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Coordinamento Amministrazioni ed Enti della Fiscalità 

                                                                                            Roma, 11 novembre 2020 

 

 
Al dott. Michele Garrubba - Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Entrate 

- Via Giorgione, 159 - 00147 Roma - 

agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it; 

dc.audit@agenziaentrate.it 

 

 

 

OGGETTO: Dialogo cooperativo su richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 

5, comma 2, del d.lgs. 33/2013. 

 

Egregio dott. Garrubba, 

 

con riferimento all’intercorsa corrispondenza e, in particolare alla nota a Sua firma numero di 

protocollo 341710 del 30/10/2020, Le chiediamo, ai sensi della normativa richiamata in oggetto, di fornici 

tutti i dati ed i documenti qui di seguito riportati: 

 

1. numero dei dirigenti di vertice nei confronti dei quali sono state emesse dall’Autorità giudiziaria 

misure limitative della libertà personale nell’ambito di procedimenti penali per reati contro la pubblica 

amministrazione; 

2. numero dei dirigenti di seconda fascia nei confronti dei quali sono state emesse dall’Autorità 

giudiziaria misure limitative della libertà personale nell’ambito di procedimenti penali per reati contro la 

pubblica amministrazione; 

3. numero dei funzionari con incarico dirigenziale a suo tempo conferito ai sensi dell’art. 8, co. 24, del 

D.L. 16/2012, confronti dei quali sono state emesse dall’Autorità giudiziaria misure limitative della libertà 

personale nell’ambito di procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione; 

4. numero dei funzionari ai quali sono stati conferiti incarichi di posizione organizzativa ai sensi degli 

artt. 17 e 18 CCNI AgE, nei confronti dei quali sono state emesse dall’Autorità giudiziaria misure limitative 

della libertà personale nell’ambito di procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione 

5. numero dei funzionari ai quali sono stati conferiti incarichi di posizione organizzativa speciale ai 

sensi dell’art. 23-quinquies del D.L. 95/2012, nei confronti dei quali sono state emesse dall’Autorità giudiziaria 
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misure limitative della libertà personale nell’ambito di procedimenti penali per reati contro la pubblica 

amministrazione 

6. numero dei funzionari ai quali sono state conferite deleghe di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 

4-bis, co. 2, del D.L. 78/2015, nei confronti dei quali sono state emesse dall’Autorità giudiziaria misure 

limitative della libertà personale nell’ambito di procedimenti penali per reati contro la pubblica 

amministrazione; 

7. numero dei funzionari ai quali sono stati conferiti incarichi di posizione organizzativa di elevata 

responsabilità (POER) di cui all’art. 1, co.93, della legge n. 205/2017, nei confronti dei quali sono state emesse 

dall’Autorità giudiziaria misure limitative della libertà personale nell’ambito di procedimenti penali per reati 

contro la pubblica amministrazione; 

8. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 1 nei cui confronti è stato disposto il 

rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione; 

9. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 2 nei cui confronti è stato disposto il 

rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione; 

10. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 3 nei cui confronti è stato disposto il 

rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione; 

11. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 4 nei cui confronti è stato disposto il 

rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione; 

12. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 5 nei cui confronti è stato disposto il 

rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione; 

13. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 6 nei cui confronti è stato disposto il 

rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione; 

14. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 7 nei cui confronti è stato disposto il 

rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione; 

15. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 1 nei cui confronti è stata emessa 

sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione; 

16. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 2 nei cui confronti è stata emessa 

sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione; 

17. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 3 nei cui confronti è stata emessa 

sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione; 

18. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 4 nei cui confronti è stata emessa 

sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione; 

19. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 5 nei cui confronti è stata emessa 

sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione; 

20. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 6 nei cui confronti è stata emessa 

sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione; 

21. numero dei soggetti rientranti nella categoria di cui al punto 7 nei cui confronti è stata emessa 

sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione. 

 

I dati numerici richiesti ai punti precedenti includono anche i soggetti cessati da servizio per qualunque 

causa e/o non più destinatari degli incarichi ivi indicati e devono essere forniti in forma anonima. 
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In attesa di ricevere una gradita Sua risposta, La salutiamo con viva cordialità. 

 

 

IL VICE RESPONSABILE NAZIONALE  

DEL COORDINAMENTO AMMINISTRAZIONI  

ED ENTI DELLA FISCALITÀ 

Silena Cingolani 
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