
  
AERONAUTICA MILITARE 

IL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO 
Referente per la prevenzione  

della corruzione e per la trasparenza 
 

A    ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 
 
 
 

All.: 2 (due) 
 
OGGETTO: Prevenzione e contrasto della corruzione – Attività ispettiva.  

 
Riferimento: Foglio prot. n. M_D GISP 0005144 datato 7 ottobre 2014. 
 
Seguito:  a) foglio prot. n. M_D ARM001 0010997 datato 13 febbraio 2014; 
 b) foglio prot. n. M_D ARM001 0052145 datato 30 giugno 2014; 
 c) foglio prot. n. M_D ARM001 0090946 datato 10 novembre 2014. 
 
 
1. L’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, alla luce della legge n. 190/2012 recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, ha reso note con l’allegato foglio a riferimento alcune importanti 
novità in materia di verifiche ispettive (dirette e decentrate) volte a prevenire tali fenomeni 
presso gli E/D/R militari.  

 
2. Nel citato documento il predetto Ufficio Centrale ha, in particolare, evidenziato i seguenti 

aspetti, già oggetto di specifiche comunicazioni con i fogli a seguito da parte dello scrivente in 
qualità di Referente A.M. per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza: 
- i contenuti salienti del “Piano triennale di prevenzione della corruzione” per il Ministero 

della Difesa, di cui è destinatario sia il personale civile che militare del Dicastero e, in 
particolare, le “aree di rischio”; 

- le misure generali e le azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione definite come 
obbligatorie dalla legge e considerate necessarie in relazione allo specifico contesto del 
Ministero della Difesa quali: 
˖ la rotazione del personale dirigenziale o con funzioni di responsabilità operante nelle aree 

a più elevato rischio di corruzione; 
˖ l’obbligo di astensione e di segnalazione in caso di conflitti d’interesse, anche solo 

potenziali, nell’ambito dei procedimenti amministrativi; 
˖ l’osservanza di regole in materia di conferimento ed autorizzazioni allo svolgimento 

d’incarichi dirigenziali, al divieto di partecipazione a commissioni e di assegnazione ad 
uffici o ad incarichi, in caso di pregressa condanna, anche non definitiva, per delitti 
contro la P.A.; 

˖ la tutela del dipendente che effettua segnalazioni d’illecito; 
˖ l’inserimento obbligatorio negli avvisi/bandi di gara/lettere d’invito della clausola di 

salvaguardia che preveda l’esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto nei 
confronti della ditta in caso di mancato rispetto del patto d’integrità; 

˖ il monitoraggio dei rapporti (anche di parentela o affinità) tra i responsabili 
dell’amministrazione e i rappresentanti dei soggetti che con essa stipulano contratti o 
siano interessati a procedimenti di autorizzazione/concessione/ erogazione di vantaggi di 
qualunque genere. 
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3. In relazione a quanto sopra, il citato Ufficio Centrale ha fatto presente di aver ricevuto dal Sig. 

Ministro lo specifico compito di verificare, nel corso dell’attività ispettiva diretta e decentrata, 
che tutti gli E/D/R si siano attenuti alle disposizioni contenute nel predetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2013-2016” (attualmente in corso di aggiornamento), significando 
che la normativa di riferimento è reperibile sui siti web dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(Piano Nazionale Anticorruzione) e del Ministero della Difesa - link “Amministrazione 
trasparente/Altri Contenuti/Anticorruzione” (L. n. 190/2012; Codice di comportamento dei 
dipendenti del Ministero della Difesa; Piano triennale). 

 
4. Si chiede, pertanto, a codesti Alti Comandi e Organismi di Vertice di voler curare la capillare 

diffusione della presente a tutti gli E/D/R gerarchicamente dipendenti, nonché di favorire la 
conoscenza degli aspetti essenziali del Piano triennale vigente, attraverso: 

 - iniziative volte a sensibilizzare il personale dipendente alla assidua consultazione dei siti 
istituzionali sopra citati, in un’ottica di doveroso aggiornamento professionale; 

 - pubblicazione della presente in allegato all’Ordine del Giorno e sui siti istituzionali dei 
Comandi ed Enti centrali, intermedi e periferici; 

 - briefing informativi e ogni altra attività divulgativa ritenuta utile alla circolazione 
dell’informazione di settore e alla formazione di una “cultura” di prevenzione dei fenomeni 
corruttivi.    

 Si chiede, inoltre, all’Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa -  Direzione di 
Amministrazione di provvedere a diramare la presente agli Organismi amministrativamente 
dipendenti e a pubblicarne il testo sul proprio sito web. 
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ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO AL FOGLIO PROT. N° M_D.ARM001_____________.___/___/_______. 
 
 

PER COMPETENZA: 
 

COMANDO LOGISTICO SEDE 

COMANDO SQUADRA AEREA SEDE 

COMANDO SCUOLE A.M./3° R.A. BARI 

COMANDO 1° REGIONE AEREA MILANO 

COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA ROMA 

UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA A.M.  SEDE 

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

- 1° Reparto SEDE 

- 3° Reparto  SEDE 

- 4° Reparto SEDE 

- 6° Reparto SEDE 

- Reparto Generale Sicurezza ROMA 

- Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia ROMA 

 
 
All’ UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE ROMA 

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 ROMA 

All’UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SMA SEDE 

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

All’ISPETTORATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO SEDE 

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

All’UFFICIO GENERALE PER LA COMUNICAZIONE SEDE 
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