Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

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 5 aprile al 16 aprile 2019.
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni 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.
Con riferimento a taluni ambiti della struttura militare (organizzazione, personale, incarichi di
vertice e curriculum, tassi di assenza, situazione reddituale etc.), l’amministrazione difesa ha
ritenuto opportuno contemperare le esigenze di trasparenza con quelle di sicurezza nazionale, con
motivazioni espresse dagli organismi di vertice nel corso di tavoli tecnici intercorsi con l’ANAC. In
proposito, l’Anac, attraverso l’atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017, ha riconosciuto la
necessità un regime differenziato, con l'auspicabile inserimento -ad oggi non concretizzatosi-di apposita
previsione normativa (articolo 37 bis rubricato "Forze di polizia, forze armate e amministrazione
penitenziaria") nel richiamato D. Lgs. 33/2013.
In relazione alla sezione di I livello “Pagamenti dell’amministrazione” si è rilevato un sistema di
pubblicazione “eterogenea”, con dati pubblicati con indicazione del beneficiario e in parte in forma
aggregata, quest’ultima motivata da ragioni di riservatezza peraltro avallate dal RPCT con nota
M_D GBIL REG2018 0002093 05-03-2018, che richiama incertezze interpretative in merito alla
corretta modalità di attuazione di pubblicazione in chiaro dei “beneficiari”.

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 2018 - 2020.
Tuttavia, taluni aspetti peculiari legati all’attribuzione dei punteggi meritano di essere segnalati:
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il dato relativo al “Sistema di misurazione della performance” risulta non aggiornato rispetto
alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.lgs. 150/2019, come modificato dal d.lgs. 74/2017.
Nondimeno l’AD, con propria comunicazione (M_D GUDC REG2019 14126 del 25.3.2019)
ha provveduto a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica (ai sensi della Circ. n.
9/2019) le motivazioni del ritardo;
in merito ai dati sulla distribuzione della premialità si rappresenta che - per i dirigenti
generali e non - è stato corrisposto il trattamento accessorio relativo all’annualità 2017;
analogamente si è provveduto alla distribuzione della premialità per il personale delle aree
funzionali relativa al 2017; per il 2018 il processo elaborativo è tuttora in corso;
i dati relativi al grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità evidenziano come per
i Dirigenti di livello generale (n. 9 unità), la conclusione del processo valutativo relativo al
2017, ha fatto registrare punteggi massimi per tutti gli interessati; mentre, per i dirigenti di II
fascia e per il personale appartenenti alle aree funzionali si è registrato un adeguato grado di
differenziazione nell’attribuzione dei punteggi cui non segue, però, una diversificazione
della premialità stante l’appiattimento di giudizi verso la fascia di merito più alta;
le Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai
sensi dell’art. 1 della l. 144/1999, non risultano pubblicati in quanto ritenuti non applicabili
alle opere infrastrutturali poste in essere dal Dicastero;
gli Atti di programmazione delle opere pubbliche sono integralmente pubblicati (vds.
Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi
art. 21 d.lgs. n 50/2016); con riferimento all’obbligo di pubblicazione del Documento
pluriennale di pianificazione, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011 (per i Ministeri), lo
stesso è stato ritenuto assolto mediante il collegamento tramite link ad altra sotto-sezione
“Bandi di gara e contratti” (come da Del. ANAC 1310/2016 pag. 24);
il riferimento ai Tempi, indicatori e costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche,
pubblicate ai sensi dell’art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, nelle more dell’adozione a cura del
MEF d’intesa con l’ANAC del previsto schema tipo, a tutt’oggi non ancora pubblicato, è da
ritenersi assolto mediante il collegamento tramite link ad altra sotto-sezione “Bandi di gara
e contratti” (come da Del. ANAC 1310/2016 pag. 24);
in materia di Informazioni ambientali, nella pagina web sono presenti dati e informazioni
che appaiono generiche e poco circostanziate e non corroborate da dati fattuali; non
appaiono pubblicate tutte le informazioni e/o le relazioni sull'attuazione della legislazione
ambientale, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) ed art. 10 del d.lgs. 195/2005. Al
momento dell’attestazione, si rileva che risulta in via di perfezionamento il format relativo
alla relazione annuale sul monitoraggio ambientale dei siti interessati dalle esercitazioni
militari inerenti anche l'individuazione, il recupero, la gestione e la tracciabilità e lo
smaltimento dei rifiuti connessi alle esercitazioni.

