.
Protocollo:

2358/R.I.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135,
che ha prescritto, tra l’altro, l’incorporazione a decorrere dal 1° dicembre 2012
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ora
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO, in particolare, l’art.1, comma 8 della predetta legge, secondo cui l’organo di
indirizzo politico dell’Amministrazione, su proposta del Responsabile, adotta il Piano
triennale della prevenzione della corruzione;
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,

trasparenza

e

diffusione

di

informazioni

da

parte

delle

pubbliche

amministrazioni”, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza”;
VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, n. 1 2013;
VISTA la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.
2/2017;
VISTA la determinazione Direttoriale n. 2425 R.I. del 31 gennaio 2013, con la quale il
Direttore dell’Ufficio centrale Audit interno è stato nominato Responsabile per la
prevenzione della corruzione per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTA la determinazione Direttoriale n. 14492 R.I. del 11.06.2013, con la quale il Direttore
dell’Ufficio centrale Audit interno è stato nominato responsabile per la trasparenza per
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 3 agosto 2016
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” e le
successive Delibere di Aggiornamento n. 1208 del 22 novembre 2017 e n. 1074 del 21
novembre 2018;
VISTA la proposta di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza avanzata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in data
18 gennaio 2019;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato di Gestione nella seduta del 29 gennaio 2019

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
E’ approvato l’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riferito al triennio 2019-2021, allegato alla
presente determinazione, di cui si dispone la pubblicazione sul sito web dell’Agenzia, in
conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Roma, 29 gennaio 2019
Benedetto Mineo
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