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Approvazione del Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi 

dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 

dall’art.1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni riportate nel seguito del presente 

provvedimento 

VISTA 

la proposta di Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate formulata dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione; 

CONSIDERATO 

che detta proposta è stata elaborata con  procedura aperta alla partecipazione ai sensi dell’art. 54, 

comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art.1, comma 44, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

VISTO 

il parere favorevole emesso in data 2 luglio 2015 dall’Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance, costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

DISPONE  

è approvato l’allegato Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate; 

al Codice è data la massima pubblicità e diffusione mediante affissione, in ogni ufficio, in luogo 

accessibile a tutti i dipendenti e con la pubblicazione sui siti internet e intranet dell’Agenzia. 

 

Motivazioni 

 

L’art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art.1, comma 44, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, impone a tutte le amministrazioni di adottare, con procedura 

aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 

valutazione, un codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).  

Il presente atto approva, pertanto, il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia delle 

Entrate, visto il parere favorevole espresso dall’OIV in data 2 luglio 2015.  

 

 



 

Riferimenti normativi 

 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); 

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 

b) Altri riferimenti 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate; 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18; 

Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

Delibera A.N.A.C. (già CIVIT) del 24 ottobre 2013, n. 75. 

 

Roma, 16 settembre 2015 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

                                                                                                             Rossella Orlandi 


