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In previsione dell’aggiornamento del Programma 2012-2014, sono stati avviati i necessari 
approfondimenti sia sui contenuti della Delibera n. 2/2012 della CiVIT, sia con riguardo alle 
esperienze già realizzate presso altre Amministrazioni Pubbliche.  
Sulla scorta delle indicazioni emerse è stato elaborato l’Aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza che rispetto al documento precedente presenta diverse novità 
determinate dalla nuova intelaiatura imposta dalla citata Delibera CIVIT n. 2/2012. A tale 
riguardo, i contenuti del suddetto Aggiornamento sono stati organizzati in sei paragrafi: 
introduzione, dati da pubblicare, procedimento di elaborazione e adozione del Programma, 
iniziative per la trasparenza e l’integrità, ascolto degli stakeholder, sistema di monitoraggio 
interno. Il testo è stato integrato da due allegati: Allegato A, consistente in una tabella che 
riporta gli adempimenti da espletare nel corso dell’anno 2012; Allegato B, costituito da un 
prospetto in cui indicare i dati dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
aggiudicati nel 2011 senza espletamento di gara.  
Per quanto concerne, poi, l’attuazione della seconda fase del Programma, è stato condotto un 
adeguato affinamento della struttura dell’area web “Trasparenza, valutazione e merito”, 
riorganizzando alcune pagine preesistenti ed introducendo nuove tipologie di dati relative alla 
attività ispettiva, ai procedimenti disciplinari a carico del personale civile, alla formazione, ai 
costi del personale. Sono state, altresì, implementate tre nuove sezioni concernenti la gestione 
dei pagamenti, le buone prassi, sovvenzioni, sussidi e contributi. 
L’architettura dell’area web è stata ulteriormente modificata ed integrata inserendo apposite 
sezioni intitolate “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, “Piano della 
Performance”, “Incarichi e consulenze”, “Public procurement”. 
A seguito dell’esame del Rapporto sulla trasparenza dei Ministeri presentato dalla CiVIT, 
sono state, altresì, apportate le necessarie rettifiche e sono state adottate misure di 
ottimizzazione per ovviare ad alcuni inconvenienti manifestatisi in sede di attuazione del 
Programma e per migliorare lay-out e consultazione dell’area web. Sono stati, inoltre, 
pubblicati gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivati presso gli Organi 
dell’area tecnico-amministrativa del Dicastero.  
E’ stata, infine, realizzata una Giornata della Trasparenza (Open day) per il giorno 7 dicembre 
2012, sia a Palazzo Esercito, sia a Palazzo Marina, che ha riscosso un grande successo di 
pubblico grazie anche all’apertura delle stanze di lavoro del Segretario Generale/Direttore 
Nazionale Armamenti e del Vice Segretario Generale/DNA, successo confermato dagli esiti 
del questionario sottoposto ai partecipanti e dal riscontro avuto sui mezzi di comunicazione – 
anche via web – con un incremento complessivo delle presenze pari al 33% rispetto all’anno 
precedente. 
Riguardo, infine, al coinvolgimento degli stakeholder per gli interventi sulla formazione del 
personale della Difesa, a seguito delle direttive a suo tempo impartite al Centro Formazione 
Difesa per l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa, dal 26 al 28 ottobre 2012 si è 
tenuto presso la sede di Persomil un corso sulla trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche al quale hanno partecipato dipendenti militari e civili del Dicastero. 
 
 


