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1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Amm inistrazione.  
 
Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2009, la trasparenza è intesa 
come accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti 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 di buon andamento e dell’imparzialità. 
È 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 del Dicastero della 
Difesa - come, peraltro, espressamente riconosciuto dall’art. 19 della legge n. 
183/2010 - che annovera al suo interno un’area tecnico-operativa (area T/O), 
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 in 
concorso con altre amministrazioni statali, quali la protezione civile e la 
prevenzione della criminalità, per citare le più rilevanti - un’area tecnico-
industriale (area T/I), strettamente correlata al supporto della precedente area, 
ed un’area tecnico-amministrativa (area T/A), 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 di definire l’ambito oggettivo 
del presente Programma, circoscrivendolo 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 e agli 
Organi della Giustizia militare. 
Vengono, invece, escluse l’area tecnico-operativa e quella tecnico-industriale, 
ad essa strettamente connessa, per quei dati che presentano connotati di 
riservatezza in quanto strettamente correlati e funzionali all’espletamento dei 
compiti istituzionali dello strumento militare, sia in termini di sicurezza interna 
che di operatività delle forze in campo internazionale che involgono situazioni e 
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realtà non accessibili al pubblico, proprio per tutelare il corretto espletamento 
delle funzioni stesse ed il raggiungimento degli obiettivi. 
Possono essere, pertanto, inclusi nel Programma i dati anche dell’area T/O e 
T/I solo nei casi in cui non presentino tali connotati. 
Per quanto sopra, vengono pubblicati i dati informativi relativi ai para 1.4 e 1.9 
del Programma triennale 2011-2013, nonché quelli analoghi contenuti nel 
presente aggiornamento del Programma, come descritto nell’Allegato “A”. 
Ciò anche allo scopo di fornire, in particolare sul piano statistico, informazioni 
esaustive riguardo alla esatta consistenza dei dipendenti civili della Difesa ed 
alla composizione di genere degli stessi per assicurarne l’omogeneità in forma 
aggregata, così come indicato nella delibera CiVIT n. 2/2012 al para 3.2. 
L’ambito oggettivo così individuato consente di contemperare al meglio 
l’interesse pubblico della trasparenza e integrità della Difesa con quello della 
funzionalità dello strumento militare. 
D’altro canto, viene, altresì, salvaguardato l’obiettivo primario del presente 
Programma, volto a 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. 

 
Il presente aggiornamento del Programma deve intendersi come un “living 
document”, per tenere conto del progetto di ristrutturazione dell’intero apparato 
della Difesa, in corso di definizione, che, in un quadro di forte 
ridimensionamento dell’organizzazione nel suo complesso e di un 
miglioramento dell’efficienza dello strumento operativo, si propone di attuare, in 
una prospettiva decennale, un rinnovamento con un’ampiezza, un’incisività e un 
impatto sul sistema non riscontrabili in nessun’altra revisione sinora effettuata.  
 
Si rappresenta, di seguito, lo schema sintetico dell’attuale organigramma della 
Difesa: 
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Ordinamento della Giustizia militare 
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2. I dati.  
 
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 
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, paragrafo 3 - 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 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 
(artt. 1048 e segg.), proprio quali espressioni di attività esperite nell’ambito 
dell’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. 
In conclusione, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT con le delibere n. 
105/2010 e n. 2/2012, oltre al Programma triennale per la  
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trasparenza e l’integrità e il relativo stato di attuazione ed al Piano e alla 
relazione della performance, nei limiti indicati al successivo para 3.2, vengono 
pubblicati, sull’apposita pagina web “Trasparenza, valutazione e merito” del sito 
internet del Ministero della difesa, i dati indicati nei paragrafi seguenti nei limiti 
sopra specificati (cfr. para 1). 
 
2.1 Dati sul livello di soddisfazione dei cittadini . 
Allo scopo di definire i contenuti e le modalità di rilevazione del grado di 
soddisfazione dei cittadini, occorre innanzitutto evidenziare che il Ministero della 
difesa non è un ente erogatore di servizi in senso proprio, poiché deve 
considerarsi, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e, più 
specificatamente, di quelle statali, un’amministrazione che esercita in via 
prioritaria poteri pubblici quali espressioni di sovranità dello Stato, perseguendo 
principalmente tre obiettivi:  

� difesa esterna dello Stato; 
� promozione della pace e della sicurezza in conformità alle regole di diritto 

internazionale; 
� salvaguardia delle istituzioni. 

 
Ciò premesso, si possono, poi, individuare servizi erogabili ad un’utenza interna 
o esterna. 
Sotto tale profilo, la CIVIT (delibera n. 88/2010) ha definito il servizio pubblico 
come “l’attività con cui, mediante l’esercizio di un potere autoritativo o 
l’erogazione di una prestazione, un’amministrazione pubblica rende un servizio 
al pubblico e soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente 
riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività 
differenziata di utenti”. 
In termini più stringenti e coerenti con l’esigenza di trasparenza, se è vero che 
l’attributo pubblico deve essere riferito ai soggetti destinatari dell’attività perché 
il fine è quello di soddisfare bisogni di ordine collettivo, è anche vero che il 
servizio pubblico può essere qualificato come attività che il soggetto pubblico, 
attraverso l’uso dei poteri di cui dispone, assume e considera propria 
nell’ambito dei compiti istituzionali, purché connessa ad esigenze di benessere 
e di sviluppo socio - economico delle comunità rappresentate o che beneficiano 
dei servizi stessi. 
Alla stessa stregua delle considerazioni suesposte, non potendo considerare 
propriamente “servizio” il complesso delle mission istituzionali della Difesa, 
assumono rilevanza ai nostri fini solo alcuni aspetti che possono ricondursi, a 
titolo esemplificativo, a: 

