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Premessa - Missione istituzionale 
dell’ICE-Agenzia
• L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane opera al 
fine di sviluppare la presenza delle imprese italiane sui 
mercati esteri, incrementare la commercializzazione dei 
beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali e 
promuovere l'immagine del prodotto italiano nel 
mondo.

• L’Agenzia, anche attraverso una diffusa rete di uffici 
all’estero, svolge attività di informazione, assistenza, 
consulenza, promozione e formazione alle piccole e 
medie imprese italiane che operano nel commercio 
internazionale, promuovendo la cooperazione nei settori 
industriale, agricolo e agroalimentare, della 
distribuzione e del terziario.

• Essa agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di 
promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in 
Italia. 
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• La Giornata della Trasparenza, prevista dall'art.
10, comma 6 del decreto legislativo 33/2013,
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 nel corso del 2022.

• L'obiettivo principale della Giornata della
Trasparenza è, quindi, quello di creare un canale
privilegiato di interlocuzione con questo Ente,
consentendo a tutti quanti interessati di poter
fornire il loro prezioso e costruttivo contributo alla
pianificazione degli interventi in materia di
trasparenza e miglioramento costante dei servizi
offerti.



Il valore della Trasparenza
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di
essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della
collettività. La trasparenza è uno strumento
essenziale per assicurare i valori costituzionali
dell’imparzialità e del buon andamento delle
pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo
sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del
principio di legalità e ha portata generale
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Si presenteranno sinteticamente:
• Il primo Codice Etico dell’ICE-Agenzia, adottato per la prima

volta con deliberazione n.603/22 del 13/07/2022.

• La nuova proposta di Codice di Comportamento, approvata,
in via preliminare, dal Consiglio di Amministrazione dell’ICE
Agenzia con delibera n. 613 del 23.11.2022. Proprio allo
scopo di rafforzare il dialogo ed il confronto in maniera
interattiva, è stato pubblicato sul sito di questa Agenzia
l’Avviso di Pubblica Consultazione della nuova proposta di
Codice di comportamento al fine di assicurare il più ampio
coinvolgimento. Si formula quindi l’invito a tutti i soggetti
interessati a far pervenire entro il 15.01.2023 - utilizzando il
modulo presente sul sito, e trasmettendolo all’attenzione del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, all’indirizzo di posta elettronica rpct.ice@ice.it
- eventuali proposte di modifica e/o integrazione, che
l’Amministrazione valuterà in sede di redazione della
versione definitiva del Codice.

• Gli interventi principali attuati nel 2022.

• Alcune azioni programmate per il 2023.

mailto:rpct.ice@ice.it


Il Codice Etico di 
ICE-Agenzia

Approvato con delibera CdA n. 603/22 del 13 luglio 2022

- Parte Prima : PREMESSA

- Parte Seconda: PRINCIPI, VALORI ED IMPEGNI

- Parte Terza: VIOLAZIONE
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Perché adottare il Codice Etico?
Nasce dall’esigenza di rafforzare ulteriormente il sistema dei
principi etici e morali che rappresentano l’imprescindibile
riferimento dell’operato di questa Amministrazione.

La governance dell’ICE-Agenzia è basata su elevati standard
etici che non solo orientano l’azione dell’ICE-Agenzia per il
conseguimento della missione istituzionale, ma qualificano,
altresì, la stessa cultura aziendale.

Ad integrazione del corpus normativo interno di base, in
materia di integrità, si è ravvisata quindi l’opportunità di
emanare un Codice Etico, che rappresenti una guida per
tutti i componenti dell’organizzazione a svolgere i propri
compiti secondo integrità, trasparenza, affidabilità e senso di
responsabilità, in coerenza con i principi di efficienza,
imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

6

L’ICE-Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane opera al fine di
sviluppare la presenza delle imprese
italiane sui mercati esteri, incrementare
la commercializzazione dei beni e dei
servizi italiani nei mercati internazionali e
promuovere l'immagine del prodotto
italiano nel mondo.

