
                               

 
Il Decreto-Legge 80/2021 sul rafforzamento della capacità amministrativa, emanato nel quadro Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) 
semplifica l’attività programmatica delle Pubbliche amministrazioni facendo confluire in un unico Piano Integrato di Amministrazione e 
Organizzazione (PIAO) vari documenti, tra cui l’ex Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Nel PTPCT 
2021-2023 dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, è stata programmata, in continuità con 
il precedente anno, la realizzazione della Giornata della Trasparenza in modalità on-line, quale forma di comunicazione e informazione efficace, 
economica e in grado di raggiungere un maggior numero di utenti. 
 
Prevista dall'art. 10, comma 6 del decreto legislativo 33/2013, la Giornata della Trasparenza rappresenta l’occasione per coinvolgere tutti gli 
stakeholders sulle tematiche della trasparenza, della prevenzione della corruzione e della performance dell’ICE portando alla luce il percorso 
intrapreso, i progetti e le iniziative programmate nell’ottica di promuovere maggiori livelli di trasparenza e migliorare la qualità dei servizi offerti.  
 
Con l'obiettivo di rafforzare il dialogo e il confronto in maniera interattiva, durante questa Giornata della Trasparenza online, l’ICE ha selezionato 
- come di seguito specificati - i principali documenti di interesse, che consentono, in attesa dell’approvazione e pubblicazione del PIAO 2022-
2024, una lettura degli obiettivi di programmazione, degli interventi effettuati e dei risultati conseguiti a tutt’oggi.   
 
L’ICE intende inoltre favorire il confronto diretto con tutti gli stakeholders e gli utenti interessati, invitando alla compilazione di un breve questionario 
on-line, in forma anonima, disponibile sino al 31 gennaio 2022, finalizzato alla rilevazione delle opinioni sui temi trattati e alla conoscenza della 
sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, anche come strumento di percezione dell'attività amministrativa da parte dell'utente e 
di consapevolezza civica. I dati raccolti saranno oggetto di analisi volte al miglioramento dell’azione amministrativa e della qualità dei servizi resi.  
   
Principali documenti di interesse: 
I Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
I Piani Triennali della Performance 
Sistema di valutazione della Performance  
Le Relazioni sulla Performance 
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse 
Il sistema del Whistleblowing all’ICE Agenzia 
Le nuove FAQ dell’ANAC in materia di Whistleblowing (20 dicembre 2021) 
Accesso civico semplice e generalizzato (FOIA) e Accesso documentale (L. 241/90) all’ICE Agenzia 

 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza dell’ICE Agenzia:  
dr.ssa Rossana Ciraolo  
e-mail: anticorruzione.trasparenza@ice.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-WVGduJ95a9c7OGWwYKFcR-M0DryOg4S_slDYFTgESUVgMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-WVGduJ95a9c7OGWwYKFcR-M0DryOg4S_slDYFTgESUVgMQ/viewform
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/010_dis_gen/010_pro_tra_int/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/060_perf/010_pia_per/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/060_perf/010_pia_per/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/060_perf/005_sis_mis_val_per/2019/0001_Documenti_155317795053/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/060_perf/020_rel_per/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/222_alt_con_corr/2015/Documenti_14253727810/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/010_dis_gen/020_att_gen/2021/0002_Documenti_1632409801727/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/222_alt_con_corr/2016/Documenti_145674761/
https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing-ecco-quali-sono-le-regole-da-seguire?redirect=%2Fnotizie
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/224_alt_con_acc_civ/2021/0004_Documenti_1640947117977/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/060_perf/020_rel_per/2019/Documenti_1562048667885/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/060_perf/020_rel_per/2019/Documenti_1562048667885/
mailto:anticorruzione.trasparenza@ice.it

