
  
AERONAUTICA MILITARE 

IL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO 
Referente per la prevenzione  

della corruzione e per la trasparenza 
A    ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 

All.: 4 (quattro) 
 
OGGETTO: D.Lgs. n. 33/2013 – Controllo degli adempimenti di pubblicazione sulla sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.  
 
Riferimento:  Foglio prot. n. M_DGBIL REG2016/0003850 datato 15 aprile 2016; 
Seguito:  a) Foglio prot. n. M_DARM001/0039349 datato 6 maggio 2015 (notut); 
  b) Foglio prot. n. M_DARM001/0090267 datato 25 settembre 2015 (notut); 

c) Foglio prot. n. M_DARM001/0081742 datato 3 settembre 2015.  
 

1. In aderenza al D.Lgs. n. 33/2013 e al D.M. Difesa 28 gennaio 2016 “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2016-2018”, Il Responsabile A.D. ha reso noto (All. “A”) di aver 
proceduto ad un controllo delle informazioni e dei documenti pubblicati nella sezione in oggetto, 
le risultanze del quale sono state riepilogate in apposito prospetto (All. “B”).  
 

2. Al riguardo, l’accertamento svolto, discusso da questo Referente in contraddittorio con l’ufficio 
del Responsabile, presenta le seguenti criticità, peraltro già segnalate medio tempore in 
occasione delle periodiche riunioni interne dell’Ufficio di Programma dipendente dallo 
scrivente: 
- “Consulenti e collaboratori”: il Responsabile nota che “dall’analisi degli obblighi di legge 

della presente sottosezione permangono le medesime criticità riscontrate in sede di 
monitoraggio del giugno 2015. Si riscontra la nota “in aggiornamento” in un consistente 
numero di campi della tabella, non rispondenti ai criteri di qualità di pubblicazione delle 
informazioni previste dalla delibera 50/2013 ANAC. Infine con riferimento al compenso 
erogato non si è rinvenuta la specifica relativa alle componenti variabili del medesimo. 
Mancano del tutto i dati relativi all’anno 2015”.  Appare necessario, dunque, che il 
competente Referente di 2° livello sensibilizzi i Servizi Amministrativi di base, di concerto con 
gli Alti Comandi di rispettiva appartenenza, affinché si adoperino con ogni mezzo presso i 
professionisti convenzionati (medici, psicologi, docenti, istruttori ginnici, altri collaboratori e 
consulenti a vario titolo) per il reperimento dei dati e forniscano, in automatico e alle 
scadenze previste, tutti i gli elementi di informazione richiesti dalla norma, unitamente ai 
relativi aggiornamenti, con le modalità indicate nei fogli a seguito a) e b). Eventuali casi di 
inadempimento o tardivo adempimento dovranno essere segnalati allo scrivente per le azioni 
del caso;  

- “Incarichi amministrativi di vertice”: viene segnalata una criticità relativamente 
all’aggiornamento degli incarichi in parola, con particolare riguardo all’indicazione dei 
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, alle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato, ed all’ammontare erogato. A tale riguardo, 
occorre che il competente Referente di 2° livello ponga la massima cura nell’assolvimento 
dell’obbligo di legge, in considerazione della spiccata attenzione posta dal livello politico 
alla trasparenza in materia di retribuzione dei dirigenti della Difesa;   

- “Personale non a tempo indeterminato”: occorre fornire i dati relativi al 2013, anno di 
prima introduzione della normativa in materia di trasparenza; 

- “Tassi di assenza”: in sede di riunione con il Responsabile A.D., è emerso che, per questione 
di uniformità con le altre FF.AA. e in armonia con le direttive della Funzione Pubblica in 
materia, si rende necessario far riferimento ai dati dei singoli trimestri, senza rifarsi alla 
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tecnica dello "scorrimento" (ossia i trimestri successivi al primo ricomprendono quelli dei 
trimestri precedenti). Occorre, dunque, che il competente Referente di 2° livello rimoduli i 
dati estratti dal Conto Annuale secondo la cennata metodologia di calcolo;  

- “Dati aggregati”: mancano i dati relativi all’impiego per l’anno 2015;  
- “Bandi di gara e contratti”: in merito agli obblighi dei contenuti di pubblicazione previsti 

dalla normativa per detto “campo”, il Responsabile A.D. ritiene necessaria una nuova 
architettura della pagina WEB e indica ad esempio il modello di visualizzazione adottato da 
COMMISERVIZI. Al riguardo, è preannunciata l’entrata a regime del nuovo sito di F.A., che 
prevede una pagina “bandi di gara” allineata in parte alle esigenze di chiarezza ed 
esaustività della norma. Sarà gradito ogni sforzo da parte del Referente di 2° livello 
competente, in stretta collaborazione con UCOM, inteso a implementare la rappresentazione 
grafica dei dati e renderla sempre più aderente alla lettera e allo spirito della normativa 
sulla trasparenza, con specifico riguardo agli adempimenti ex art. 32 comma 1 della L. n. 
190/2012.  

Altre rilievi (es. in materia di “controlli e rilievi sull’amministrazione”) sono state sanati “in 
tempo reale”, ma è opportuno mantenere elevata la soglia di attenzione nei rispettivi ambiti. 
Con l’occasione, si raccomanda, inoltre, di:  
- segnalare eventuali cambiamenti nella titolarità degli uffici dirigenziali d’area e, di 

conseguenza, nella titolarità dell’incarico di Referente di 2° livello (elenco stralciato dal 
P.T.P.C in All. “C”, da leggere alla luce degli avvicendamenti intervenuti successivamente 
alla data di emanazione del Piano), con l’intesa che l’Ufficiale cedente vorrà fornire al 
subentrante ogni utile informazione in merito alle azioni da concretizzare, alle tempistiche e 
alle procedure da rispettare (come dettagliate nel foglio a seguito c)), ai punti di contatto da 
interpellare in caso di necessità di chiarimento;  

- segnalare eventuali modifiche ordinative-organiche che comportino una diversa ripartizione 
dei compiti istituzionali e, conseguentemente, una diversa dislocazione dei database necessari 
al costante popolamento della pagina WEB di Forza Armata; 

- effettuare la trasmissione dei dati con la massima puntualità, con congruo anticipo rispetto ai 
termini di scadenza indicati, tenuto conto anche della necessità per lo scrivente di effettuare 
il vaglio di prammatica e disporre di un margine temporale di sicurezza per eventuali 
aggiustamenti, prima dell’inserimento a sistema da parte dell’UCOM; 

- fornire, a cura di tutte le articolazioni di F.A. interessate, la massima collaborazione ai 
Referenti di 2° livello nella raccolta dei dati, superando ogni difficolta e utilizzando 
eventualmente anche strumenti di comunicazione più celeri (es. mail istituzionale). 