L’Agenzia, anche attraverso una diffusa 
rete di uffici all’estero, svolge attività di 
informazione, assistenza, consulenza, 
promozione e formazione alle piccole e 
medie imprese italiane che operano nel 
commercio internazionale, promuovendo 
la cooperazione nei settori industriale, 
agricolo e agroalimentare, della 
distribuzione e del terziario.

Essa agisce, inoltre, quale 
soggetto incaricato di 
promuovere l’attrazione 
degli investimenti esteri in 
Italia. 



Qual è la differenza tra Codice Etico e 
Codice di Comportamento?

• La principale differenza è rappresentata dalla spiccata «dimensione valoriale» dei
codici etici adottati dalle Amministrazioni rispetto ai doveri definiti nei codici di
comportamento, caratterizzati, invece, da una dimensione prettamente disciplinare.

• Secondo le Linee guida ANAC in materia di Codici di comportamento delle
amministrazioni pubbliche infatti: “I codici etici hanno una dimensione “valoriale” e
non disciplinare e sono adottati dalle amministrazioni al fine di fissare doveri, spesso
ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento, rimessi alla
autonoma iniziativa di gruppi, categorie o associazioni di pubblici funzionari ” (delibera
ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020).

• Le disposizioni contenute nel Codice Etico dell’ICE- Agenzia non sostituiscono ma
integrano e rafforzano le regole contenute nel Codice Di Comportamento dell’ICE-
Agenzia e nelle altre fonti regolamentari normative tra cui il Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013.
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L’UN Global Compact come fonte ispiratrice
L’UN Global Compact è il programma d’azione promosso dalle Nazioni Unite che “incoraggia le imprese di tutto il 
mondo a creare un quadro economico, sociale ed ambientale atto a promuovere un'economia mondiale sana e 
sostenibile che garantisca a tutti l'opportunità di condividerne i benefici ”. A tal fine, richiede ai soggetti che vi 
aderiscono di condividere, sostenere e applicare nella propria sfera di influenza un insieme di principi fondamentali, 
relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione, seguendo le Dieci linee 
d’azione nelle operazioni e strategie quotidiane:

• Principio 1: Le imprese devono sostenere e rispettare le disposizioni internazionali in materia di diritti umani;

• Principio 2: Le imprese si devono assicurare di non essere corresponsabili nell’abuso delle norme in materia di diritti umani;

• Principio 3: Le imprese devono sostenere la libertà di associazione e il riconoscimento dei diritti di contrattazione collettiva;

• Principio 4: Le imprese devono sostenere l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;

• Principio 5: Le imprese devono sostenere l’abolizione del lavoro minorile;

• Principio 6: Le imprese devono sostenere l’eliminazione delle discriminazioni in materia di lavoro e occupazione;

• Principio 7: Le imprese devono sostenere un approccio preventivo alle sfide ambientali;

• Principio 8: Le imprese devono intraprendere iniziative per la promozione della responsabilità ambientale;

• Principio 9: Le imprese devono incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecocompatibili;

• Principio 10: Le imprese devono lottare contro la corruzione in tutte le sue forme, incluse l’estorsione e la concussione.
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Destinatari delle disposizioni del 
Codice Etico 
• I componenti degli Organi statutari;

• Il Direttore Generale;

• i Titolari di incarichi di qualsiasi natura operanti
nell’Amministrazione;

• i dipendenti di ruolo - personale dirigente e non
dirigente - con contratto a tempo indeterminato o
determinato, in servizio presso le sedi italiane di ICE-
Agenzia ovvero presso le sedi operative all’estero;

• il personale appartenente ad altre Amministrazioni in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo;

• I collaboratori e consulenti;

• i tirocinanti, contrattisti e stagisti;

• i fornitori;

• il personale assunto per le esigenze di funzionamento
delle Unità Operative ICE all’estero.
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Principi, 
Valori ed Impegni

10

Codice 
Etico
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2.1. Rispetto e Tutela dei Diritti Umani
L’ICE-Agenzia sostiene e rispetta i Diritti Umani
proclamati a livello internazionale, conformandosi
integralmente ai principi sanciti dal Global
Compact.