� servizio cassa e pagamenti, anche a imprese e privati; 
� relazioni con il pubblico (U.R.P.); 
� procedure di reclutamento e procedure selettive di personale da 

assumere nei ruoli della Difesa; 
� determinazione e liquidazione competenze economiche fisse ed 

accessorie del personale in servizio; 
� rilascio e rinnovo tessere mod. AT e BT; 
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� attività di certificazione/omologazione di pertinenza di Enti dell’area 
tecnico-amministrativa previste dal D.M. 19.10.2011 recante definizione 
dei servizi e dei relativi standard qualitativi del Ministero della difesa, ai 
sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 198/2009; 

� procedimenti di cui agli artt. da 1038 a 1045 del d.P.R. n. 90/2010.  
 
L’elenco sopra riportato rende evidente che i servizi resi dall’A.D. possono 
essere orientati a un’utenza sia esterna che interna e, pertanto, il grado di 
soddisfazione dei destinatari dei servizi stessi viene rilevato attraverso 
l’attivazione di canali informativi - via telefono o e-mail - presso gli Uffici 
relazioni con il pubblico (U.R.P.), che, a seguito di richieste su procedure in 
atto, possono ottenere un riscontro immediato della qualità dei servizi erogati 
come percepita dagli utenti, sottoponendo un questionario per misurare il tasso 
di gradimento del cittadino sulla base di indicatori predeterminati (competenza 
dell’ufficio, tempi di risposta, completezza e chiarezza delle notizie fornite, ecc.).  
 
2.2 Dati sulla gestione e sull’uso delle risorse. 
Al fine di dare contezza della gestione e dell’uso delle risorse umane nel 
Dicastero, vengono pubblicate sulla pagina web “Trasparenza, valutazione e 
merito” del sito Internet della Difesa due tabelle che riportano i seguenti dati 
riferiti all’anno 2012:  
� costi previsti del personale dirigenziale, suddiviso tra 1^ e 2^ fascia 

funzionale e per fascia retributiva di appartenenza, con riguardo al 
trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da tutti gli 
emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di 
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni 
statali di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive 
modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di 
cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo), ivi inclusi i compensi per gli 
incarichi e le consulenze conferiti dall’Amministrazione della Difesa o 
autorizzati dalla medesima (cfr. delibera CiVIT n. 4/2012); 

� costi previsti del personale civile non dirigenziale, suddiviso per aree 
funzionali e per fasce retributive, e militare, distinto per grado, con riguardo 
al trattamento economico fisso e accessorio. 

 
2.3 Statistiche di genere. 
Le statistiche di genere appaiono utili per avere un quadro di situazione sulla 
ripartizione del personale in relazione al sesso e con riguardo ad alcuni 
parametri riferiti alla professionalità, all’età alla distribuzione tra gli uffici e sul 
territorio. 
Si riportano, pertanto, le seguenti tabelle contenenti dati di genere relativi al 
personale civile in servizio nella Difesa: 
� personale distinto per sesso e qualifica dirigenziale/area funzionale; 
� personale distinto per sesso e per fasce di età; 
� personale distinto per sesso e per unità organizzativa di livello dirigenziale 

generale (Direzioni generali/Uffici centrali); 
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� personale distinto per sesso e per regione geografica in cui è ubicata la 
sede di servizio. 
 
 
 
1) PERSONALE CIVILE PER QUALIFICA DIRIGENZIALE/AREA  FUNZIONALE E PER SESSO 

(situazione aggiornata al 31.12.2011)  
Qual.dirig/area funz. MASCHI FEMMINE TOTALE 
Dirigenti 1^ fascia 1 0 1 
Dirigenti 2^ fascia 61 (*) 54 (**) 115 
Area funzionale 3^ 1377 1193 2570 
Area funzionale 2^  e 1^ 19328 7634 26962 
Totale complessivo 20767 8881 29648 
(*) Di cui n. 1 incarico dirigenziale ex art. 19 comma 6 d.lgs. n. 165/2001 
(**) di cui n. 4 incarichi dirigenziali ex art. 19 comma 6 d.lgs. n. 165/2001 
 
 
 

2) PERSONALE CIVILE DELLE AREE FUNZIONALI PER FASCE  DI ETA’ E PER SESSO 
(situazione aggiornata al 31.12.2011)  

Fascia di età MASCHI FEMMINE TOTALE 
Da 20 a 30 anni 171 26 197 
Da 31 a 40 anni 1447 570 2017 
Da 41 a 50 anni 6697 3638 10335 
Oltre 50 anni 12390 4593 16983 
Totale complessivo 20705 8827 29532 
 
 
 
 
 
 

3) PERSONALE CIVILE PER UNITA’ ORGANIZZATIVA DI LIV ELLO DIRIGENZIALE GENERALE E PER SESSO 
(situazione aggiornata al 31.12.2011)  

 Unità organizzativa MASCHI FEMMINE TOTALE 
Ufficio centrale bilancio e aa.ff. 5 14 19 
Ufficio centrale ispezioni 9 24 33 
Segretariato Generale   54 97 151 
Segretariato Generale – Direz. 
Armamenti terrestri 