In questa sede, lo scrivente ritiene doveroso, infine, sottolineare che: 
- gli obblighi nominati discendono da norme di legge imperative, il cui rispetto è monitorato 

periodicamente dal Responsabile A.D. e dall’Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.) ed è 
assistito da sanzioni pecuniarie e disciplinari, oltre che potenzialmente sottoposto ad azioni 
di “accesso civico” da parte degli utenti del sito;  

- l’ossequio di tali norme, in termini di puntualità e completezza dei dati pubblicati, ha, tra 
l’altro, evidenti ricadute sull’immagine della F.A., anche in considerazione dell’interesse 
mediatico manifestato in passato dagli organi di informazione; 

- esaurita da tempo la fase di prima approccio nell’introduzione della normativa, occorre, 
dunque, imprimere continuità e stabilità all’opera di aggiornamento del sito di F.A. 

 
3. Tanto si rappresenta confidando nella scrupolosa osservanza delle indicazioni fornite e 

rimanendo a disposizione per ogni forma di collaborazione e consulenza.    

IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

(Gen. Isp . C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO) 
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MINISTERO  DELLA  DIFESA 

Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza  

 
 

Indirizzo Postale: Via XX Settembre 123/a 00187 ROMA 
Posta elettronica: bilandife@bilandife.difesa.it  

 
Pdc: Ten. Col. RIZZO  tel: 06/47353777; mil. 3/3777 

Posta elettronica: Anticorruzione_Trasparenza@bilandife.difesa.it  

(001-003-002-002-004) 

 

OGGETTO: Attività di implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del 
Ministero della Difesa 2016-2018. 

 
 
 

 
A UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO               ROMA 

 
 
 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
1. Come è noto, con D.M. in data 28 gennaio 2016, il Sig. Ministro ha approvato il Piano di 

prevenzione della corruzione del Ministero della Difesa 2016-2018, comprensivo degli 

adempimenti di legge in materia di trasparenza amministrativa. 
 

 
2. In particolare, in aderenza a quanto previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 nonchè al paragrafo 

III.5.3 del prefato piano, si è proceduto ad un controllo delle informazioni e dei documenti 

pubblicati da codesto Organismo nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
della Difesa, le risultanze del quale sono state riepilogate, per comodità di sintesi, nel prospetto 

allegato. 
 
 

3. Tenuto conto di quanto sinora evidenziato, con lo scopo di voler procedere ad una analisi congiunta 
dei dati pubblicati, si convoca una riunione di coordinamento tecnico per il giorno 21 aprile p.v., 

alle ore 09,30, presso la sala riunioni dello scrivente (Palazzo Esercito, Piano 1°, Sala “39”), 
presieduta dallo scrivente, alla quale è richiesta la partecipazione di qualificati rappresentanti.  

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE 

(Ten. Gen. Giuseppe FABBRI) 
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1 - Disposizioni generali 

Unità Organizzativa monitorata                                                                                           SMA Data monitoraggio                                                                                       13 aprile 2016 

Sezioni da valutare Dati da valutare 

Sotto sezione 
1° livello 

Sotto sezione 
2° livello 

Riferimento 
normativo 

Denominazione 
singolo obbligo 

Contenuti dell’obbligo 
Tempo di 

pubblicazione 
Il dato 

è pubblicato? 
Il dato 

è completo? 
Il dato 

è aggiornato? 
Il formato è aperto 

o elaborabile? 
Note 

Disposizioni 

generali 

Programma per 

la trasparenza e 
l’integrità 

art. 10 c. 8 lett. a 

d.lgs 33/13 

Programma per la 

trasparenza e 
l’integrità 

Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità e relativo stato di attuazione 

(art. 10 cc. 1, 2, 3 d.lgs 33/13) 

Annuale 

(art. 10 c. 1 d.lgs 33/13)      

Atti generali 

art. 12 c. 1 lett. a 

d.lgs 33/13 

Riferimenti 

normativi su 
organizzazione e 

attività 

Riferimenti normativi con i relativi link alle 

norme di legge statale pubblicate nella banca di 

“Normattiva” che regolano l’istituzione, 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

Il collegamento a “Normattiva” rimanda alla 

pagina di ricerca, mentre l’articolo 12, c. 1, che 

disciplina quest’obbligo, richiede il 

collegamento diretto alla norma richiamata. 

La data della pagina deve riportare la data di 

ultima pubblicazione o aggiornamento anche 

della ulteriori eventuali altre pagine in essa 

contenute (nello specifico la pagina “Atti 

amministrativi generali” riporta la data del 

31.03.2016 mentre quella di atti generali è 

ferma al 04.01.2016) 

Atti amministrativi 

generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e 

ogni atto che dispone in generale sulla 

organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, 

sui procedimenti, ovvero nei quali si determina 

l’interpretazione di norme giuridiche che 

riguardano o dettano disposizioni per 

l’applicazione di esse 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  

art. 55 c. 2 

d.lgs 165/01 
 

art. 12 c. 1 

d.lgs 33/13 

Codice disciplinare 
e codice di condotta 

Codice disciplinare, recante l’indicazione delle 
infrazioni del Codice disciplinare e relative 

sanzioni. Codice di condotta inteso quale 

codice di comportamento 

Tempestivo      

Oneri 

informativi 
art. 34 

d.lgs 33/13 

Oneri informativi 
per cittadini e 

imprese 

Regolamenti ministeriali o interministeriali, 

provvedimenti amministrativi a carattere 

generale adottati dalle amministrazioni dello 

Stato per regolare l’esercizio  di poteri 

autorizzatori, concessori o certificatori, nonché 

l’accesso ai servizi pubblici ovvero la 

concessione con allegato elenco di tutti gli 

oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle 
imprese introdotti o eliminati con i medesimi 

atti. 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI NO SI SI 

Dall’analisi degli obblighi di legge previsti per 

la presente sottosezione si ritiene che la nota 

pubblicata non sia sufficiente, ritenendosi 

invece che si debbano pubblicare gli atti che 

regolamentano tale disciplina in analogia a 

quanto pubblicato dagli altri SS.MM./CC C.do. 

Scadenzario 
obblighi 

amministrativi 

art. 29 c. 3 

d.l. 69/13 

Scadenzario degli 
obblighi 

amministrativi 

Scadenzario con l’indicazione delle date di 

efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a 

carico di cittadini e imprese introdotti dalle 

amministrazioni 

Tempestivo      

Burocrazia zero 
art. 37 c. 3 

d.l. 69/13 Burocrazia zero 
Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di 

competenza è sostituito da una comunicazione 

dell’interessato 

Tempestivi      

Attestazione 

OIV 
o struttura 

analoga 

 
Attestazione OIV 
o struttura analoga 
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2 - Organizzazione 

Unità Organizzativa monitorata                                                                                                 SMA Data monitoraggio                                                                                        13 aprile 2016 

Sezioni da valutare Dati da valutare 

Sotto sezione 

1° livello 

Sotto sezione 

2° livello 

Riferimento 

normativo 

Denominazione 

singolo obbligo 

Contenuti 

dell’obbligo 

Tempo di 

pubblicazione 

Il dato 

è pubblicato? 

Il dato 

è completo? 

Il dato 

è aggiornato? 

