
 
AERONAUTICA MILITARE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI 
COMMISSARIATO 

Il Referente per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza 

 
A:   ELENCO INDIRIZZI 
ALLEGATO                                                              

  
 
OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018 -2020. 

 
 
 

1. Il Sig. Ministro della Difesa ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2018-2020 in ambito Difesa. Il citato Piano, consultabile sul sito web 
“Amministrazione Trasparente” della Difesa, alla sezione “Disposizioni Generali”, 
in accordo con la normativa vigente, mira a dare attuazione agli adempimenti in 
materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza e 
dell’integrità al fine di prevenire quelle situazioni nelle quali si ravvisa una 
distorsione dell’azione amministrativa dovuta all’uso a fini privati delle funzioni 
pubbliche attribuite. 
 

2. Il documento risulta essere così articolato: 
a. una prima parte dedicata all’analisi del contesto esterno in cui opera l’AD avuto 

riguardo all’attività negoziale ed un’altra dedicata al contesto interno, distinto 
quest’ultimo tra  attività dell’area tecnico-operativa, dell’area tecnico-
amministrativa e dell’area tecnico-industriale;   

b. una seconda parte dedicata alla gestione del rischio nella quale si è provveduto a 
tracciare e definire a fattor comune sia per l’area periferica che per quella 
centrale: 
 la mappatura dei processi; 
 la valutazione del rischio, sviluppata attraverso: 

- l’identificazione degli eventi rischiosi e dei relativi fattori abilitanti; 
- l’analisi del rischio associato a ciascun evento rischioso sulla base dei 

parametri fissati dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), per la stima 
di un indice di probabilità e di un indice di impatto; 

 il trattamento del rischio, attuato mediante: 
- l’identificazione delle misure già esistenti applicate nell’ambito del 

processo in cui è stato individuato l’evento rischioso; 
- l’individuazione di misure specifiche, tenendo conto per ciascuna di essa 

del grado di incidenza sui fattori abilitanti, delle competenze necessarie per 
la realizzazione e della tempistica di attuazione; 

- la progettazione delle misure individuate, in termini di: 
• dettaglio delle attività da porre in essere per attuare le misure;  
• individuazione per ogni misura dei tempi di realizzazione, degli uffici 

responsabili e degli indicatori del grado di attuazione; 
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c. un’ultima parte dedicata al programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
del Ministero Difesa che contiene i procedimenti di elaborazione ed adozione di 
misure volte all’attuazione degli obblighi di trasparenza e, tra gli altri, 
l’individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e 
dell’aggiornamento dei dati. 

 
3. Per ciò che attiene la parte del piano dedicata all’AM, le novità hanno riguardato: 

a. l’ampliamento della mappatura ed analisi del rischio per l’area periferica nei 
seguenti settori:  
 Logistica;  
 Amministrativa;  
 Personale; 

b. l’introduzione di nuove aree di rischio sia per l’area centrale che per quella 
periferica, quali: 
 affari legali e contenzioso; 
 finanziaria; 
 comunicazione e attività promozionali. 

 
4. Il piano, inoltre, come già anticipato al punto 2 lett. c della presente, pone in essere 

misure organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi, attraverso la “redazione distribuita” che individua ed assegna a 
determinati dirigenti l’incarico di “responsabile della pubblicazione” dei dati da 
inserire nel sito web istituzionale, sezione “amministrazione trasparente” .  

 
5. Ciò posto, si chiede a codesti AA.CC./OO.VV. di voler assicurare la capillare 

divulgazione della presente a tutti gli E/D/R gerarchicamente dipendenti, nonché di 
facilitare la conoscenza dei lineamenti essenziali del P.T.P.C. con ogni mezzo di 
diffusione. Si chiede, inoltre, all’UCRA-AM - Direzione di Amministrazione di 
diramare la presente agli Organismi amministrativamente dipendenti e a pubblicarne 
il testo sul proprio sito web. 

 

6 Si resta a disposizione per quant’altro dovesse occorrere. 

 

 
IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
(Col. CCrn Luciano FRANZO’) 
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ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO  
 
 

PER COMPETENZA: 
 

Al COMANDO SQUADRA AEREA SEDE 

Al COMANDO LOGISTICO SEDE 

Al COMANDO SCUOLE A.M./3° R.A. BARI 

Al COMANDO 1° REGIONE AEREA MILANO 

Al COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA ROMA 

All’UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 

A.M.  

 

SEDE 

Allo STATO MAGGIORE AERONAUTICA: 
 
- Ufficio del Sottocapo di SMA SEDE 

- 1° Reparto 

- 3° Reparto 

SEDE 

SEDE 

- 4° Reparto SEDE 

- 5° Reparto  SEDE 

- 6° Reparto SEDE 

- Ufficio Generale per la Circolazione Aerea Militare 

- Reparto Generale Sicurezza 

SEDE 

SEDE 

 

 
Alla DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL’AERONAUTICA SEDE 

All’UFFICIO GENERALE PER L’INNOVAZIONE MANAGERIALE SEDE 

All’UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL’ARMA 

AERONAUTICA 

SEDE 

All’UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO SEDE 

All’UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO ROM

A 

All’UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SMA SEDE 
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All’UFFICIO GENERALE CONSULENZA E AFFARI GIURIDICI A.M. SEDE 

All’UFFICIO DELL’ISPETTORE DELL’AVIAZIONE PER LA MARINA ROM

A 

All’ISPETTORATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO SEDE 

All’UFFICIO GENERALE DI COORD. DELLA PREV. ANTINF. E TUTELA  

AMBIENTALE 

SEDE 
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