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OGGETTO: Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile
delle aree funzionali del Ministero della Difesa – Richiesta performance organizzativa.
A

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^
^^^^^^
1. In relazione al “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del
personale civile delle aree funzionali del Ministero della Difesa”, stanno pervenendo ai
Responsabili di alcuni Enti istanze dei coordinamenti territoriali di codeste OO.SS. volte ad
acquisire la documentazione riguardante la performance organizzativa del Ministero e dei
singoli Enti/Comandi periferici.
2. In merito a quanto sopra, si ritiene necessario evidenziare che, in linea con la vigente
normativa, l’A.D. ha adottato il “Piano della performance 2016-2018” nel quale sono stati
individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e sono stati definiti gli indicatori
per la misurazione e valutazione della performance dell’amministrazione. Il richiamato
documento, nella parte che riguarda le direttrici politico-strategiche ed i discendenti obiettivi
strategici di primo livello, nonché i rispettivi indicatori di misurazione (tomo I), è reso
pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.D., sezione “amministrazione
trasparente”, cui si rinvia.
3. Secondo quanto espressamente previsto dal par. 11 del piano medesimo, la conoscibilità
all’esterno dell’A.D. della sezione dedicata alla definizione degli obiettivi operativi relativi
alle sedi periferiche (tomo II) è, invece, esclusa, in relazione alle prioritarie esigenze di
riservatezza correlate alle funzioni di difesa e di garanzia della sicurezza nazionale proprie
delle strutture che rientrano nell’area tecnico-operativa.
4. Alla luce di quanto sopra precisato, si ritiene che la richiesta volta ad ottenere la
documentazione concernente la performance organizzativa dei singoli Enti non possa trovare
accoglimento. Tale richiesta, infatti, appare in contrasto con il principio affermato dall’art. 24,
comma 3, della legge n. 241/1990, in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, che,
come chiarito dalla giurisprudenza, implica che l’esercizio del diritto di accesso non possa
tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività
dell’amministrazione (Cons. Stato , sez. VI, 11 gennaio 2010, n.24).
5. Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, si chiede di voler estendere
la presente comunicazione alle OO.SS. territoriali.
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