Il formato è aperto 

o elaborabile? 
Note 

Organizzazione 

Organi di 
indirizzo 

politico 

amministrativo 

art. 13 c. 1 let. a 

d.lgs 33/13 

Organi di 
indirizzo 

politico 

amministrativo 

Organi di indirizzo politico e di 

amministrazione e gestione, con l’indicazione 

delle rispettive competenze. 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

art. 14 c. 1 let. a 

d.lgs 33/13 

Atto di nomina o di proclamazione, con 

l’indicazione della durata dell’incarico o del 

mandato elettivo. 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

art. 14 c. 1 let. b 

d.lgs 33/13 
Curricula. 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

art. 14 c. 1 let. c 

d.lgs 33/13 

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica. 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici. 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

art. 14 c. 1 let. d 

d.lgs 33/13 

Dati relative all’assunzione di altre cariche, 

presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti. 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

art. 14 c. 1 let. e 

d.lgs 33/13 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della 

finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti. 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

art. 14 c. 1 let. f 

d.lgs 33/13 

 

art. 1 c. 1 nr. 5 

ll 441/82 

1)dichiarazione concernente diritti reali su beni 

immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

azioni di società, quote di partecipazioni a società, 

esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco 

di società con l’apposizione della formula “sul mio 

onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero” (per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

sconsentano: NB dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso) 

Annuale      

2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi 

soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche 

(per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano: 

NB dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) (è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell’interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Annuale      

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le 

obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, 

ovvero attestazioni di essersi avvalsi esclusivamente 

di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione 

politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

l’apposizione della formula “sul mio onore affermo 

che la dichiarazione corrisponde al vero” (con 

allegate copie delle dichiarazioni relative a 

finanziamenti e contributi che nell’anno superi 5.000 

euro) 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

4) attestazione concernente le variazioni della 

situazione patrimoniale intervenute nell’anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi 

(per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano: 

NB dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) 

Annuale      

5) dichiarazione concernente le variazioni della 

situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima 

attestazione (con copia della dichiarazione annuale 

relativa ai redditi delle persone fisiche) (per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano: NB 

dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) 

annuale      
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Organizzazione 

Sanzioni per 
mancata 

comunicazione 

dei dati 

art. 47 c.1 

d.lgs 33/13 

Sanzioni per 
mancata 

comunicazione 

dei dati 

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie a carico del 

responsabile della mancata o incompleta 

comunicazione dei dati concernenti la situazione 

patrimoniale complessiva del titolare 

dell’incarico (di organi di indirizzo politico) al 

momento dell’assunzione della carica, la 

titolarità di imprese, 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

Articolazione 

degli uffici 

art. 13 c. 1 let. b 

d.lgs 33/13 

Articolazione 

degli uffici 
Articolazione degli uffici. 

 

SI SI SI SI  

art. 13 c. 1 let. c 

d.lgs 33/13 

Organigramma 

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della 

piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell’organizzazione dell’amministrazione, 

mediante l’organigramma o analoghe 

rappresentazioni grafiche. 

 

SI SI SI SI  

art. 13 c. 1 let. b 

d.lgs 33/13 

Competenze e risorse a disposizione di ciascun 

ufficio, anche di livello dirigenziale non 

generale. 

 

NO NO NO NO 

Dall’analisi degli obblighi di legge 

per la presente sottosezione 

mancano alcuni uffici che vengono 

invece rappresentati nella 

precedente sottosezione 

“Articolazione degli uffici”. 

Non si rinvengono i dati relativi a 

competenze, risorse, che tuttavia 

risultano pubblicate su altre pagine 

del sito istituzionale.  

A fattor comune per gli obblighi 

sopra richiamati si ritiene opportuno 

richiamare la necessità di pubblicare 

l’organigramma e l’articolazione 

degli uffici in modo da riflettere il 

medesimo insieme di uffici 

dirigenziali. 

art. 13 c. 1 let. b 

d.lgs 33/13 

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli 

uffici. 

 

NO NO NO NO 

Telefono e 

posta elettronica 
art. 13 c. 1 let. d 

d.lgs 33/13 

Telefono e 

posta elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle 

caselle di posta elettronica istituzionali e delle 

caselle di posta elettronica certificata dedicate, 

cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 

richiesta inerente i compiti istituzionali. 

 

SI SI SI SI  
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3 - Consulenti e collaboratori 

Unità Organizzativa monitorata                                                                                                 SMA Data monitoraggio                                                                                  13 aprile 2016 

Sezioni da valutare Dati da valutare 

Sotto sezione 

1° livello 

Sotto sezione 

2° livello 

Riferimento 

normativo 

Denominazione 

singolo obbligo 

Contenuti 

dell’obbligo 

Tempo di 

pubblicazione 

Il dato 

è pubblicato? 

Il dato è 

completo? 

Il dato è 

aggiornato? 

Il formato è aperto 

o elaborabile? 
Note 

Consulenti 
e collaboratori 

Consulenti 
e collaboratori 

art. 15 c. 2 

d.lgs. 33/13 

Consulenti 
e collaboratori 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni 

a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con 

contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa) per i quali è previsto un compenso 

con indicazione dei soggetti percettori, della 

ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) NO NO NO NO 

Dall’analisi degli obblighi di legge della 

presente sottosezione permangono le 

medesime criticità riscontrate in sede di 

monitoraggio del giugno 2015. Si riscontra la 

nota “in aggiornamento” in un consistente 

numero di campi della tabella, non 

rispondenti ai criteri di qualità di 

pubblicazione delle informazioni previste 

dalla delibera 50/2013 ANAC. Infine con 

riferimento al compenso erogato non si è 

rinvenuta la specifica relativa alle 

componenti variabili del medesimo. 

Mancano del tutto i dati relativi all’anno 

2015. 

art. 10 c. 8 lett. d 

art. 15 c. 1 lett. b 

d.lgs. 33/13 

Per ciascun titolare di incarico 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) NO NO NO NO 1-currculum vitae, redatto in conformità al 

vigente modello europeo 

art. 15 c. 1 lett. d 

d.lgs. 33/13 

2-compensi comunque denominati, relativi al 

rapporto di lavoro, di consulenza o di 

collaborazione (compresi quelli affidati con 

contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa), con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI NO SI SI 

art. 15 c. 1 lett. c 

d.lgs. 33/13 

3-dati relativi allo svolgimento di incarichi o 

alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di attività 

private 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) NO NO NO NO 

art. 15 c. 2 

d.lgs. 33/13 

 

art. 53 c. 14 

d.lgs. 165/01 

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con 

indicazione di oggetto, durata e compenso 

dell’incarico (comunicate alla Funzione 

Pubblica) 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) NO NO NO NO 

art. 53 c. 14 

d.lgs. 165/01 

Attestazione dell’avvenuta verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) NO NO NO NO 

 

 

 

Intercalare B Pos. Pag. Principale



5 

 

4 – Personale 

Unità Organizzativa monitorata                                                                                                   SMA Data monitoraggio                                                                                     13 aprile 2016 

Sezioni da valutare Dati da valutare 

Sotto sezione 

1° livello 

Sotto sezione 

2° livello 

Riferimento 

normativo 

Denominazione 

singolo obbligo 

Contenuti 

dell’obbligo 

Tempo di 

pubblicazione 

Il dato 

è pubblicato? 