2.2. Rispetto e difesa della Legalità
Nel suo operato ICE-Agenzia agisce nel pieno
rispetto della legalità e nell’assunzione di
responsabilità nei confronti di tutte le parti
interessate, assicurando e promuovendo, al proprio
interno e in tutte le comunità in cui opera, in Italia
e all’estero, il rispetto delle leggi.

2.3. L’Agenzia tutela la dignità e l’integrità della
persona e del lavoratore, condanna ogni forma di
lavoro forzato, sfruttamento minorile e iniqua
retribuzione.
L’ICE promuove la crescita professionale dei
dipendenti attraverso attività continue di
formazione e aggiornamento.

2.4. Rifiuto ed eliminazione di ogni forma di
discriminazione.
L’Agenzia, nel riconoscere la diversity come una vera
e propria risorsa, si impegna a garantire pari
opportunità a ciascun lavoratore contro ogni tipo di
discriminazione.

Codice 
Etico

I principi etici e morali del Codice Etico

segue
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2.5. L’ICE-Agenzia intende fornire un ambiente di
lavoro sano e sicuro, promuovendo l’attuazione di
azioni volte ad implementare misure preventive
adeguate per ridurre i rischi di malattia, di incidenti
e di infortuni.
L’Agenzia persegue altresì il c.d. benessere
organizzativo, incoraggiando un equilibrio
soddisfacente tra vita privata e lavorativa.

2.6. Coloro che operano per l'ICE-Agenzia si
impegnano ad informare la propria attività
lavorativa al massimo livello di onestà morale e
comportamentale e agiscono nel superiore
interesse dell’Agenzia, condividendone la cultura
aziendale e garantendo la tutela e la salvaguardia
della sua reputazione, immagine e decoro.

2.7. Tutela dell’ambiente ed ecosostenibilità.
L’Agenzia si impegna a promuovere lo sviluppo
sostenibile attraverso l’adozione di misure che
favoriscano il risparmio e l’efficienza energetica
nonché la salvaguardia delle risorse sostenibili.
L’ICE intende favorire soluzioni di digitalizzazione
dei processi, dei servizi e delle relazioni..

2.8. La soddisfazione del cliente e il miglioramento
continuo dell’offerta dei servizi attraverso elevati
standard tempestivi e trasparenti sono alla base del
Sistema di Gestione della Qualità ICE.

Codice 
Etico

segue

I principi etici e morali del Codice Etico
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2.9. Rapporti con i mezzi di comunicazione, di
informazione e con i social media.
L’Agenzia rivolge un’attenzione particolare al
corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei
mezzi di informazione e social media da parte dei
dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare
l’integrità della propria immagine seguendo i
principi di verità, trasparenza, correttezza e
prudenza.

2.10. Tutela della privacy e riservatezza dei dati.
È obbligo di ogni destinatario del Codice assicurare
la riservatezza richiesta dalla legge, dai regolamenti
e/o dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in
ragione della propria funzione lavorativa.

2.11. L’Agenzia riconosce e tutela i diritti di proprietà
intellettuale, nell’osservanza delle norme vigenti,
sancendo il divieto di utilizzare, in qualsiasi forma e
modalità, opere dell’ingegno e materiali protetti dai
diritti d’autore e diritti connessi senza il consenso
dei titolari dei diritti e di coloro che ne hanno la
legittima disponibilità.

