
Allegato 3 alla Delibera n. 236/2017 

Ministero della Difesa 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Scheda di sintesi suDa rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata dal giorno 03/04/2017 al giorno 04/04/2017. 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 
articolazioni organizzative autonome) 

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'Amministra-zione, 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 alle rilevazioni effettuate, peraltro, si nt:tene opportuno evidenziare, 
preliminarmente, i tratti peculiari del Ministero della Difesa. 

a. Per delineare un quadro completo, è innanzitutto necessario sottolineare la particolarità 
dell'Amministrazione Difesa, composta da due "aree" con specificità diverse, ma 
complementari tra loro : 
- una, tecnico-amministrativa, che presenta una consistente componente di personale 

civile; 

- l'altra, prettamente operativa, alla quale appartengono le Forze Armate e l'Arma dei 
Carabinieri, 

che svolgono un'attività caratterizzata dalla specialità della funzione, il tutto nell'ambito 
dei principi costituzionali e delle norme di disciplina fissati dall'ordinamento . 
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In tale contesto, l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza appare 
soggetta ad alcuni adattamenti, volti a garantire, comunque nel rispetto degli obblighi di 
legge, l'ulteriore interesse primario alla tutela della riservatezza (artt. 1048 - 1050 del DPR 
90/201 O) circa le informazioni concernenti le materie di carattere militare o l'efficienza 
dello strumento militare, al fine di preservare il personale, le installazioni e i mezzi da 
possibili rischi e/ o danni che possano compromettere l'assolvimento dei compiti 
d'istituto. 

b. Con riferimento ai nuovi e maggiori adempimenti normativi richiesti in materia di 
obblighi di trasparenza e di pubblicità, a partire dal 2013 e soprattutto dopo le 
modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016, è da osservare che finora i dati, i documenti e 
le informazioni inseriti, relativi alle Forze Armate ed all'Arma dei Carabinieri, sono stati 
sempre aumentati e migliorati qualitativamente, offrendo già ora una visione di insieme 
assolutamente ben rappresentativa dell'Amministrazione Difesa. 
In considerazione, peraltro, della già citate, specifiche finalità istituzionali e delle 
connesse esigenze, è stato altresì attivato, unitamente ai Ministeri dell'Interno e 
dell'Economia e delle finanze (Guardia di finanza), un "tavolo tecnico" con l'ANAC 
volto a contemperare, in fase applicativa, le finalità perseguite dalle vigenti norme sulla 
trasparenza (come mod. dal citato D.Lgs. n. 97/ 2016) e quelle sulla sicurezza e riservatezza 
di dati ed informazioni concernenti il comparto ''Difesa e sicurezza" (art. 5 bis D.4ss. 
33/ 2013). 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione e della conseguente analisi dei dati, non sono state rilevate 
criticità rispetto agli adempimenti degli obblighi per i quali l'ANAC ha richiesto 
l'attestazione. 