Il dato è 

completo? 

Il dato è 

aggiornato? 

Il formato è aperto 

o elaborabile? 
Note 

Personale 

Incarichi 

amministrativi 
di vertice 

art. 15 c. 1, let. 

a 

d.lgs 33/13 

Incarichi 

amministrativi 
di vertice 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 

amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della 

pubblica amministrazione 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  

art. 15 c. 2 

d.lgs 33/13 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 

amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica 

amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, 

della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

 Per ciascun titolare di incarico 
art. 10 c. 8 let. 

d, art. 15 c. 1 

let. b 

d.lgs 33/13 

Curriculum redatto in conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  

art. 15 c. 1 let. 

d 

d.lgs 33/13 

Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del 

risultato, ed ammontare erogato 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) NO NO NO NO 
Dall’analisi della pagina non si 

riesce ad aprire il link relativo 

alle competenze percepite. 

art. 15 c. 1 let. c 

d.lgs 33/13 

Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità 

di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento dei di 

attività professionali, e relativi compensi 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) NO NO NO NO  

art. 20 c. 3 

d.lgs 33/13 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell’incarico 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  

art. 20 c. 3 

d.lgs 33/13 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell’incarico 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  

Dirigenti 
(dirigenti non 

generali) 

art. 15 c. 1 let. a 

d.lgs 33/13 

Dirigenti+ 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 

dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica 

amministrazione 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  

art. 15 c. 2 

d.lgs 33/13 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 

dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica 

amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, 

della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

 Per ciascun titolare di incarico 
art. 10 c 8 let. 

d; 

art. 15 c 1 let. b 

d.lgs 33/13 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente 

modello europeo 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  

art. 15 c 1 let. d 

d.lgs 33/13 

Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del 

risultato 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  

art. 15 c 1 let. c 

d.lgs 33/13 

Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità 

di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali, e relativi compensi 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

Dall’analisi del presente obbligo 

non si rinvengono i dati relativi 

allo svolgimento di incarichi o 

alla titolarità di cariche. Si ritiene 

che, in analogia a quanto 

pubblicato dagli altri 

SS.MM./CC C.do, nel presente 

campo sarebbe opportuno 

pubblicare una nota o una 

dichiarazione. 

art. 20 c. 3 

d.lgs 39/13 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell’incarico 
Tempestivo 

(art. 20 c. 1 d.lgs 39/13) SI SI SI SI  

art. 20 c. 3 

d.lgs 39/13 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell’incarico 
Tempestivo 

(art. 20 c. 2 d.lgs 39/13) SI SI SI SI  

art. 15 c. 5 

d.lgs 33/13 

Elenco 
posizioni 

dirigenziali 

discrezionali 

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi 

titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle 

pubbliche amministrazioni, individuate 

discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza 

procedure pubbliche di selezione 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

art. 19 c. 1 bis 

d.lgs 165/01 

Posti di 
funzione 

disponibili 

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono 

disponibili nella dotazione organica e relative criteri di 

scelta 

Tempestivo      

art. 1 c. 7 

dpr 108/04 
Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello stato Annuale      

Posizioni 

organizzative 

art. 10 c. 8 let. 

d 

d.lgs 33/13 

Posizioni 

organizzative 
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in 

conformità al vigente modello europeo 
Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      
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Dotazione 

organica 

art. 16 c. 1 

d.lgs 33/13 

Conto annuale 
del personale 

Conto annuale del personale e relative spese 

sostenute, nell’ambito del quale sono 

rappresentati i dati relativi alla dotazione 

organica e al personale effettivamente in 

servizio e al relativo costo, con l’indicazione 

della distribuzione tra le diverse qualifiche e 

aree professionali, con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico 

Annuale 
(art. 16 c. 1 d.lgs 33/13)      

art. 16 c. 2 

d.lgs 33/13 

Costo personale 

tempo 

indeterminato 

Costo complessivo del personale a tempo 

indeterminato in servizio, articolato per aree 

professionali, con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico 

Annuale 
(art. 16 c. 2 d.lgs 33/13)      

Personale non a 

tempo 
indeterminato 

art, 17 c. 1 

d.lgs 33/13 

Personale non a 
tempo 

indeterminato 

(da pubblicare 

in tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti 

a tempo determinato, con l’indicazione delle 

diverse tipologie di rapporto, della distribuzione 

di questo personale tra le diverse qualifiche e 

aree professionali, ivi compreso il personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione 

con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 
(art. 17 c. 1 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

Non si rinvengono i dati relativi 

all’anno 2013. 

art, 17 c. 2 

d.lgs 33/13 

Costo del 

personale non a 
tempo 

indeterminato 

(da pubblicare 
in tabelle) 

Costo complessivo del personale con rapporto 

di lavoro non a tempo indeterminato, articolato 

per aree professionali, con particolare riguardo 

al personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico 

Trimestrale 

(art. 17 c. 2 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

Come suggerito dall’ANAC, 

anche in assenza di nuovi 

contenuti da pubblicare, la data di 

ultima modifica della pagina 

dovrà aggiornarsi con cadenza 

semestrale. Al momento la 

pagina riporta la data del 

03.06.2015. 

Non si rinvengono i dati relativi 

all’anno 2013. 

Tassi di assenza 
art. 16 c. 3 

d.lgs 33/13 
Tassi di assenza 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici 

di livello dirigenziale 

Trimestrale 

(art. 16 c. 3 d.lgs) SI NO NO SI 
Il dato pubblicato risulta 

aggiornato al 23 settembre 2015. 

Mancano il terzo e quarto 

trimestre del medesimo anno. 

Incarichi 

conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti 
(non dirigenti) 

art. 18 

d.lgs 33/13 

 

art. 53 c. 14 

d.lgs 165/01 

Incarichi 

conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti 

(non dirigenti) 
(da pubblicare 

in tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a 

ciascun dipendente, con l’indicazione 

dell’oggetto, della durata e del compenso 

spettante per ogni incarico 

Tempestivo 
(art. 8 d.lgs 33/13)      

Contrattazione 

collettiva 

art. 21 c. 1 

d.lgs 33/13 

 

art. 47 c. 8 

d.lgs 165/01 

Contrattazione 

collettiva 

Riferimenti necessari per la consultazione dei 

contratti e accordi collettivi nazionali ed 

eventuali interpretazioni autentiche 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

Contrattazione 

integrata 

art. 21 c.2 

d.lgs 33/13 

Contratti 

integrativi 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione 

tecnico-finanziaria e quella illustrativa 

certificate dagli organi di controllo (collegio dei 

revisori dei conti, collegio sindacale, uffici 

centrali di bilancio analoghi organi previsti dai 

rispettivi ordinamenti) 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

art. 21 c.2 

d.lgs 33/13 

 

art. 55 c. 4 

d.lgs 150/09 

Costi contratti 

integrativi 

Specifiche informazioni sui costi della 

contrattazione integrativa, certificate dagli 

organi di controllo interno, trasmesse al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, che 

predispone, allo scopo, uno specifico modello di 

rilevazione. 

