:

'~

Allegato "D" al D . M.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
TRASPARENZA

DELLA CORRUZIONE

E PER

LA

" Responsabile è nominato con decreto del Ministro della Difesa da cui dipende
direttamente, svolge le funzioni affidategli derivante da provvedimenti normativi e
regolamentari.
Nell'espletamento del proprio incarico si avvale, oltre che degli Uffici da esso direttamente
dipendenti, dei referenti presso l'area tecnico operativa, l'area tecnico amministrativa e le
e unità organizzative.

IL CAPO DEL 1 0 UFFICIO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Coadiuva il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza al fine
di:
- coordinare le attività tra il 1° ed il 2° Ufficio se di anzianità di grado maggiore;
- svolgere i compiti indicati nella normativa per la prevenzione della corruzione;
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione;
- elaborare la propostçl del piano triennale della prevenzione, che deve essere adottato
annualmente dal Ministro della Difesa;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- prevedere meccanismi che permettano di conoscere tempestivamente fatti corruttivi
tentati o realizzati all'interno dell'amministrazione e del contesto in cui la vicenda si è
sviluppata;
- verificare, d'intesa con gli organi preposti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
censiti a più elevato il rischio;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della
legalità;
- verificare la corretta applicazione delle altre misure di prevenzione della corruzione
nonché la loro idoneità;
- proporre ogni altra norma conseguente alle disposizioni previste dalla legge o dai regolamenti applicativi.

11\ SEZIONE STUDI, ANALISI E NORMATIVA
Coadiuva il Capo Ufficio al fine di:
- analizzare le modifiche legislative e le disposizioni emanate dall'ANAC nella materia
della prevenzione della corruzione al fine di individuare le modalità di applicazione
nell'ambito della Difesa;
concorrere , di concerto con le altre sezioni, all'approntamento del piano triennale della
prevenzione, che deve essere adottato annualmente dal Ministro della Difesa;
proporre ogni altra norma conseguente alle disposizioni previste dalla legge o dai regolamenti applicativi;
predisporre disposizioni relative alla protezione dei whistlebowers e delle altre misure
obbligatore per legge;
proporre le modalità di applicazione delle misure correttive ed integrative per implementare/migliorare il P.T.P.C . in coordinazione con le altre Sezioni ;
proporre definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ;

.. 2" SEZIONE PROGRAMMI E PROGETTAZIONE ATTIVITA
Co~diuva il Capo Ufficio al nne di :
-:- concorrere, di concerto con le altre sezioni, all'approntamento del piano triennale della
prevenzione, che deve essere adottato annualmente dal Ministro della Difesa racco~
gliendo gli elementi di "risk management" necessari ad elaborare la proposta del piano;
- seguire l'attuazione del piano e delle misure di prevenzione della corruzione;
- indirizzare le attività di gestione del rischio nell'ambito delle unità organizzative;
- esaminare tempestivamente, sotto H j:?fofilo delta .ge.~tiQne _.det[i~ghjo, i fatti corruttivi
tentatf~iYrealizza:ti all'interno dell'amministrazione e del contesto incui la vicenda si è
sviluppata ovvero di contestazioni ricevute;
- effettuare gli approfondimenti sulle ragioni/cause in base alle quali si verificano degli
sCOstamentl~ -·-intermirirai -g~sti6IÌè del rischio, rispetto ai risultati ~ttesr; ·
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della
legalità.
3 A SEZIONE COORDiNAMENTO E MONHORAGG!O
Coadiuva il Capo Ufficio al fine di :
- concorrere, di concerto con le altre sezioni, all'approntamento del piano triennale della
prevenzione, che deve essere adottato annualmente dal Ministro della Difesa;
raccogliere ed elaborare gli elementi necessari alla predisposizione della relazione annuale;
verificare, d'intesa con gli organi preposti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
censiti a più elevato il rischio;
predisporre idonea reportistica per verificare il corretto adempimento delle disposizioni
ed il conseguente monitoraggio;
coordinare il collegamento tra il PTPC ed il piano della performance (PP):
a) nella fase di predisposizione del PTPC, mediante la proposta degli obiettivi organizzativt da inserire nel PP;
b) in sede di attuazione del PTPC, verificando il grado di raggiungimento degli obiettivi
inseriti nel PP.