97 78 175 

Segretariato Generale – Direz. 
Armamenti navali 

43 80 123 

Segretariato Generale – 
Direzione Armamenti aero-
nautici 

53 45 98 

Segretariato Generale – 
Direzione Informatica Tele-
matica e Tecnologie avan-zate 

42 55 97 

Direz. Gen. Personale civile 147 253 400 
Direz. Gen. Personale militare. 169 211 380 
Direz. Gen. Previdenza militare 
e leva 

79 182 261 

Direz. Gen. Demanio e lavori 76 63 139 
Direz. Gen. Commissariato e 
servizi 

83 107 190 

Totale complessivo 857 1209 2066 
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4) PERSONALE CIVILE PER REGIONE GEOGRAFICA E PER SE SSO 
(situazione aggiornata al 31.12.2011)  

 Unità organizzativa MASCHI FEMMINE TOTALE 
Valle d’Aosta 2 3 5 
Piemonte 495 289 784 
Lombardia 395 259 654 
Liguria 1674 913 2587 
Trentino-Alto Adige/Sud Tirol 57 35 92 
Veneto 1048 512 1560 
Friuli Venezia Giulia 182 109 291 
Emilia Romagna 840 632 1472 
Toscana 1324 862 2186 
Marche 154 76 230 
Umbria  395 147 542 
Lazio 4170 3071 7241 
Molise  15 6 21 
Abruzzo 113 50 163 
Campania 2567 425 2992 
Basilicata 26 3 29 
Puglia 4596 894 5490 
Calabria 124 26 150 
Sicilia 1660 344 2004 
Sardegna 1087 232 1319 
STATI ESTERI 10 14 24 

Totale complessivo  ∗∗∗∗ 20934 8902 29836 

∗∗∗∗ Nel totale complessivo sono ricomprese n. 188 unità  delle categorie professionali dei 
magistrati, professori e ricercatori. Dette unità s i sommano a n. 29.648 di cui alla tabella 1). 

 
2.4 Dati pubblicati e da pubblicare. 
Per quanto concerne i dati pubblicati e da pubblicare sulla pagina web 
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito del Ministero, si riporta in allegato 
“A” prospetto - che riprende lo schema della griglia di rilevazione allegata alla 
delibera CIVIT n. 2/2012 - allo scopo di offrire una panoramica riassuntiva degli 
adempimenti già espletati e di quelli da espletare. 
La pubblicazione segue la cadenza temporale fissata nel Programma 2011-
2013, che, nella prima fase, prevedeva la pubblicazione del Programma stesso, 
del Piano della performance e dei dati già disponibili on line, opportunamente 
integrati e sistemati secondo le indicazioni fornite dal responsabile del 
Programma ai soggetti appositamente autorizzati all’immissione ed alla verifica 
dei dati medesimi. 
Il Piano della performance 2012-2014, il sistema di misurazione e valutazione 
della performance individuale ed il sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa sono già stati pubblicati. 
 
2.5 Modalità di pubblicazione on line . 
Alla pagina web “Trasparenza, valutazione e merito” è stata data evidenza nella 
home page del sito del Ministero della difesa, sotto la voce “Siti di interesse” 
collocata in basso a sinistra. 
Essa è stata completamente ridisegnata rispetto a quella preesistente per 
facilitarne lettura e consultazione: i contenuti sono organizzati, allo stato, in 
sette macroaree (1. organizzazione, 2. personale, 3. procedimenti, 4. codici di 
comportamento e disciplinari, 5. consulenze e incarichi di studio retribuiti e non, 
6. Organismo indipendente di valutazione della performance, 7. contratti 
collettivi integrativi (gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici), alle 
quali si aggiungeranno, nel corso del 2012, le altre voci previste dalle citate 
delibere della CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012 e cioè: 
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con riferimento alla delibera n. 105/2010 (paragrafo 4.2): 
� buone prassi; 
� sovvenzioni, sussidi, contributi; 
� contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture; 

 
con riguardo alla delibera n. 2/2012 (paragrafo 5): 
(dati su organizzazione e procedimenti) 

� dati su attività ispettiva (numero di ispezioni effettuate, distinte per Enti 
dell’area tecnico-amministrativa, variazione percentuale rispetto all’anno 
precedente); 

� dati sulla disciplina riguardanti il personale (numero di procedimenti 
avviati, numero di procedimenti conclusi, numero di impugnazioni 
presentate); 

� dati sulla dirigenza civile (ripartizione numerica degli incarichi a seconda 
delle fasce, numero di incarichi attribuiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del 
d.lgs. n. 165/2001, distinti tra dipendenti del Dicastero e soggetti esterni). 

 
(dati sul personale) 

� dati sulla formazione in termini di giorni-persona (numero corsi 
programmati e numero corsi realizzati dalla Scuola di formazione e 
perfezionamento del personale civile della Difesa, distinti per aree 
formative per il personale militare e civile, numero di corsi effettuati da 
soggetti esterni a favore del personale civile e relativo numero di 
dipendenti civili formati). 

 
(dati sulla gestione e sull’uso delle risorse) 

� costi previsti per il personale dirigenziale, distinto tra 1^ e 2^ fascia – 
compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 
del decreto legislativo n.165/2001 - (trattamento economico 
fisso/accessorio); 

� costi previsti per il personale civile delle aree funzionali, distintamente per 
ciascuna area, e militare, distinto per grado (trattamento economico 
fisso/accessorio). 