Annuale 

(art. 55 c. 4 d.lgs 150/09)      

OIV 

art. 10 c.8 let. c 

d.lgs 33/13 

 

Par. 14.2 

delib. CiVIT 

12/2013 

OIV Nominativi, curricula e compensi 
Tempestivo 

(ex art. 8 d.lgs 33/13)      
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8 – Attività e procedimenti 

Unità Organizzativa monitorata                                                                                                           SMA Data monitoraggio                                                                            13 aprile 2016 

Sezioni da valutare Dati da valutare 

Sotto sezione 

1° livello 

Sotto sezione 

2° livello 

Riferimento 

normativo 

Denominazioni 

del singolo obbligo 

Contenuti 

dell’obbligo 

Tempo di 

pubblicazione 

Il dato 

è pubblicato? 

Il dato 

è completo? 

Il dato 

è aggiornato? 

Il formato è aperto 

o elaborabile? 
Note 

Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

art. 24 c. 1 
d.lgs 33/13 

Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, 

per settori di attività, per competenza degli organi e degli 

uffici, per tipologia di procedimenti 

Annuale SI SI NO SI Mancano i dati relativi all’anno 2015. 

Tipologie di 
procedimento 

art. 35 c.1 let. a 

d.lgs 33/13 

Tipologie di 

procedimento 
(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascuna tipologia di procedimento 
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

 

art. 35 c.1 let. b 

d.lgs 33/13 
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 
art. 35 c.1 let. c 

d.lgs 33/13 

Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

art. 35 c.1 let. c 

d.lgs 33/13 

Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento 
finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

art. 35 c.1 let. e 
d.lgs 33/13 

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Tempestivo 
(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

art. 35 c.1 let. f 

d.lgs 33/13 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento 

per la conclusone con l’adozione di un provvedimento espresso e 

ogni altro termine procedimentale rilevante 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

art. 35 c.1 let. g 

d.lgs 33/13 

Procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione 

può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 
dell’amministrazione 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

art. 35 c.1 let. h 

d.lgs 33/13 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti 

dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento 

nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione 
del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

art. 35 c.1 let. i 

d.lgs 33/13 

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o 

tempi previsti per la sua attivazione 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

art. 35 c.1 let. l 

d.lgs 33/13 

Modalità per effettuare i pagamenti eventualmente necessari, con i 
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario 
o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul 

quale possono effettuare i pagamenti, nonché i codici identificativi 

del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

art. 35 c.1 let. m 

d.lgs 33/13 

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapito telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

art. 35 c.1 let. n 

d.lgs 33/13 

Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla 
qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali con il relativo 

andamento 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 
 Per i procedimenti ad istanza di parte 

art. 35 c.1 let. d 

d.lgs 33/13 

Atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 
 

art. 35 c.1 let. d 
d.lgs 33/13 

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di 

accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e 

caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le 

istanze 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

art. 23 

d.lgs 33/13 

art. 1 c. 15 e 16 
ll 190/12 

Singoli procedimenti di 

autorizzazione o 

concessione 
(da pubblicare in tabella) 

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione 

Contenuto 
Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

art. 23 
d.lgs 33/13 

art. 1 c. 15 e 16 

ll 190/12 

Oggetto 
Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

art. 23 

d.lgs 33/13 

art. 1 c. 15 e 16 

ll 190/12 

Eventuale spesa prevista 
Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

art. 23 

d.lgs 33/13 

art. 1 c. 15 e 16 

ll 190/12 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al procedimento con indicazione del 

responsabile del procedimento. 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      
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  art. 2 c. 9 bis 

ll 241/90 

 Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è 

attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la 

conclusione del procedimento 

Tempestivo      

art. 1 c. 29 

ll 190/12 

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino 

possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i 

provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo 

riguardano 

Tempestivo      

Monitoraggio 
tempi 

procedimentali 

art. 24 c. 2 

d.lgs 33/13 

art. 1 c. 28 

ll 190/12 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 
Risultato del monitoraggio periodico concernente il 

rispetto dei tempi procedimentali 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13)      

Dichiarazioni 

sostitutive ed 

acquisizione 
d’ufficio dei dati 

art. 35 c. 3 

d.lgs 33/13 

Recapiti dell’ufficio 

responsabile 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 

l’accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni 

procedenti all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  

Convenzioni-quadro 

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di 

accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti 

all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  

Modalità per 

l’acquisizione d’uffici 

dei dati 

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio 

dei dati 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  

Modalità per lo 
svolgimento dei 

controlli 

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni 

procedenti 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  
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9 - Provvedimenti 

Unità Organizzativa monitorata                                                                                                         SMA Data monitoraggio                                                                              13 aprile 2016 

Sezioni da valutare Dati da valutare 

Sotto sezione 

1° livello 

Sotto sezione 

2° livello 

Riferimento 

normativo 

Denominazioni 

del singolo obbligo 

Contenuti 

dell’obbligo 

Tempo di 

pubblicazione 

Il dato 

è pubblicato? 

Il dato 

è completo? 

Il dato 

è aggiornato? 

Il formato è aperto 

o elaborabile? 
Note 

Provvedimenti 

Provvedimenti 

organi di 

indirizzo politico 

art. 23 c. 1 

d.lgs 33/13 

Provvedimenti organi di 
indirizzo politico 

Elenco dei provvedimenti, con particolare 

riferimento ai provvedimenti finali dei 

procedimenti di: 

- autorizzazione o concessione, 

- scelta dei contraente per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione prescelta; 

- concorsi e prove selettive per l’assunzione del 

personale e progressioni di carriera; 

- accordi stipulati dall’amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23 c. 1 d.lgs 33/13)      

art. 23 c. 2 

d.lgs 33/13 

Per ciascuno dei provvedimenti: 

1) contenuto 
Semestrale 

(art. 23 c. 1 d.lgs 33/13)      

2) oggetto 
Semestrale 

(art. 23 c. 1 d.lgs 33/13)      

3) eventuale spesa prevista 
Semestrale 

(art. 23 c. 1 d.lgs 33/13)      

4) estremi relativi ai principali documenti 

contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 
Semestrale 

(art. 23 c. 1 d.lgs 33/13)      

Provvedimenti 
dirigenti 

amministrativi 

art. 23 c. 1 

d.lgs 33/13 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con particolare 

riferimento ai provvedimenti finali dei 

procedimenti di: 

- autorizzazione o concessione, 

- scelta dei contraente per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione prescelta; 

- concorsi e prove selettive per l’assunzione del 

personale e progressioni di carriera; 

- accordi stipulati dall’amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23 c. 1 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

Manca la data di 

pubblicazione/aggiornamento pagina. 

