella sistemazione dei dati già disponibili on 

line di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4, che saranno integrati secondo le indicazioni 

contenute nel Programma stesso. Nel contempo, saranno avviate le dovute 

modifiche, al fine di completare il quadro di informazioni da rendere note al 

pubblico;  

 la seconda sarà rappresentata dall’affinamento del sistema integrato di 

pubblicazione dei dati (con eventuale ampliamento delle aree soggette a 

pubblicazione, previa individuazione di strutture/dati sensibili), sulla base delle 

criticità che emergeranno in corso d’opera e dei conseguenti rimedi che 

saranno apportati per una maggiore chiarezza e una più diretta fruibilità dei 

dati da parte dell’utenza;  

 la terza riporterà i dati sullo studio relativo al monitoraggio dei tempi medi dei 

procedimenti amministrativi, finalizzato al miglioramento dell’efficienza 

dell’azione del Ministero.   

 

 

4.2 Tempi di attuazione 
La prima fase si esaurirà entro il 31 dicembre 2011; 

la seconda fase sarà completata entro il 31 dicembre 2012; 

la terza fase si concluderà entro il 31 dicembre 2013. 

 

 

4.3 Strutture competenti: 
Il dirigente di livello non generale (civile/militare), responsabile della formazione, 

dell’adozione e dell’attuazione del presente Programma, nell’espletamento delle 

attività di competenza, coordina le attività relative al trattamento ed all’inserimento 

dei dati nel sistema informativo da parte del personale a tale scopo abilitato. Saranno 

anche individuate figure responsabili dell’inserimento dei dati, che affiancheranno il 

predetto dirigente, assicurando, in tal modo, l’attuazione del Programma triennale. 

 

 

4.4 Risorse dedicate 

Il personale delle strutture competenti all’elaborazione ed alla trasmissione dei dati. 

Attraverso aree di dialogo sul sito Internet della Difesa, nell’area “Trasparenza, 

valutazione e merito”, si potrà verificare l’efficacia del Programma, valutata da parte 

dell’utenza.  
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5. COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 

Il Piano della performance è il documento programmatico triennale adottato dal 

Ministero della difesa entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2011, ai sensi 

dell’art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009 ed in linea con gli indirizzi emanati al 

riguardo dalla CIVIT, con particolare riferimento alle delibere n. 89/2010, n. 

112/2010 e n. 114/2010. 

Il Piano, elaborato in coerenza con i contenuti ed il ciclo di programmazione 

finanziaria e di bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 

definisce, con riguardo agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 

per la misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché 

gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 

Il Piano include la Direttiva annuale del Ministro, di cui all’art. 14 del decreto 

legislativo n. 165/2001. 

Ai fini della conoscibilità esterna, nel rispetto dei vincoli richiamati in premessa, che 

caratterizzano l’attività istituzionale della Difesa, il Piano della performance è reso 

pubblico limitatamente alle direttrici politico - strategiche, denominate priorità 

politiche, ed agli obiettivi di primo livello, i cosiddetti obiettivi strategici, nonché ai 

rispettivi indicatori, stabiliti con la citata Direttiva generale sull’attività 

amministrativa, annualmente emanata dal Ministro della difesa. 

Alla stessa stregua e con gli stessi limiti vengono resi noti i risultati dell’attuazione 

del Piano della performance, pubblicando le corrispondenti sezioni della Relazione 

sulla performance, la cui prima edizione, al termine del ciclo della performance 

riferito all’anno 2011, è prevista entro il 30 giugno dell’anno successivo, ai sensi del 

citato art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009. 

Nel Piano della performance del Dicastero sono inseriti due specifici obiettivi 

strategici che hanno diretta connessione con i processi finalizzati alla diffusione della 

trasparenza ed integrità dell’operato dell’Amministrazione ed in particolare: 

- l’obiettivo strategico n. 217, che, allo scopo di assicurare la direzione ed il 

coordinamento generale dell’organizzazione della Difesa, misura, con appositi 

indicatori, i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento; 

- l’obiettivo strategico n. 226, che, ai fini del miglioramento della governance, 

ha anche lo scopo di monitorare i tempi procedimentali stabiliti nel già citato 

d.P.R. n. 90/2010, “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 

246”. 

 

 

 

6. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS 

Il coinvolgimento dei terzi interessati (stakeholders), pur nell’ambito della specificità 

dei fini istituzionali e della complessa organizzazione del Dicastero, viene assicurato 
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mediante la predisposizione di idonei strumenti, anche e soprattutto telematici, per 

favorire lo scambio di informazioni e la creazione di spazi di dialogo interattivo con 

le associazioni dei consumatori e di categoria interessate alle varie materie, con 

particolare riguardo ai concorsi pubblici. 

In tale ambito, per quanto attiene all’area dei fornitori di beni e servizi di interesse 

della Difesa, il principale rappresentante degli interessi degli stakeholders risulta 

costituito dalla Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la 

Sicurezza (AIAD).   

 

 

 

7. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Nel corso del 2011, si prevede di estendere il sistema del protocollo informatico, 

secondo la vigente normativa in materia che stabilisce la formazione degli originali 

dei documenti in modalità esclusivamente elettronica con utilizzo della firma digitale. 

In tale contesto, oltre alla casella di posta elettronica istituzionale, potrà essere 

attivata la casella di posta elettronica certificata associata al predetto protocollo 

informatico. 

 

 

 

8. GIORNATE DELLA TRASPARENZA 

Allo scopo di avvicinare i cittadini alla realtà organizzativa e lavorativa del Dicastero, 

sarà organizzato un open day annuale a cura del Segretariato generale della Difesa e 

saranno create occasioni di confronto e di conoscenza con altre Amministrazioni sui 

temi della performance, dell’organizzazione del lavoro, delle buone prassi, anche 

mediante apposite conferenze e/o seminari presso la menzionata Civilscuoladife.  

In un’ottica di trasparenza, sia esterna che interna, nell’ambito dell’open day ovvero 

in ogni utile circostanza, potranno essere presentati agli stakeholders il Piano e la 

relazione sulla performance del Dicastero.  

Verrà, inoltre, pianificato un incontro con cadenza annuale con il pubblico 

nell’ambito del Forum P.A.. 

 

 

 

9. VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il Programma sarà costantemente aggiornato in relazione alle variazioni che potranno 

intervenire. 

Saranno effettuate verifiche sull’attuazione del Programma con cadenza semestrale e 

con modalità da stabilire a cura del Responsabile dell’attuazione dello stesso 