Codice 
Etico

I principi etici e morali del Codice Etico

segue
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2.12. Attività di prevenzione e contrasto della corruzione.
I destinatari del Codice Etico rispettano le misure necessarie alla prevenzione e al contrasto
della corruzione - in ogni sua forma, inclusa l'estorsione e la concussione
Viene richiamato espressamente l’OBBLIGO di:
a) segnalare eventuali illeciti di cui siano venuti a conoscenza (assicurata la tutela del segnalante
c.d. whistleblowing);
b) prevenire ed evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che possa
condizionare le decisioni o le attività inerenti alle proprie mansioni;
c) di non accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore,
nell’ambito delle normali relazioni di cortesia.

2.13. Trasparenza.
I destinatari del Codice assicurano o collaborano 
all’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in 
capo alle P.A. secondo le disposizioni normative vigenti, 
prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, 
reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo 
di pubblicazione sul sito istituzionale di ICE-Agenzia, 
sezione Amministrazione Trasparente.

I principi etici e morali del Codice Etico
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Codice 
Etico



Ruoli e responsabilità

• Gli organi dell’ICE-Agenzia, il Direttore Generale,
l'Organismo indipendente di valutazione e il
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza, nonché tutti gli altri destinatari del
presente Codice vigilano sul rispetto delle norme.

Violazione

Il mancato rispetto dei principi e doveri enunciati nel
Codice Etico compromette il rapporto fiduciario tra
l’Agenzia e chi commette la violazione.

La mancata osservanza del presente Codice
comporta una sanzione etico-morale che può essere
comminata al di fuori di un procedimento di tipo
disciplinare, in quanto fondata essenzialmente sulla
riprovazione della condotta in contrasto con i valori
cui si ispira l’ICE-Agenzia.

16

in 
ca
so 
di 

Codice 
Etico



17

Il Codice di 
Comportamento 
dell’ICE- Agenzia

Consultazione pubblica
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Pubblica Consultazione
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Come noto, le Linee Guida ANAC attribuiscono un ruolo fondamentale
alla promozione della partecipazione - sancita dall’art. 54, c. 5, D.Lgs.
165/01 - da parte di tutti i cittadini e dei portatori di interesse a vario
titolo, al fine di consentire a chiunque, in forma singola o associata, di
avanzare eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del Codice.
Prima dell’adozione in via definitiva, il Codice viene quindi sottoposto a
consultazione pubblica, tramite inserimento nella Home Page del sito
web di ICE Agenzia di apposito Avviso pubblico e del testo del Codice in
consultazione.

Tutti i soggetti interessati potranno, quindi, far pervenire eventuali
proposte di modifica e/o integrazione entro il 15.01.2023, utilizzando il
modulo presente sul sito, e trasmettendolo all’attenzione del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
all’indirizzo di posta elettronica rpct.ice@ice.it. Tali osservazioni verranno
valutate dall’Amministrazione in sede di redazione della versione definitiva
del Codice.

mailto:rpct.ice@ice.it


• Il PIAO dell’ICE-Agenzia 2022-2024 ha previsto, tra le misure generali
da adottare, l’aggiornamento del Codice di comportamento quale
fondamentale strumento di contrasto alla corruzione.

• Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, quindi, in stretto raccordo con l’Ufficio Procedimenti
Disciplinari, ha formulato una proposta di aggiornamento del vigente
Codice di Comportamento di ICE-Agenzia (delibera CdA n. 547 del
23.02.2021) con l’intento di aumentarne la consapevolezza da parte
dei destinatari e l’efficacia, nonché per garantire un costante
adeguamento alla normativa, alle direttive emanate dal Governo e
dall’ANAC, e per effettuare i correttivi la cui necessità sia emersa in
fase di applicazione dello stesso.
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Aggiornamento del vigente 
Codice di Comportamento dell’ICE-Agenzia
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Proposta preliminare 