Per i provvedimenti “Accordi 

stipulati”, mancano i dati relativi 

all’anno 2015. 

art. 23 c. 2 

d.lgs 33/13 

Per ciascuno dei provvedimenti: 

1) contenuto 
Semestrale 

(art. 23 c. 1 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 
Con riferimento ad “Accordi e 

convenzioni” manca il dato relativo 

all’eventuale spesa prevista. 

2) oggetto 
Semestrale 

(art. 23 c. 1 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 
3) eventuale spesa prevista 

Semestrale 

(art. 23 c. 1 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 
4) estremi relativi ai principali documenti 

contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 
Semestrale 

(art. 23 c. 1 d.lgs 33/13) SI SI SI SI 

 

10 - Controlli sulle imprese 

Unità Organizzativa monitorata                                                                                                        SMA Data monitoraggio                                                                            13 aprile 2016 

Sezioni da valutare Dati da valutare 

Sotto sezione 
1° livello 

Sotto sezione 
2° livello 

Riferimento 
normativo 

Denominazioni 
del singolo obbligo 

Contenuti 
dell’obbligo 

Tempo di 
pubblicazione 

Il dato 
è pubblicato? 

Il dato 
è completo? 

Il dato 
è aggiornato? 

Il formato è aperto 
o elaborabile? 

Note 

Controlli sulle 
imprese 

Controlli sulle 
imprese 

art. 25 c. 1 lett. a 

d.lgs 33/13 
Tipologie di controllo 

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono 

assoggettate le imprese in ragione della 

dimensione del settore di attività, con 

l’indicazione per ciascuna di esse dei criteri e 

delle relative modalità di svolgimento 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  

art. 25 c. 1 lett. b 

d.lgs 33/13 

Obblighi e 

adempimenti 

Elenco degli obblighi e degli adempimenti 

oggetto delle attività di control che le 

imprese sono tenute a rispettare per 

ottemperare alle disposizioni normative 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs 33/13) SI SI SI SI  
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11 - Bandi di gara e contratti 

  

Sezioni da valutare Dati da valutare 

Sotto sezione 
1° livello 

Sotto sezione 
2° livello 

Riferimento 
normativo 

Denominazioni 
del singolo obbligo 

Contenuti 
dell’obbligo 

Tempo di 
pubblicazione 

Il dato 
è pubblicato? 

Il dato 
è completo? 

Il dato 
è aggiornato? 

Il formato è aperto 
o elaborabile?  

Note 

Bandi di gara 

e contratti 

Bandi di gara 

e contratti 

art. 37 c. 1 
d.lgs 33/13 

artt. 63, 66 

d.lgs 163/06 

Avviso di 
preinformazione 

Avviso di preinformazione 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs 163/06 
SI SI SI SI 

In merito agli obblighi dei contenuti di 

pubblicazione previsti dalla normativa 

per i presenti campi, si ritiene 

necessaria una nuova architettura della 

pagina web ( vds a titolo di esempio 

Commiservizi) 

art. 37 c. 2 

d.lgs 33/13 Delibera a contrarre 
Delibera a contrarre, nell’ipotesi di procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs 163/06 
SI SI SI SI 

art. 37 c. 1 

d.lgs 33/13 
artt. 66, 122 

d.lgs 163/06 

Avvisi, bandi ed 

inviti 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavoro 
sottosoglia comunitaria 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs 163/06 
SI SI SI SI 

art. 37 c. 1 

d.lgs 33/13 

artt. 66, 124 

d.lgs 163/06 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e 
forniture sottosoglia comunitaria 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs 163/06 
SI SI SI SI 

art. 37 c. 1 

d.lgs 33/13 

artt. 66 

d.lgs 163/06 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavoro 

soprasoglia comunitaria 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 
previste dal d.lgs 163/06 

SI SI SI SI 

art. 37 c. 1 

d.lgs 33/13 

artt. 66 

d.lgs 163/06 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e 

forniture soprasoglia comunitaria 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 
previste dal d.lgs 163/06 

SI SI SI SI 

art. 37 c. 1 

d.lgs 33/13 

artt. 66, 206 

d.lgs 163/06 

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori 

speciali 

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs 163/06 
SI SI SI SI 

art. 37 c. 1 

d.lgs 33/13 

artt. 66, 206 
d.lgs 163/06 

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei 

settori speciali 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs 163/06 
SI SI SI SI 

art. 37 c. 1 

d.lgs 33/13 

artt. 65, 66 
d.lgs 163/06 

Avvisi sui risultati 
della procedura di 

affidamento 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs 163/06 
SI SI SI SI 

art. 37 c. 1 

d.lgs 33/13 
artt. 66, 223 

d.lgs 163/06 

Avvisi sistemi di 
qualificazione 

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di 
un sistema di qualificazione-settori speciali 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs 163/06 
SI SI SI SI 

art. 3 delib. 

AVCP 26/13 

Informazioni sulle 
singole procedure 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo SI SI SI SI 
art. 1 c. 32 

ll 190/12 
art. 3 delib. 

AVCP 26/13 

Struttura proponente Tempestivo SI SI SI SI 

art. 1 c. 32 

ll 190/12 

art. 3 delib. 

AVCP 26/13 

Oggetto del bando Tempestivo SI SI SI SI 

art. 3 delib. 

AVCP 26/13 
Procedura di scelta del contraente Tempestivo SI SI SI SI 

art. 1 c. 32 

ll 190/12 

art. 3 delib. 

AVCP 26/13 

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento 

Tempestivo SI SI SI SI 

art. 1 c. 32 

ll 190/12 
art. 3 delib. 

AVCP 26/13 

Aggiudicatario Tempestivo SI SI SI SI 

art. 1 c. 32 

ll 190/12 

art. 3 delib. 

AVCP 26/13 

Importo di aggiudicazione Tempestivo SI SI SI SI 

art. 1 c. 32 

ll 190/12 

art. 3 delib. 

AVCP 26/13 

Tempi di completamento dell’opera servizio o 
fornitura 

Tempestivo SI SI SI SI 

art. 1 c. 32 

ll 190/12 

art. 3 delib. 

AVCP 26/13 

Importo delle somme liquidate Tempestivo SI SI SI SI 

art. 1 c. 32 

ll 190/12 

art. 3 delib. 

AVCP 26/13 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto con informazioni 

sui contratti relative all’anno precedente (nello 
specifico CIG, struttura proponente, oggetto del 

Annuale 

(art. 1 c. 32 ll 190/12) SI SI SI SI 
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bando, procedura di scelta del contraente, elenco 

degli operatori invitati a presentare offerte/numero 

offerenti, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, 

tempi di completamento 
dell’opera/servizio/fornitura, importo delle somme 

liquidate. 

