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OGGETTO: Dialogo cooperativo su richiesta di accesso civico generalizzato ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013
Con richiesta di accesso civico generalizzato presentata in data 26 maggio
2020, prot. 214267, venivano richiesti al RPCT “tutti i dati ed i documenti
rilevanti dai quali si evincono le misure adottate” dall’Agenzia, “per prevenire i
fenomeni corruttivi che similmente a quelli descritti si sono verificati negli anni
precedenti a quello in corso”.
Con nota del 17 giugno 2020, prot. n. 236313, venivano quindi fornite le
principali informazioni aventi ad oggetto il modello di prevenzione della
corruzione adottato dall’Agenzia delle Entrate, aprendo tuttavia un dialogo
cooperativo, come previsto dalla Circolare n. 2/2017 del Ministero per la
semplificazione e per la Pubblica Amministrazione, nell’ambito del quale
potevano essere richiesti ulteriori documenti e dati circostanziandone la natura o
la tipologia.
In data 20 ottobre 2020, prot. 332752, veniva presentata al RPCT,
nell’ambito del dialogo cooperativo precedentemente instaurato, la richiesta di
“farci conoscere quali correttivi intende apportare ad un modello e ad un modus
operandi che non solo non ha prodotto risultati, ma ha causato
all’Amministrazione e a tutti i Colleghi onesti e laboriosi, danni incalcolabili”.
Veniva quindi fornita risposta in data 30 ottobre 2020, prot. 341710, nella
quale si precisavano le finalità del dialogo cooperativo previsto dalla predetta

Agenzia delle Entrate – Ufficio Supporto al RPCT – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma
Tel. 06.50543202 - e-mail: dc.au.supportorpct@agenziaentrate.it

Circolare ministeriale, tra le quali quella di circoscrivere l’oggetto di una
richiesta generica.
In data 11 novembre 2020, prot. 351664, è quindi pervenuta la richiesta
volta ad accedere a n. 21 dati circostritti detenuti da questa Amministrazione,
conformemente all’istituto del dialogo cooperativo e dell’accesso civico
generalizzato ed aventi ad oggetto l’ambito dei procedimenti penali per reati
contro la pubblica amministrazione riguardanti il personale dell’Agenzia delle
Entrate titolare delle seguenti tipologie di incarico:
-

Dirigenti di vertice;

-

Dirigenti di seconda fascia;

-

Reggenti incaricati ai sensi del D.L. 16/2012 art. 8 comma 24;

-

Posizioni organizzative artt. 17 e 18 del CCNI;

-

Posizioni organizzative speciali ex D.L. 95/2012;

-

Posizioni organizzative temporanee delegate ex art. 4-bis del D.L.
78/2015;

-

Posizioni organizzative ad elevata responsabilità ex art. 1, comma 93,
Legge 205/2017.

Per ognuna delle predette “tipologie” di personale, vengono rispettivamente
richiesti il numero di soggetti che sono stati oggetto dei seguenti provvedimenti,
con espresso riferimento ai reati verso la pubblica amministrazione:
-

misure limitative della libertà personale emessi dall’Autorità giudiziaria;

-

rinvii a giudizio;

-

sentenze di condanna.

Atteso che la richiesta di accesso civico generalizzato, così circoscritta per effetto
del dialogo cooperativo instaurato, ha ad oggetto dati in forma anonima, non
sussistono limitazioni all’ostensione dei dati numerici richiesti e pertanto si
forniscono in allegato (all. 1) i dati richiesti nelle forme e modalità indicate dal
richiedente, a decorrere dal 1 gennaio 2013, atteso che il modello di prevenzione
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della corruzione adottato dall’Agenzia delle Entrate fa seguito alle disposizioni
normative introdotte dalla Legge n. 190/2012 in vigore dal 28 novembre 2012.

Michele Garrubba
Firmato digitalmente
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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