IL CAPO DEL 20 UFFICIO PER LA TRASPARENZA
Coadiuva il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza al fine
di:
- coordinare le attività tra il 10 ed il 2° Ufficio se di anzianità di grado maggiore;
-<I
- ,.;:?-svorger8 i compltt indicati nella normativa per la trasparenza;
- analizzare e valutare i provvedimenti legislativi e le disposizioni de li' ANAC in materia di
trasparenza per le valutazioni di impatto nell'ambito dell' Amministrazione Difesa;
elaborare le misure organizzative di attuazione dei principi e degli adempimenti definiti
della normativa della trasparenza, per il successivo inserimento nell'apposita sezione
del PTPC;
svolgere attività di monitoraggio c1rca il corretto adempimento da parte delle unità organizzative dell'Amministrazione Difesa degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale;
collaborare con l'OIV nelle attività connesse con il monitoraggìo strategico, finalizzate
alla determinazione delle percentuali di conseguimento degli obiettivi della trasparenza
definiti nell'ambito del piano della performance;
collaborare nelle attività connesse con l'attestazione dell'OIV, nei confronti dell'ANAC,
dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione Difesa;
controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico ai sensi della normativa deJla trasparenza;
segnalare all'Organo di indirizzo politico, aI/'OIV, a/l'ANAC e, nei casi più gravi,
all'Ufficio disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del provvedimento disciplinare e delle altre forme di
responsabilità;
curare l'organizzazione della giornata della trasparenza attraverso la previsione degli
obiettivi e delte connesse modalità di svolgimento.

1/\ SEZIONE COORDlNAMENTO E MON6TORAGGIO AREA TECNiCO OPERATIVA
Coadiuva il Capo Ufficio per la trasparenza al fine di :
- analizzare e valutare i provvedimenti legislativi e le disposizioni dell'ANAC in materia di
trasparenza per le valutazioni di impatto nell'ambito dell'Area tecnico operativa;
elaborare le misure organizzative dì attuazione dei principi e degli adempimenti definiti
della normativa della trasparenza riferite all' Area tecnico operativa, per il successivo
inserimento nell'apposita sezione del PTPC;
svolgere attività dì monìtoraggio circa il corretto adempimento da parte delle unità organizzative dell'Area tecnico operativa degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale;
collaborare con l'OIV nelle attività connesse con il monitoraggio strategico, finalizzate
alla determinazione delle percentuali di conseguimento degli obiettivi della trasparenza
degli Organismi dell'Area tecnico operativa, definiti nell'ambito del piano della performance;
- collaborare nelle attività connesse con l'attestazione dell'OIV, nei contronti deIl'ANAC ,
dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Area tecnico operativa;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico ai sensi della normativa della trasparenza;
- segnalare al Capo Ufficio i casi di mancato o riiardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione, per le successive comunicazioni all'Organo di indirizzo politico, aIl'OIV,
all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio disciplinare ai fini dell'attivazione del provvedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;

2/\
SEZIONE
COO RDINAMENTO
E
MONJTORAGGIO
AR EA
TECNfCO
AMMINISTRATIVA
Coadiuva il Capo Ufficio per la trasparenza al fine di :
- analizzare e valutare i provvedimenti legislativi e le disposizioni dell'ANAC in materia di
trasparenza per le valutazioni di impatto nell'ambito dell'Area tecnico amministrativa;
elaborare le misure organizzative di attuazione dei principi e degli adempimenti definiii
della normativa della trasparenza riferite all'Area tecnico amministrativa, per il successivo inserimento nell'apposita sezione del PTPe;
svolgere attività di monitoraggio circa il corretto adempimento da parte delle unità Ofganizzative dell'Area tecnico amministrativa degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale;
collaborare con l'OIV nelle attività connesse con il monitoraggio strategico, finalizzate
alla determinazione delle percentuali di conseguimento degli obiettivi della trasparenza
degli Organismi dell'Area tecnico amministrativa, definiti neB'ambito del piano della performance;
coUaborare nelle attività connesse con l'attestazione dell'O IV, nei confronti dell'ANAC,
defl'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Area tecnico amministrativa;
controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico ai sensi della normativa della trasparenza;
segnalare al Capo Ufficio i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione, per le successive comunicazioni all'Organo di indirizzo politico, aIl'OIV,
ail'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio disciplinare ai fini dell'attivazione del prowedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
3 A SEZlONE SVILUPPO SOfTWARE E FLUSSllNFORlVIATICI
Coadiuva il Capo Ufficio per la trasparenza al fine di :
- oarantire /'informatizzazione dei procedimenti connessi con l'elaborazione del PTPC e
della raccolta dei dati ai fini delle pertinenti valutazioni;
predisporre idonei strumenti informaìici per verificare il corretto adempimento delle disposizioni ed il conseguente monitoraggio;
custodire, assicurando il livello di riservatezza previsto dalla normativa, le denunce dei
lf\lhistlebowers pervenute attraverso la casella di posia elettronica dedicata, ed eventuali segnalazioni provenienti dagli stakeholders;
assicurare le necessarie norme di sicurezza informatica soprattutto per l'accesso alle
informazioni sensibili.