Il CdA di questa Agenzia con delibera n.613 del 23.11.22 ha
approvato in via preliminare una proposta di Codice di
Comportamento.
Essa è stata sottoposta, ai sensi dell’art. 54, c.5, D.Lgs. 165/01, al
parere obbligatorio dell’OIV, che si è espresso favorevolmente.
E’ stata altresì allineata allo schema di DPR approvato dal Consiglio
dei Ministri del 01.12.22, recante “Regolamento concernente
modifiche al DPR n. 62/2013 - Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici“, adottato in attuazione di quanto previsto dal
DL n. 36/2022 (cd. PNRR2).
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Novità

In estrema sintesi, si riassumono le principali modifiche/integrazioni introdotte nella proposta
preliminare di Codice di Comportamento rispetto al Codice vigente:

• accorpamento di alcune disposizioni all’interno dei corrispettivi riferimenti normativi
allo scopo di evitare ripetizioni ridondanti;

• tra i principi generali è stato ampliato il novero dei soggetti verso cui non sono tollerate
discriminazioni di alcun genere estendendolo a coloro che hanno intrapreso il percorso
di transizione di genere;

• in coerenza con quanto disposto dal Maeci nel proprio Codice di Comportamento, è
stato previsto che negli uffici all’estero il modico valore delle regalie sia vagliato in
relazione alla realtà economica del paese di riferimento. È stato esteso l’elenco dei
soggetti eroganti il regalo/utilità includendo opportunamente tutti i soggetti comunque
riguardanti l’ambito lavorativo;

• all’art. 7, è stato fatto espresso rinvio alla disciplina specifica sul whistleblowing e si è
eliminata la possibilità di segnalare al superiore gerarchico, in coerenza con quanto
suggerito dalle Linee Guida ANAC, eventuali fatti, atti o comportamenti illeciti di cui i
destinatari siano venuti a conoscenza, ferma restando la segnalazione all’Ufficio
Procedimenti Disciplinari e/o, se ritenuto opportuno, al RPCT;

segue
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Novità

• l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 13 è stato esteso anche al periodo successivo alla
cessazione del servizio;

• responsabilità attribuita al dirigente per la crescita professionale dei collaboratori, e per
favorirne le occasioni di formazione e le opportunità di sviluppo, nonché l’espressa
previsione della misurazione della performance dei dipendenti anche sulla base del
raggiungimento dei risultati e del loro comportamento organizzativo;

• previsione che le condotte personali dei dipendenti realizzate attraverso l’utilizzo dei social
media non debbano in alcun modo essere riconducibili all’amministrazione di
appartenenza o lederne l’immagine ed il decoro;

• particolare attenzione viene dedicata al rispetto dell’ambiente, per contribuire alla
riduzione del consumo energetico, della risorsa idrica. Tra gli obiettivi anche la riduzione
dei rifiuti e il loro riciclo;

• alla luce del nuovo CCNL - Funzioni Centrali triennio 2019-2021, è stato infine aggiornato il
novero delle sanzioni disciplinari comminabili al personale non dirigenziale, facendolo
confluire in un allegato che costituisce parte integrante del Codice (all.A). Restano invece
invariate le sanzioni per il personale dirigente, in attesa del rinnovo del contratto di
riferimento (all.B).
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Misure generali e 
specifiche attuate nel 

2022
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Misure Attuate

Studio di fattibilità sulla personalizzazione, mediante software in riuso, della sezione Amministrazione Trasparente del sito ICE
Agenzia

Sviluppo evolutivo del sistema di Gestione elettronica documentale (GED) per la gestione delle richieste di accesso civico 
generalizzato (FOIA)

Modalità di gestione delle iniziative promozionali di “incoming” di operatori e giornalisti esteri

Aggiornamento delle Linee Guida per la concessione di contributi per attività promozionali

Verifica di fattibilità di contratti quadro centralizzati per attività comuni agli Uffici della Rete estera

Realizzazione di un Vademecum sulla gestione delle iniziative con la GDO e con le piattaforme di e-commerce