 
Il personale destinato ad operare in ognuna delle prefate sezioni, se non già 
individuato e debitamente autorizzato, sarà a tale scopo abilitato dagli organi 
competenti della Difesa. 
L’area web sopra menzionata è stata strutturata per rispettare i requisiti di 
accessibilità, usabilità, chiarezza e tempestività previsti dalla “Linee guida” di 
cui all’art. 4 della direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione 
e l’innovazione e sarà oggetto di ulteriori modifiche rese necessarie dagli 
adempimenti di pubblicazione, mantenendo inalterate le attuali caratteristiche, 
ossia semplicità di struttura e chiarezza nell’esposizione dei contenuti. 
Nell’ambito delle politiche della comunicazione del portale “difesa.it” riferite all’e-
participation e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per tale 
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esigenza, saranno esaminate modalità di dialogo tra i cittadini e 
l’Amministrazione per verificare il grado di usabilità dell’area. 
 
2.6 I dati sulla posta elettronica certificata (PEC ). 
È stato completato il percorso di realizzazione del sistema di protocollo 
informatico e gestione documentale, propedeutico all’impiego della PEC e, a 
partire dal 2° semestre 2012, avranno inizio le att ività di installazione di tale 
sistema e la susseguente attivazione delle caselle di posta elettronica 
certificata. 
A tale ultimo riguardo, alle due caselle di PEC attribuite alla Direzione generale 
per il personale civile e alla Direzione per l’informatica, la telematica e le 
tecnologie avanzate, si aggiungeranno, nel periodo 2012-2014, tutte le altre 60, 
in corrispondenza delle aree organizzative omogenee censite nell’area tecnico-
amministrativa: per ciascuna area, il responsabile di ogni PEC può essere 
individuato nel “Responsabile del servizio di protocollo informatico, dei flussi 
documentali e degli archivi”, nominato ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. n. 
445/2000. 
 
 
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Program ma. 
 
3.1 Gli obiettivi strategici posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo. 
Sul sito istituzionale del Ministero, è stato pubblicato il Piano della performance 
2012-2014, nel quale sono descritti, sulla base delle priorità politiche stabilite 
con direttiva annuale del Ministro ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 165/2001, tra 
l’altro, gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance di ciascuna struttura amministrativa e della performance 
individuale del personale civile della Difesa, le modalità di verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi ed il raccordo tra controllo di gestione e controllo 
strategico, le attività poste in essere, secondo una logica di gradualità, per il 
miglioramento continuo del ciclo di gestione della performance, l’integrazione 
con altri documenti collegati, tra i quali il presente Programma. 
 
3.2 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, ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009 al fine di assicurare la qualità, la 
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance del Ministero della difesa. 
Il Piano è elaborato in stretta coerenza con i contenuti ed il ciclo di 
programmazione economico-finanziaria e di bilancio e dà compimento alla fase 
programmatoria del ciclo di gestione della performance di cui all’art. 4 del citato 
decreto legislativo. 
Esso 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 
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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 sensi del disposto dell’art. 10, comma 4, del decreto 
legislativo summenzionato. 
Ai fini della conoscibilità esterna, nel rispetto dei vincoli richiamati 
nell’introduzione, 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 – 
cosiddetti obiettivi strategici – nonché ai rispettivi indicatori, stabiliti con la citata 
Direttiva generale sull’attività amministrativa, annualmente emanata del Ministro 
della difesa. 
Alla stessa stregua e con gli stessi limiti vengono resi noti i risultati 
dell’attuazione del Piano della performance, pubblicando la Relazione sulla 
performance, la cui prima edizione, al termine del ciclo della performance 
riferito all’anno 2011, è prevista entro il 30 giugno 2012, ai sensi del citato art. 
10 del decreto legislativo n. 150/2009. 
Tra i temi oggetto del Programma risultano inclusi nel Piano della performance 
per l’anno 2012 il monitoraggio dei tempi di esecuzione contrattuale e di 
pagamento (OBS 217 – OB 06) e il monitoraggio del volume e dei tempi medi 
dei procedimenti di cui agli artt. da 1038 a 1045 del d.P.R. n. 90/2010 (OBS 226 
– OB 02). 
 
3.3 Uffici coinvolti per l’individuazione dei conte nuti del Programma. 
Come già accaduto per la redazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2011-2013, pubblicato sul sito istituzionale della Difesa, 
anche per il presente aggiornamento sono stati interessati i seguenti soggetti: 

� in primis, il Responsabile della formazione, dell’adozione e dell’attuazione 
del Programma, che ha avviato l’intero processo di realizzazione di tutte 
le iniziative volte a garantire l’attuazione della prima fase del Programma 
2011-2013, coordinando le attività relative al trattamento ed 
all’inserimento dei dati nel sistema informativo da parte del personale a 
tale scopo abilitato; 

� l’Ufficio di Gabinetto del Ministro; 
� l’Organismo indipendente di valutazione (OIV); 
� lo Stato Maggiore della Difesa; 
� il Segretariato generale della Difesa/Direzione nazionale degli armamenti; 
� il Consiglio della Magistratura militare; 
� la Direzione generale per il personale militare; 
� la Direzione generale per il personale civile. 

 
3.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder  e i risultati di tale 
coinvolgimento. 
Il coinvolgimento dei terzi interessati (stakeholder) viene assicurato 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 
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associazioni di consumatori e con le associazioni di categoria interessate alle 
varie materie, con particolare riguardo ai concorsi pubblici. 
 