 

 

 

 

 

15 - Controlli e rilievi sull’amministrazione 

Unità Organizzativa monitorata                                                                                                                    SMA Data monitoraggio                                                                       13 aprile 2016 

Sezioni da valutare Dati da valutare 

Sotto sezione 
1° livello 

Sotto sezione 
2° livello 

Riferimento 
normativo 

Denominazioni 
del singolo obbligo 

Contenuti 
dell’obbligo 

Tempo di 
pubblicazione 

Il dato 
è pubblicato? 

Il dato 
è completo? 

Il dato 
è aggiornato? 

Il formato è aperto 
o elaborabile? 

Note 

Controlli e rilievi 
sulla 

amministrazione 

Controlli e rilievi 
sulla 

amministrazione 

art. 31 

d.lgs 33/13 

Rilievi organi di controllo e 

revisione 

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si 

riferiscono, degli organi di controllo interno, 

degli organi di revisione amministrativa e 

contabile 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs. 33/13) NO NO NO NO Link non attivo 

Rilievi corte dei conti 

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente 

agli atti cui si riferiscono, della Corte dei 

conti riguardanti l’organizzazione e l’attività 

dell’amministrazione o di singoli uffici 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs. 33/13) NO NO NO NO Link non attivo 

 

 

17 - Pagamenti dell’amministrazione 

Unità Organizzativa monitorata                                                                                                                           SMA Data monitoraggio                                                                   13 aprile 2016 

Sezioni da valutare Dati da valutare 

Sotto sezione 

1° livello 

Sotto sezione 

2° livello 

Riferimento 

normativo 

Denominazioni 

del singolo obbligo 

Contenuti 

dell’obbligo 

Tempo di 

pubblicazione 

Il dato 

è pubblicato? 

Il dato 

è completo? 

Il dato 

è aggiornato? 

Il formato è aperto 

o elaborabile? 
Note 

Pagamenti 

dell’amministrazi

one 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

art. 33 

d.lgs 33/13 

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli 

acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di 

tempestività dei pagamenti) 

Annuale 

(art. 33 c. 1 

d.lgs 33/13) 
     

IBAN e 

pagamenti 
informatici 

art. 36 

d.lgs 33/13 

art. 5 c. 1 

d.lgs 82/05 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in tesoreria, tramite i 

quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bollettino postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale …. 

Tempestivo 

(art. 8 d.lgs. 33/13) SI SI SI SI  
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ALLEGATO 3 – SMA
Pag 20 a 30

MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE

REFERENTI PER GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEFINITI DAL D. LGS 33/2013

Responsabile per la
Trasparenza per il Ministero

della Difesa
Ten. Gen. Giuseppe FABBRI

Referente per la
Trasparenza per l’U.O. Gen. Isp. C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO – Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico

Disposizioni generali
(sotto-sezioni di 1° livello)

Programma per la
trasparenza e l'integrità

(sotto-sezioni di 2° livello)

Atti generali
(sotto-sezioni di 2° livello)

Oneri informativi per
cittadini e imprese

(sotto-sezioni di 2° livello)

Scadenzario dei nuovi
obblighi amministrativi

(sotto-sezioni di 2° livello)

Burocrazia zero
(sotto-sezioni di 2° livello)

Attestazioni OIV o di altra
struttura analoga

(sotto-sezioni di 2° livello)

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col.
Luciano FRANZO’

Capo Ufficio Capo Corpo
Commissariato

Capo Ufficio di Programma
Anticorruzione
Trasparenza

Col.
Luciano FRANZO’

Capo Ufficio Capo Corpo
Commissariato

Capo Ufficio di Programma
Anticorruzione
Trasparenza

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col.
Claudio ICARDI

Capo Ufficio
Relazioni con il Pubblico

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione
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ALLEGATO 3 – SMA
Pag 21 a 30

Responsabile per la
Trasparenza per il Ministero

della Difesa
Ten. Gen Giuseppe FABBRI

Referente per la
Trasparenza per l’U.O. Gen. Isp. C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO – Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico

Organizzazione
(sotto-sezioni di 1° livello)

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

(sotto-sezioni di 2° livello)

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

(sotto-sezioni di 2° livello)

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

(sotto-sezioni di 2° livello)

Articolazioni degli uffici
(sotto-sezioni di 2° livello)

Telefono e posta elettronica
(sotto-sezioni di 2° livello)

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col.
Romeo PATERNO’

Capo Ufficio
Ordinamento S.M.A.

Col.
Claudio ICARDI

Capo Ufficio
Relazioni con il Pubblico

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione
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ALLEGATO 3 – SMA
Pag 22 a 30

Responsabile per la Trasparenza per il
Ministero della Difesa Ten. Gen. Giuseppe FABBRI

Referente per la Trasparenza per l’U.O. Gen. Isp. C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO – Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico

Consulenti e collaboratori
(sotto-sezioni di 1° livello)

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Alfredo TRITAPEPE
Direttore di Amministrazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Intercalare C Pos. Pag. Principale



ALLEGATO 3 – SMA
Pag 23 a 30

Responsabile per la Trasparenza per il
Ministero della Difesa Ten. Gen. Giuseppe FABBRI

Referente per la Trasparenza per
l’U.O. Gen. Isp. C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO – Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico

Personale
(sotto-sezioni di 1° livello)

Incarichi amministrativi di
vertice

(sotto-sezioni di 2° livello)

Dirigenti
(sotto-sezioni di 2° livello)

Posizioni organizzative
(sotto-sezioni di 2° livello)

Dotazione organica
(sotto-sezioni di 2° livello)

Personale non a tempo
indeterminato

(sotto-sezioni di 2° livello)

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col.
Francesco RIZZO

Capo Ufficio
Ufficiali Dirigenti

Col.
Francesco RIZZO

Capo Ufficio
Ufficiali Dirigenti

Col.
Alfredo TRITAPEPE

Direttore di Amministrazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione
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ALLEGATO 3 – SMA
Pag 24 a 30

Responsabile per la Trasparenza per il
Ministero della Difesa Ten. Gen. Giuseppe FABBRI

Referente per la Trasparenza per
l’U.O. Gen. Isp. C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO – Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico

Personale
(sotto-sezioni di 1° livello)

Tassi di assenza
(sotto-sezioni di 2° livello)

Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti (non dirigenti)
(sotto-sezioni di 2° livello)

Contrattazione collettiva
(sotto-sezioni di 2° livello)

Contrattazione integrativa
(sotto-sezioni di 2° livello)

OIV
(sotto-sezioni di 2° livello)

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col.
Paolo PAPPALEPORE

Capo Ufficio Trattamento
Economico

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col.
Ermanno RUBINI

Capo Ufficio
Controllo di Gestione

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione
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ALLEGATO 3 – SMA
Pag 25 a 30

Responsabile per la Trasparenza per
il

Ministero della Difesa
Ten. Gen. Giuseppe FABBRI

Referente per la Trasparenza per
l’U.O. Gen. Isp. C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO – Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico

Attività e procedimenti
(sotto-sezioni di 1° livello)

Dati aggregati attività amministrativa
(sotto-sezioni di 2° livello)

Tipologie di procedimento
(sotto-sezioni di 2° livello)

Monitoraggio tempi procedimentali
(sotto-sezioni di 2° livello)

