Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata effettuata dal giorno 7/6/ al 8/6/2022.
Estensione della rilevazione
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.
Nel corso della rilevazione e della conseguente analisi dei dati, sono state rilevate alcune criticità di
lieve entità che non hanno determinato riflessi sull’attribuzione dei punteggi, inoltre 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 2021 – 2023, che hanno inciso
sull’attribuzione di punteggi inferiori a 2 (pubblicazione del dato) o a 3 (completezza,
aggiornamento):
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione


Enti controllati:
 Società partecipate
art. 19 d.lgs. 175/2016. L’argomento non appare pienamente adempiuto e non risultano
completamente pubblicati i documenti richiesti dalla norma, nello specifico i
provvedimenti della società controllata con i quali viene garantito il concreto
perseguimento degli obiettivi assegnati dalla società socia.
Art. 20 d.lgs. 39/2013. I documenti non risultano adeguatamente pubblicati: è presente la
sola dichiarazione di incompatibilità che è inserita anche nello spazio riservato alla
dichiarazione di inconferibilità.
I suddetti I documenti che risultano mancanti risultano richiesti dal Responsabile alla
pubblicazione del dato con lettera in data 19.5.2022.
 Enti pubblici vigilati
Art. 22 d.lgs. 33/2013. Mancano tutti i documenti relativi alla Lega Navale Italiana e
dell’Unione italiana tiro a segno.
I documenti che risultano mancanti risultano richiesti dal Responsabile alla
pubblicazione del dato con lettera in data 27 maggio 2022