3.5 Termini e modalità di adozione del Programma da  parte del vertice 
politico-amministrativo. 
Una volta definita la proposta di aggiornamento da parte del Responsabile del 
Programma (attraverso un’azione sinergica tra Segretariato generale/DNA e 
Stato Maggiore della Difesa), la stessa viene inviata al Gabinetto del Ministro 
per il perfezionamento dell’aggiornamento del Programma, da inserire nel ciclo 
di gestione della performance, in stretta connessione con il Piano della 
performance approvato con d.M. 20.1.2012. 
Dopo l’adozione del Programma si procederà alla sua attuazione secondo tre 
fasi successive:  

� la prima, che si concluderà il 31 dicembre 2012, sarà sviluppata per 
apportare le dovute integrazioni al fine di ampliare il quadro di 
informazioni da rendere note al pubblico nei limiti indicati al precedente 
paragrafo 2 e per affinare il sistema integrato di pubblicazione dei dati 
sulla base delle criticità che emergeranno in corso d’opera e dei 
conseguenti accorgimenti, anche di carattere tecnico, che saranno 
apportati per una maggiore chiarezza e una più diretta fruibilità dei dati 
stessi da parte dell’utenza. Entro tale termine saranno, altresì, creati 
appositi link per i dati relativi agli esiti del monitoraggio, dei tempi medi dei 
pagamenti, nonché per il monitoraggio dei servizi esternalizzati; 

� la seconda, che sarà completata entro il 31 dicembre 2013, consisterà 
nell’adeguamento del Programma sulla base dell’avanzamento della 
revisione dello strumento militare, in attuazione del disegno di legge 
delega in itinere; 

� nella terza, che terminerà il 31 dicembre 2014, premesso che, allo stato, 
non appare possibile prevedere ulteriori implementazioni, oltre quelle 
previste, saranno pubblicati eventuali ulteriori dati discendenti dai 
provvedimenti di riforma del Ministero. 

 
 
4. Le iniziative per la trasparenza e le iniziative  per la legalità e la 

promozione della cultura dell’integrità. 
 
In relazione alla necessità di porre maggiore attenzione sui temi della legalità e 
dell’integrità di chi esercita funzioni pubbliche, sono state individuate, quali aree 
a rischio, le procedure di gara per la fornitura di beni e servizi e per 
l’affidamento di lavori, nonché i concorsi per le assunzioni di personale civile 
dall’esterno e le procedure selettive per le progressioni economiche e di 
carriera del personale civile in servizio. 
Per tale motivo, è prevista la raccolta, con cadenza annuale, dei dati inerenti ai 
contratti di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi stipulati senza 
gara secondo la scheda di rilevazione allegata al Programma (Allegato B), 
nonché dei dati afferenti ai membri delle commissioni di concorso per il 



 15

reclutamento di personale civile ovvero delle commissioni impegnate nelle 
procedure selettive per i passaggi all’interno delle aree e tra le aree funzionali. 
Nella stessa ottica di promozione della cultura della legalità e dell’integrità deve 
essere vista la pubblicazione dei dati sulla disciplina di cui al precedente 
paragrafo 2.5 - relativamente al personale civile - che sono riferiti al numero di 
procedimenti avviati, al numero di procedimenti conclusi, al numero di 
impugnazioni presentate. 
 
4.1 Giornate della trasparenza. 
Allo scopo di avvicinare i cittadini alla realtà organizzativa e lavorativa del 
Dicastero, presso Palazzo Esercito, sede del Segretariato generale della 
Difesa/DNA e dello Stato Maggiore dell’Esercito, si terrà un “open day” a cura 
del Segretariato generale per creare un’occasione di confronto e di 
conoscenza. 
Di tale manifestazione sarà data massima pubblicità, anche attraverso gli organi 
di stampa, e, in particolare, sarà informato dell’evento il Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli Uuenti (CNCU). 
Nel corso del predetto “open day” è prevista la possibilità per i partecipanti di 
fornire il proprio feedback attraverso la compilazione di questionari.  
Con le medesime finalità potranno essere attuate analoghe iniziative presso 
altre articolazioni che consentano di informare i cittadini in merito all’apporto del 
Dicastero nella vita sociale del Paese, anche attraverso l’illustrazione dello 
sviluppo storico delle strutture e dei compiti alle stesse assegnati.  
 
4.2 Attività di promozione e di diffusione dei cont enuti del Programma e 
dei dati pubblicati. 
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 
e/o per la partecipazione del personale ad attività didattiche presso istituti 
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 del Dicastero, utilizzando anche gli 
strumenti di comunicazione on-line via via disponibili; 

• 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.”. 

 
 
5. Ascolto degli stakeholder . 
 
Ai fini delle relazioni con gli stakeholder, occorre tenere conto, come già 
precedentemente illustrato, della specificità organizzativa della Difesa. In tale 
contesto, nell’evidenziare che il Dicastero è un’amministrazione che produce 
servizi prevalentemente non fruibili dai singoli cittadini, ma destinati all’intera 
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collettività, svolgendo funzione primaria nel settore della sicurezza esterna e 
interna dello Stato, il rapporto con i “terzi interessati”, non potendo investire la 
comunità statale nel suo complesso, non può che essere orientato a specifiche 
categorie individuali o collettive che siano espressione attiva 
dell’Amministrazione (i dipendenti del Dicastero), ovvero fornitori di beni e 
servizi (aziende pubbliche e private).  
In tal senso, allo scopo di verificare la fruibilità dei dati pubblicati sul sito da 
parte dell’utenza, sia esterna che interna, saranno creati appositi contatti di 
posta elettronica attestati presso il Servizio pubblica informazione del 
Segretariato generale/DNA e presso gli Uffici relazioni con il pubblico presenti 
nelle Direzioni generali/Direzioni del predetto Segretariato generale autorizzate 
alla immissione e all’aggiornamento dei dati stessi. 
In occasione della Giornata della trasparenza, è prevista la possibilità per i 
partecipanti di fornire il proprio feedback attraverso la compilazione di 
questionari o mediante l’utilizzo dei menzionati contatti di posta elettronica. 
I principali organismi rappresentativi degli stakeholder, per il Dicastero, 
rimangono individuati nella Federazione Aziende italiane per l’Aerospazio, la 
Difesa e la Sicurezza (AIAD) per gli aspetti legati alla fornitura di beni e servizi e 
nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). 
 