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione
d'ufficio dei dati

(sotto-sezioni di 2° livello)

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Luciano FRANZO’
Capo Ufficio C.C.C. Ufficio di
Programma Anticorruzione

Trasparenza

Col. Luciano FRANZO’
Capo Ufficio C.C.C. Ufficio di
Programma Anticorruzione

Trasparenza

Col. Claudio ICARDI
Capo Ufficio

Relazioni con il Pubblico

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Francesco RIZZO
Capo Ufficio

Ufficiali Dirigenti

Col. Francesco RIZZO
Capo Ufficio

Ufficiali Dirigenti

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Carlo CARLUCCIO
Capo Ufficio Consulenza,

Controllo e Contenzioso del Centro
Responsabilità Amministrativa

Col. Carlo CARLUCCIO
Capo Ufficio Consulenza,

Controllo e Contenzioso del Centro
Responsabilità Amministrativa

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Maurizio DI SABATO
Capo Ufficio

Affari Giuridici SMA-ORD

Col. Maurizio DI SABATO
Capo Ufficio

Affari Giuridici SMA-ORD
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ALLEGATO 3 – SMA
Pag 26 a 30

Responsabile per la Trasparenza
per il

Ministero della Difesa
Ten. Gen. Giuseppe FABBRI

Referente per la Trasparenza per
l’U.O. Gen. Isp. C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO – Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico

Provvedimenti
(sotto-sezioni di 1° livello)

Provvedimenti organi indirizzo politico
(sotto-sezioni di 2° livello)

Provvedimenti dirigenti
(sotto-sezioni di 2° livello)

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Luciano FRANZO’
Capo Ufficio C.C.C. Ufficio di Programma Anticorruzione Trasparenza

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Maurizio DI SABATO
Capo Ufficio Affari Giuridici SMA-ORD

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione
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ALLEGATO 3 – SMA
Pag 27 a 30

Responsabile per la Trasparenza
per il

Ministero della Difesa
Ten. Gen. Giuseppe FABBRI

Referente per la Trasparenza per
l’U.O.

Gen. Isp. C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO – Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico

Controlli sulle imprese
(sotto-sezioni di 1° livello)

Elenco tipologie di controllo
(sotto-sezioni di 2° livello)

Elenco degli obblighi e degli adempimenti
(sotto-sezioni di 2° livello)

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Luciano FRANZO’
Capo Ufficio Capo Corpo Commissariato

Capo Ufficio di Programma Anticorruzione Trasparenza

Col. Luciano FRANZO’
Capo Ufficio Capo Corpo Commissariato

Capo Ufficio di Programma Anticorruzione Trasparenza

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Carlo CARLUCCIO
Capo Ufficio Consulenza, Controllo e Contenzioso del Centro

Responsabilità Amministrativa

Col. Carlo CARLUCCIO
Capo Ufficio Consulenza, Controllo e Contenzioso del Centro

Responsabilità Amministrativa

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Alfredo TRITAPEPE
Direttore di Amministrazione

Col. Alfredo TRITAPEPE
Direttore di Amministrazione
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ALLEGATO 3 – SMA
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Responsabile per la
Trasparenza per il Ministero

della Difesa
Ten. Gen. Giuseppe FABBRI

Referente per la Trasparenza
per l’U.O. Gen. Isp. C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO – Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico

Bandi di gara e contratti
(sotto-sezioni di 1° livello)

Avviso di preinformazione
(sotto-sezioni di 2° livello)

Delibera a contrarre
(sotto-sezioni di 2° livello)

Avvisi, bandi ed inviti
(sotto-sezioni di 2° livello)

Avvisi sui risultati della
procedura di affidamento
(sotto-sezioni di 2° livello)

Avvisi sistemi di
qualificazione

(sotto-sezioni di 2° livello)

Informazioni sulle singole
procedure

(sotto-sezioni di 2° livello)

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Carlo CARLUCCIO
Capo Ufficio Consulenza, Controllo e Contenzioso del C.R.A.

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione
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ALLEGATO 3 – SMA
Pag 29 a 30

Responsabile per la Trasparenza
per il

Ministero della Difesa
Ten. Gen. Giuseppe FABBRI

Referente per la Trasparenza per
l’U.O. Gen. Isp. C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO – Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico

Controlli e rilievi sull'amministrazione
(sotto-sezioni di 1° livello)

Rilievi organi di controllo e revisione
(sotto-sezioni di 2° livello)

Rilievi Corte dei Conti
(sotto-sezioni di 2° livello)

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Luciano FRANZO’
Capo Ufficio Capo Corpo Commissariato

Capo Ufficio di Programma Anticorruzione Trasparenza

Col. Luciano FRANZO’
Capo Ufficio Capo Corpo Commissariato

Capo Ufficio di Programma Anticorruzione Trasparenza

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Carlo CARLUCCIO
Capo Ufficio Consulenza,

Controllo e Contenzioso del Centro Responsabilità Amministrativa

Col. Carlo CARLUCCIO
Capo Ufficio Consulenza,

Controllo e Contenzioso del Centro Responsabilità Amministrativa

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Alfredo TRITAPEPE
Direttore di Amministrazione

Col. Alfredo TRITAPEPE
Direttore di Amministrazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Intercalare C Pos. Pag. Principale



ALLEGATO 3 – SMA
Pag 30 a 30

Responsabile per la Trasparenza
per il

Ministero della Difesa
Ten. Gen. Giuseppe FABBRI

Referente per la Trasparenza per
l’U.O. Gen. Isp. C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO – Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico

Pagamenti dell'amministrazione
(sotto-sezioni di 1° livello)

Indicatore di tempestività dei
pagamenti

(sotto-sezioni di 2° livello)

IBAN e pagamenti informatici
(sotto-sezioni di 2° livello)

Rilevazione debiti certi, liquidi ed
esigibili D.L. 35/13

(sotto-sezioni di 2° livello)

Pagamenti ex art. 6, comma 9 D.L.
35/13 (legge 66/13)

(sotto-sezioni di 2° livello)

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Col. Carlo CARLUCCIO
Capo Ufficio Consulenza,

Controllo e Contenzioso del Centro
Responsabilità Amministrativa

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione

Dirigente responsabile della
pubblicazione
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ALLEGATO “D” 
 
 
 

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO AL FOGLIO PROT. N° M_D.ARM001_____________.___/___/_______. 
 
 

PER COMPETENZA: 
 

DIREZIONE IMPIEGO PERSONALE MILITARE AERONAUTICA SEDE 

COMANDO SCUOLE A.M./3° R.A. BARI 

COMANDO LOGISTICO – SERVIZIO INFRASTRUTTURE SEDE 

COMANDO LOGISTICO – SERVIZIO SANITARIO ROMA 

STATO MAGGIORE AERONAUTICA – 1° Reparto SEDE 

STATO MAGGIORE AERONAUTICA – 6° Reparto SEDE 

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

UFFICIO GENERALE PER LA COMUNICAZIONE SEDE 
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