Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

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 31 maggio al 4 giugno 2021.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Per la rilevazione relativa all’allegato 2.1.B 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, sono state rilevate criticità di lieve
entità che non hanno determinato riflessi sull’attribuzione dei punteggi, inoltre sono stati 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, che hanno inciso
sull’attribuzione di punteggi inferiori a 2 (pubblicazione del dato) o 3 (completezza, aggiornamento):


beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30) nella sezione “Amministrazione trasparente”
è presente un collegamento ipertestuale con la banca dati del MEF che rimanda ad un’altra
banca dati dell’Agenzia del demanio dove sono riportati i dati in forma aggregata della
consistenza e valore del patrimonio dello stato in gestione all’Amministrazione Difesa. Tale
modalità pur riconoscendola idonea all’assolvimento dell’obbligo in senso generale evidenzia
una criticità sostanziale perché non permette l’individuazione del patrimonio immobiliare
gestito dall’A.D., inoltre, non fornisce alcuna evidenza al patrimonio alloggiativo della difesa.



bandi di gara e contratti (art. 31) è stata accertata la mancanza di alcuni documenti relativi ai
curricula dei componenti delle commissioni giudicatrici e alcuni di quelli pubblicati sono stati
redatti in forma estremamente sintetica.



interventi straordinari e di emergenza (art. 42) non risultano pubblicati i dati relativi alle
attività ed ai provvedimenti adottati dall’Amministrazione Difesa, di carattere straordinario in
caso di calamità naturali o altre emergenze, con la indicazione espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei motivi della deroga.