 
6. Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del  Programma . 
 
Il Programma sarà costantemente aggiornato in relazione alla variazioni che 
interverranno in corso d’anno a cura di tutti i soggetti interni abilitati 
all’immissione dei dati. 
Al riguardo, anche per il 2012, sarà adottato un “sistema a rete”, costituito dal 
Responsabile per la trasparenza con funzioni di indirizzo, coordinamento e 
controllo, dal nucleo di supporto del Responsabile costituito nel 2011 e da un 
insieme di referenti individuati all’interno della Direzioni generali/Uffici 
centrali/Direzioni del Segretariato generale/DNA, in modo da coinvolgere e 
responsabilizzare tutti coloro che formano, trattano e pubblicano i dati di cui al 
presente Programma. 
La suddetta rete di referenti consente un monitoraggio interno continuo, con la 
possibilità di attualizzare i dati, per i quali sarà indicato il tempo di variazione 
(data di aggiornamento), eliminando le informazioni obsolete e, dunque, inutili e 
sarà potenziata, ove occorra, in relazione all’aumento della quantità e delle 
tipologie di dati da pubblicare. 
Il Responsabile del Programma provvederà ad effettuare verifiche semestrali 
sull’attuazione dello stesso, anche a beneficio dell’Organismo interno di 
valutazione della performance.  
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ALLEGATO “A”  
Tabella sull’Aggiornamento del Programma 2012-2014 

 
 

DATI  DA  PUBBLICARE  SUL  SITO  WEB  
www.difesa.it  NELLA SEZIONE  "TRASPARENZA,  

VALUTAZIONE  E  MERITO"SECONDO LE 
DELIBERE N. 105/2010 E N. 2/2012 DELLA CIVIT 

 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

(DICEMBRE 2011) 
 

DA 
REALIZZARE  

ENTRO IL 2012 
 

STRUTTURE 
RESPONSABILI 

 

1.1 

 
Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 
 

Pubblicato sul sito 
Aggiornamenti
/ pubblicazione 

Responsabile 
trasparenza 

1.2 

 
Sistema di misurazione e valutazione della 
performance 
 

 
 
Pubblicato sul sito 

 

 
Organismo 

indipendente di 
valutazione della 

performance 
(OIV) 

 

1.3 
 
Piano sulla performance 
 

Pubblicato sul sito  OIV 

1.4 
 
Relazione sulla performance 
 

 Pubblicazione  OIV 

 
1.5 

 
Dati informativi sull’organizzazione 
 

   

 
1.5a 

 
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 
 

 
Pubblicati sul sito 

 
Aggiornamenti 

 
Segredifesa/Uffici 
centrali/Direzioni 
generali 

 
1.5b 

 
Caselle di posta elettronica istituzionale dei 
titolari degli uffici sopra indicati, specificando 
quelle di posta elettronica certificata (PEC) 
 

 
Pubblicate sul sito 

 
Pubblicazione 
delle caselle 
PEC non 
ancora 
realizzate 
 

 
Segredifesa/Uffici 
centrali/Direzioni 
generali 
 

 
1.5c 

 
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 
 

 
Pubblicate sul sito 

 
Aggiornamenti 

 
Uffici 
centrali/Direzioni 
generali 

 
1.5d 

 
Termine di conclusione di ogni procedimento ed 
ogni altro termine procedimentale previsti dal 
menzionato d.P.R. n. 90/2010, libro VI, Titolo I 
  

 
Pubblicati sul sito 

 
Aggiornamenti 

 
Uffici 
centrali/Direzioni 
generali 

 
1.5e 

 
Nominativi del responsabile di ciascun 
procedimento 
 

 
Pubblicati sul sito 

 
Aggiornamenti 

 
Uffici 
centrali/Direzioni 
generali 
 

     



 18

 DATI  DA  PUBBLICARE  SUL  SITO  WEB  
www.difesa.it  NELLA SEZIONE  "TRASPARENZA,  

VALUTAZIONE  E  MERITO"SECONDO LE 
DELIBERE N. 105/2010 E 2/2012 DELLA CIVIT 

 
 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

(DICEMBRE 2011) 
 

DA 
REALIZZARE  

ENTRO IL 2012 
 

STRUTTURE 
RESPONSABILI 

 

 
1.5f 

 
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria 
per ciascun procedimento e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché quella 
competente per l’adozione del provvedimento 
finale 
 

 
Pubblicate sul sito 

 
Aggiornamenti 

 
Uffici 
centrali/Direzioni 
generali 

 
1.6 

 
Dati su attività ispettiva 

  
Pubblicazione   
 

 
Ufficio centrale 
per le ispezioni 
amministrative 
 

 
1.7 

 
Dati sulla disciplina del personale  

  
Pubblicazione  

 
Direzioni generali 
per il personale  
 

 
1.8 

 
Dati su incarichi dirigenziali 

  
Pubblicazione  
 

 
Direzione generale 
per il personale 
civile 
 

 
1.9 

 
Dati informativi relativi al personale 
 

 

