Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020

Ministero della Difesa
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Scheda di sintesi della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata effettuata dal giorno 30 giugno al 2 luglio 2020.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Per la rilevazione relativa al foglio 2 non si è proceduto alla selezione di un campione, ma sono state prese
in considerazione le Forze Armate e l'Arma dei Carabinieri nel loro complesso.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Al fine di procedere alla rilevazione del grado di trasparenza fino ad oggi conseguito
dall'Amministrazione, si è provveduto:
 alla continua e puntuale verifica dei contenuti del sito istituzionale;
 ad approfondimenti con il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
che ha costantemente esercitato una proficua e rilevante azione con i responsabili della
pubblicazione dei dati;
 all'esame della documentazione e delle banche dati, relative alle informazioni oggetto di
attestazione, anche attraverso altre pagine web riconducibili all'Amministrazione Difesa ed alle
Forze Armate.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nel corso della rilevazione e della conseguente analisi dei dati, non sono state rilevate particolari criticità
rispetto agli adempimenti degli obblighi per i quali l'ANAC ha richiesto l'attestazione e dettagliati
dall’Amministrazione nell’ambito del PTPC 2019 - 2021.
Tuttavia, vengono segnalati taluni aspetti peculiari legati all’attribuzione dei punteggi:
-

Servizi erogati (art. 32 D.lgs. 33/2013).
La verifica effettuata sulle cinque sotto-sezioni di interesse della Difesa, attestate alle Unità della
difesa identificate nel PTCPT quali responsabili alla pubblicazione dei dati ed indicate al lato di
ciascuna sotto sezione, ha dato esito positivo con l’unica eccezione della voce Servizi online.
In particolare, manca il dato sul grado di soddisfazione degli utenti e successiva pubblicazione dei
dati risultanti previsti dalla normativa vigente e segnatamente dall’art. 7, comma 3, D.lgs. n.
82/2005 del Codice dell’amministrazione digitale (integrato e modificato dall’art. 8, comma 1,
del D.lgs. n. 179/2016).

