
Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

 

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 3 aprile al 4 aprile 2018. 

 

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 nel corso di tavoli tecnici intercorsi con l’ANAC. 

Al riguardo, l’Anac, attraverso l’atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017 ha formulato alcune 

osservazioni al Governo ed al Parlamento, recependo così la necessità, espressa dai Vertici del 

comparto difesa-sicurezza, di rimodulare l’applicazione del D.lgs. 33/2013 mediante l’introduzione 

dell’art. 37 bis sull’impianto normativo esistente, ed afferente alle strutture, mezzi, dotazioni e al 

personale che svolge funzioni più strettamente operative. 

 

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 e dettagliati 

dall’Amministrazione nell’ambito del PTPC 2018 - 2020. 