 
1.9a 

 
Curricula vitae dei dirigenti civili, con 
indicazione del nome, cognome, data e luogo di 
nascita, qualifica, l’ufficio presso il quale presta 
servizio, incarico attuale, numero telefonico e 
fax dell’ufficio, e-mail istituzionale, ruolo, data 
di inquadramento nella fascia di appartenenza e 
in quella inferiore, data di primo inquadramento 
nella Amministrazione, decorrenza e termine 
degli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 19, 
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001 
(questi ultimi solo per i dirigenti interessati), 
titoli di studio e  
professionali, esperienze professionali, capacità 
linguistiche e nell’uso delle tecnologie 
 

 
Pubblicati sul 
sito 

 
Aggiornamenti 

 
Segredifesa 

 
1.9b 

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

 
Pubblicati sul 
sito 

 
Aggiornamenti 

 
Segredifesa 
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 DATI  DA  PUBBLICARE  SUL  SITO  WEB  
www.difesa.it  NELLA SEZIONE  "TRASPARENZA,  

VALUTAZIONE  E  MERITO"SECONDO LE 
DELIBERE N. 105/2010 E 2/2012 DELLA CIVIT 

 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

(DICEMBRE 2011) 
 

DA REALIZZARE  
ENTRO IL 2012 

 

STRUTTURE 
RESPONSABILI 

 

 
1.9c 

 
Retribuzioni del personale civile (dirigenti e 
aree funzionali), riportando gli importi 
spettanti, comprensivi del trattamento fisso e 
accessorio, al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali, distinti per fasce retributive, 
senza alcun riferimento ai nominativi dei 
destinatari del trattamento medesimo 
 

 
 

 
Pubblicazione 
e 
aggiornamenti 

 
Segredifesa 

 
1.9d 

 
Retribuzioni del personale militare, 
indicando gli importi complessivi delle 
retribuzioni annuali spettanti, al lordo delle 
ritenute fiscali e previdenziali distinti per 
grado, senza alcun riferimento ai nominativi 
dei destinatari del trattamento medesimo 
 

 
 

 
Pubblicazione 
e 
aggiornamenti  

 
Segredifesa 

 
1.9e 

 
Curricula vitae dei titolari di posizione 
organizzativa, nell’area tecnico-
amministrativa, riportando nome, cognome, 
data e luogo di nascita, qualifica, ufficio 
presso il quale il funzionario presta servizio, 
incarico attuale, numero telefonico e fax 
dell’ufficio, e-mail istituzionale, data di 
inquadramento nella fascia di appartenenza e 
in quella inferiore, data di primo 
inquadramento nell’amministrazione.  
Elenco nominativo di tutti i titolari di 
posizione organizzativa 
 

 
Elenchi 
nominativi 
pubblicati sul 
sito 

 
Pubblicazione 
dei curricula 
vitae 

 
Direzione 
generale per il 
personale civile 

 
1.9f 

 
Curricula vitae, retribuzioni, compensi e 
indennità di coloro che rivestono incarichi di 
indirizzo politico-amministrativo e dei relativi 
uffici di supporto, nei limiti e con le modalità 
sopra descritte per i dirigenti rispettivamente 
civili e militari 
 

 
Pubblicati sul 
sito 

 
Aggiornamenti 

 
Ufficio di 
Gabinetto del 
Ministro 

 
1.9g 

 
Nominativi e curricula vitae dei componenti 
dell’Organismo indipendente di valutazione 
(OIV) 
 

 
Pubblicati sul sito 
nominativi e 
curricula vitae 

 
Aggiornamenti   
 

 
OIV 
 
 

 
1.9h 

 
Trattamento economico annuo onnicomprensivo 
a carico delle finanze pubbliche dei componenti 
degli OIV, del Responsabile della trasparenza e 
del Responsabile della struttura tecnica 
permanente (cfr. art. 3, comma 44, L.244/2007 – 
Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L.201/2011) 

  
Pubblicazione/
Aggiornamenti 
 

 
Responsabile 
trasparenza/OIV 
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 DATI  DA  PUBBLICARE  SUL  SITO  WEB  
www.difesa.it  NELLA SEZIONE  "TRASPARENZA,  

VALUTAZIONE  E  MERITO"SECONDO LE 
DELIBERE N. 105/2010 E 2/2012 DELLA CIVIT 

 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

(DICEMBRE 2011) 
 

DA REALIZZARE  
ENTRO IL 2012 

 

STRUTTURE 
RESPONSABILI 

 

 
1.9i 

 
Trattamento economico annuo onnicomprensivo 
dei componenti degli uffici di staff e di diretta 
collaborazione percepito nell’ambito di rapporti 
di lavoro dipendente o autonomo 

  
Pubblicazione 

 
Ufficio di 
Gabinetto del 
Ministro/ 

 
1.9l 

 
Tassi di assenza e di maggior presenza del 
personale civile e del personale militare, distinti 
per ufficio dirigenziale di livello generale 
 

 
Pubblicati sul 
sito 

 
Aggiornamenti 

 
Segredifesa 

 
1.9m 

 
Ruolo dei dipendenti civili distinto per fasce 
dirigenziali e per aree funzionali e fasce 
economiche 

