
Mercoledi' 10/02/2016

Trasparenza e integrita' - Approvato dall'Agenzia delle Entrate il Piano per la
prevenzione della corruzione per il triennio 2016 - 2018
A cura di: TuttoCamere.it

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, Prot. 16426, è stata
adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 - 2018.

Il documento recepisce, in buona parte, le indicazioni fornite dall'ANAC con Deliberazione n. 12 del 28
ottobre 2015 e costituisce la versione 1.0 del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Agenzia
delle Entrate per il triennio 2016 - 2018. 

Si tratta di un documento previsto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge anticorruzione"), che
prevede l'adozione, da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, di un idoneo sistema di prevenzione e di
contrasto dei fenomeni corruttivi, introducendo specifiche forme di responsabilità a carico dei dirigenti e
funzionari pubblici e conseguenti sanzioni in caso di inadempienze. 

Il testo è disponibile sul sito dell'Agenzia ed evidenzia tutti i ruoli interni all'Amministrazione per prevenire la
corruzione monitorando le attività interne.

Il Piano illustra le iniziative di tipo organizzativo che l'Agenzia ha posto in essere per il potenziamento
dell'azione di contrasto ai fenomeni corruttivi sviluppata dal Responsabile anticorruzione e include due
paragrafi dedicati all'analisi del contesto ambientale, esterno ed interno, chiave di volta per migliorare
l'efficacia delle iniziative programmate, ottimizzando le risorse disponibili. 

All'interno del Piano viene, inoltre, fornita una sintesi del codice di comportamento dei dipendenti,
approvato il 16 settembre 2015.

Al paragrafo 4.7. viene affrontata anche la "procedura whistleblowing", ossia la procedura che consente ai
dipendenti di segnalare condotte illecite all'interno del proprio ufficio. 

Le modalità con cui i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate possono segnalare condotte illecite e i relativi
profili procedurali/gestionali sono state disciplinate con Direttiva n. 27201 emanata dal Direttore
dell'Agenzia il 25 febbraio 2015.

La segnalazione di condotte illecite può essere presentata dal dipendente utilizzando un apposito link
"dedicato" presente sul portale intranet dell'Agenzia. 

All'interno del documento, al paragrafo 6 è, infine, prevista una sezione per il "Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità" (PTTI), nella quale vengono illustrati gli obblighi a carico dell'Agenzia in materia di
trasparenza delle informazioni (quali: le pubblicazioni sul sito, o l'accesso dei cittadini ai documenti).
Per scaricare il testo del Provvedimento 16426/2016 e del Piano triennale di prevenzione alla corruzione

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=30175 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 2

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=30175


2016 - 2018 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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