IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 96100/RU

Roma, 31 marzo 2021
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

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 dell’Agenzia approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 358 e 360,
rispettivamente, del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia approvato dal Comitato di Gestione
con delibera n. 420 dell’11 gennaio 2021 dal Comitato di gestione e successivamente emendato
con delibera n. 422 del 28 gennaio 2021 ed in vigenza dal 15 marzo 2021;
VISTO l’articolo 3 del Regolamento di amministrazione, ai sensi del quale il Direttore della
Direzione Internal Audit è nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza dell’Agenzia;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, n. 1 2013;
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VISTE le circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017
e n. 1/2019;
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1064 del 13 novembre
2019, con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il triennio
2021-2023 proposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
CONSIDERATO che il suddetto Piano è stato presentato in occasione di un “open hearing”
aperto a tutte le associazioni di categoria, agli operatori dei settori di interesse dell’Agenzia, ai
concessionari e ai rappresentanti sindacali, dando modo agli stakeholder di presentare eventuali
osservazioni sulla bozza resa disponibile in consultazione sul sito istituzionale;
CONSIDERATO che, all’esito della procedura di consultazione, è stato recepito l’unico
contributo pervenuto da parte di un’organizzazione sindacale (pubblicato sul sito istituzionale);

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
È approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
dell’Agenzia, riferito al triennio 2021-2023, allegato alla presente determinazione.
ARTICOLO 2
Si dispone la trasmissione del suddetto Piano al Comitato di Gestione, per opportuna
informativa, e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, a norma e ad ogni effetto
di legge e in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Marcello Minenna
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