 
Pubblicato sul 
sito 

 
Aggiornamenti 

 
Direzione 
generale per il 
personale civile 
 

 
1.9n 

 
Prospetto analitico dei dati relativi al grado 
di differenziazione della premialità 

 
Decretato 
dall’Organo di 
indirizzo politico-
amministrativo il 
temporaneo 
differimento del 
sistema di 
valutazione 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Direzione 
generale per il 
personale civile 

 
1.9o 

 
Codice di comportamento di cui al Decreto 
ministeriale 28.11.2000 

 
Pubblicato sul 
sito 

  
Direzione 
generale per il 
personale civile 
 

 
1.9p 

 
Codice disciplinare di cui al 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 
 

 
Pubblicato sul 
sito 

  
Direzione 
generale per il 
personale civile 

 
1.9q 

 
Codice di condotta contro le molestie 
sessuali di cui al Decreto ministeriale 
6.11.2008 
 

 
Pubblicato sul 
sito 

  
Direzione 
generale per il 
personale civile 

 
1.9r 

 
Codice di condotta per la prevenzione e il 
contrasto del mobbing  

 
Approvato dal 
Comitato unico di 
Garanzia. Da 
emanare il relativo 
decreto del 
Ministro 
 
 

 
 

 
Direzione 
generale per il 
personale civile 
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 DATI  DA  PUBBLICARE  SUL  SITO  WEB  
www.difesa.it  NELLA SEZIONE  "TRASPARENZA,  

VALUTAZIONE  E  MERITO"SECONDO LE 
DELIBERE N. 105/2010 E 2/2012 DELLA CIVIT 

 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

(DICEMBRE 2011) 
 

DA REALIZZARE  
ENTRO IL 2012 

 

STRUTTURE 
RESPONSABILI 

 

 
1.10 

 
Dati relativi a incarichi e consulenze  

  
Pubblicazione 
secondo 
tempistica del 
Programma 
2011-2013 
 

 
Segredifesa 

 
1.11 

 
Dati sulla gestione economico-finanziaria 
dei servizi pubblici 

  
Pubblicazione 
secondo 
tempistica del 
Programma 
2011-2013 
 

 

 
1.12 

 
Dati sulla gestione dei pagamenti 
 
 

  
Pubblicazione 
secondo 
tempistica del 
Programma 
2011-2013 
 

 

 
1.12a 

 
Dati sulla gestione dei pagamenti al 
personale 

   
Direzione 
generale per il 
personale civile/ 
Direzione 
generale per il 
personale militare 
 

 
1.12b 

 
Dati sulla gestione dei pagamenti a soggetti 
esterni all’Amministrazione 
 

   
Segredifesa 

 
 
1.13 

 
 
Dati sulle buone prassi 

  
 
Pubblicazione 
secondo 
tempistica del 
Programma 
2011-2013 
 

 
 
Segredifesa/ 
Direzioni generali 

 
1.14 

 
Dati su sovvenzioni, contributi, sussidi 

  
Pubblicazione 
secondo 
tempistica del 
Programma 
2011-2013 
 

 
Direzione 
generale per il 
personale civile/ 
Direzione 
generale per il 
personale militare 
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 DATI  DA  PUBBLICARE  SUL  SITO  WEB  
www.difesa.it  NELLA SEZIONE  "TRASPARENZA,  

VALUTAZIONE  E  MERITO"SECONDO LE 
DELIBERE N. 105/2010 E 2/2012 DELLA CIVIT 

 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

(DICEMBRE 2011) 
 

DA REALIZZARE  
ENTRO IL 2012 

 

STRUTTURE 
RESPONSABILI 

 

 
1.15 

 
Dati sul public procurement 

  
Pubblicazione 
secondo 
tempistica del 
Programma 
2011-2013 
 
 
 
 

 
Segredifesa 
 

 
1.16 

 
Dati sulla gestione e sull’uso delle risorse 

  
Pubblicazione  

 
Direzione 
generale per il 
personale civile 
 

 
1.17 

 
Dati sulla formazione 

  
Pubblicazione 

 
Direzione 
generale per il 
personale civile 
per i corsi 
espletati da 
soggetti esterni al 
Dicastero. 
Scuola di 
formazione e 
perfezionamento 
del personale 
civile del 
Ministero della 
difesa per i corsi 
di sua 
competenza 
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ALLEGATO B 
 
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FOR NITURE AGGIUDICATI NEL 
2011 SENZA ESPLETAMENTO DI GARA 
 
  1. DATI IDENTIFICATIVI 
      
1.1 Direzione/ Direzione 

Generale 
  

1.2 Ditta o RTI contraente       
// 

1.3 
Procedura di scelta 

contraente. Specificare la 
norma di riferimento, per es.: 

procedura negoziata con 
bando ai sensi dell'art. 56 

d.lgs. 163/2006; procedura 
negoziata senza bando ai 

sensi dell'art. 57 codice dei 
contratti (specificare  comma 
e lettera ), trattativa privata 
ai sensi dell'art. 41 RCGS 

(specificare n.); Specificare 
se il contratto è escluso 

dall'applicazione del codice 
dei contratti e la norma che 

giustifica tale eslusione.  
  

1.4 Importo IVA esclusa Specificare se il prezzo contrattuale è soggetto ad IVA o ne è esente. In tal caso 
menzionare la norma di riferimento 

1.5 Pagamenti effettuati nel 
2011   

1.6     

1.7 Oggetto 
  

1.8 Subappaltatori   

      
1.9 Altro 

  

 