Disciplina sul conferimento di incarichi a personale in quiescenza in Italia e all’estero

Allineamento funzionale e d’immagine dei siti Web, diversi da quello istituzionale, gestiti dall’ICE Agenzia
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A cura dell’Ufficio di Gestione Giuridica e Sviluppo Risorse umane sono state svolte attività di formazione
relative a corsi obbligatori online – da svolgersi entro il 30.11.22 - su:

• il Codice di comportamento nazionale, DPR 62/2013

• l‘Azione Amministrativa, con focus sul procedimento e il provvedimento amministrativo

• le 5 responsabilità del dipendente pubblico - indirizzato ai dirigenti dell'ICE

 Modulistica per le autodichiarazioni sull’assenza di conflitto d’interessi o di situazioni di
incompatibilità/inconferibilità

 Modulistica per l’accesso agli atti - documentale, civico semplice e civico generalizzato (cd. FOIA) - dell’ICE-
Agenzia pubblicata su Amministrazione Trasparente (Altri contenuti > Accesso civico)

 Realizzazione, all'interno del GED (sistema di Gestione Elettronica Documentale), di uno specifico Registro
degli accessi

Principali interventi realizzati nel 2022



L’impegno dell’ICE-Agenzia in materia di
Anticorruzione e Trasparenza nel 2023.

Alcuni interventi programmati
In chiusura, in un’ottica di azioni di miglioramento continuo e costante, si
preannunciano alcune misure generali di prevenzione della corruzione che si
intendono realizzare, previa approvazione del CdA, nel corso del 2023:

• Aggiornamento delle norme sul whistleblowing alla luce della nuova disciplina
comunitaria (direttiva 2019/1937) che rafforza, in particolare, le tutele dei segnalanti, di
prossimo recepimento nell’ordinamento italiano

• Rotazione straordinaria Adozione di misure specifiche per ICE

• Pantouflage Italia e estero Aggiornamento disciplina ICE alla luce dei nuovi orientamenti
di dettaglio emersi dal PNA 2023-2025 dell’ANAC in fase di pubblicazione

• Antiriciclaggio Rafforzamento dei presidi di vigilanza e monitoraggio, in linea con gli
indirizzi delineati dall’ANAC nel PNA 2023-2025 in un’ottica di ulteriore protezione del
«valore pubblico»

• Obblighi di pubblicazione Sarà aggiornata la tabella sugli obblighi di pubblicazione, in
particolare con riguardo all’individuazione dei responsabili per i singoli adempimenti di
pubblicazione nonché ai tempi e termini di pubblicazione richiesti. Sarà realizzata una
nuova sezione più fruibile di Amministrazione Trasparente nel sito istituzionale

• Formazione obbligatoria sui temi dell’etica pubblica
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DOCUMENTI D’INTERESSE

 Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’ICE-Agenzia (PIAO) 2022-24
(Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ICE Agenzia n. 589 del 19 gennaio 2022)

 Relazione sulla Performance 2021
(Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ICE Agenzia n. 605 del 27 luglio 2022)

 Il sistema di valutazione della performance all’ICE Agenzia

 Obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente
(Comunicazione di servizio del 1° aprile 2022)

 Criteri di qualità della pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente
(Comunicazione di servizio dell’8 giugno 2022)

 L’accesso documentale (L. 241/90), civico semplice e civico generalizzato
(cd. FOIA) all’ICE Agenzia

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/060_perf/010_pia_per/2022/Documenti_1643037366258/
https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/060_perf/020_rel_per/2022/Documenti_1658998153908/
https://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/
https://drive.google.com/file/d/19HIai8lgIVW049xfgmhzQjRINolboPCq/view
https://drive.google.com/file/d/19HIai8lgIVW049xfgmhzQjRINolboPCq/view
https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/224_alt_con_acc_civ/
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Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza - RPCT

anticorruzione.trasparenza@ice.it

https://www.ice.it/it
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