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Divisione Risorse
Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente atto
DISPONE:
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Al dott. Stefano Veraldi, nato a Catanzaro il 14 giugno 1966, dirigente di 2^
fascia, è conferito l’incarico di Direttore Centrale Audit.
L’oggetto dell’incarico potrà essere modificato in relazione a sopravvenute
esigenze o a riassetti di carattere organizzativo.
Art. 2
(Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il dott. Veraldi
è, inoltre, individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 22 maggio 2021.
Nello svolgimento dell’incarico il dott. Veraldi si avvale del personale della
Direzione Centrale Audit ed è supportato, quali referenti, dai dirigenti preposti alle
strutture di vertice.
Art. 3
(Obiettivi connessi all’incarico)
Il dott. Veraldi dovrà conseguire, nell’espletamento del suo incarico, gli obiettivi
propri dei programmi e dei progetti assegnati alla struttura sulla base delle direttive
ricevute e in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.
Art. 4
(Durata dell’incarico)
In correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di Direttore Centrale Audit ha
la durata di tre anni, dal 22 maggio 2021 al 21 maggio 2024.
Art. 5
(Incarichi aggiuntivi)
Il dott. Veraldi dovrà altresì attendere agli altri eventuali incarichi conferiti ai
sensi delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale vigente.
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Art. 6
(Trattamento economico)
Il trattamento economico da corrispondere al dott. Veraldi in relazione al suo
incarico è determinato con apposito contratto accessivo al presente atto.

Art. 7
(Cessazione del precedente incarico)
In conseguenza di quanto disposto cessa l’incarico di Direttore Regionale
dell’Umbria, precedentemente conferito al dott. Veraldi.
Motivazioni
A decorrere dal 22 maggio 2021 è vacante la posizione di Direttore Centrale
Audit, a seguito della destinazione ad altro incarico del dott. Michele Garrubba.
Il Comitato di gestione, nella seduta del 17 maggio 2021, ha espresso parere
favorevole all’attribuzione dell’incarico di Direttore Centrale Audit al dott. Stefano
Veraldi, Direttore Regionale dell’Umbria.
Le doti professionali e umane del dott. Veraldi, le capacità gestionali di cui ha
dato ampia prova e le conoscenze dimostrate negli incarichi finora espletati ne fanno il
dirigente più idoneo alla conduzione di una struttura strategica a livello centrale come
quella della Direzione Centrale Audit.
Nell’ambito della stessa seduta, il Comitato di gestione ha deliberato
l’attribuzione al dott. Veraldi anche dell’incarico di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che le
prerogative attinenti a tale funzione ben si conciliano con i principi di autonomia,
garanzia e indipendenza e con l’attività di contrasto ai fenomeni corruttivi perseguiti
dalla Direzione Centrale Audit. Tale incarico prevede le seguenti attività:
- predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza e verificarne l’efficace attuazione;
- individuare i dipendenti che operano in settori particolarmenti esposti alla
corruzione e definire procedure appropriate per la loro formazione;
- prevedere la rotazione di tale personale e verificare, d’intesa con il dirigente
competente, che essa venga effettivamente attuata;
- pubblicare annualmente nel sito web dell’amministrazione una relazione
sull’attività svolta;
- svolgere le funzioni di responsabile per la trasparenza, di cui all’art. 43 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
In strutture articolate come l’Agenzia delle Entrate possono essere previste, a
supporto del responsabile, figure di referenti: analogamente ai precedenti responsabili, il
dott. Veraldi si avvarrà quali referenti dei Direttori Centrali e Regionali.
Pertanto, con il presente atto, al dott. Veraldi viene conferito l’incarico di
Direttore Centrale Audit e, contestualmente, l’incarico di Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Entrate ai sensi
dell’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
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Riferimenti normativi









Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 6, comma 1)
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1)
Conferimento di incarichi dirigenziali:
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni (art.
19 e art. 21)
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate
Regolamento concernente l’indipendenza e l’autonomia tecnica del personale delle
Agenzie Fiscali, emanato con D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 14, comma 3)
Disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza:





Legge 6 novembre 2012, n. 190
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente

