Penso si tratti di un illecito –

Cosa dovrei fare?

Denunciare gli illeciti alla Commissione per il Settore Pubblico
Chi siamo
La Commissione per il Settore Pubblico ha l’obiettivo di portare leadership e competenza nel settore pubblico
dell’Australia Occidentale al fine di aumentarne l’integrità, l’efficacia e il rendimento.
Il Commissario per il Settore Pubblico è un funzionario legale indipendente che guida e posiziona la
Commissione affinchè essa raggiunga i propri obiettivi attraverso il bilanciamento dei ruoli di vigilanza,
assistenza e politica.
Una parte del nostro ruolo è di assicurarsi che le autorità pubbliche e i funzionari pubblici svolgano il proprio
lavoro in modo adeguato, per assolvere alle responsabilità che hanno assunto nei confronti della comunità.
Uno dei modi in cui svolgiamo questo ruolo è tramite le denunce di presunti illeciti effettuate da parte del
pubblico.

Nell’interesse pubblico
In qualità di membri della comunità dell’Australia Occidentale è nel vostro interesse assicurarvi che le autorità
pubbliche, ovvero le agenzie del settore pubblico, le amministrazioni locali, le università pubbliche, le imprese
commerciali governative e i funzionari pubblici, agiscano con integrità.
Agire con integrità significa che i funzionari pubblici si comportino in modo professionale, usino i loro poteri in
modo adeguato, agiscano con onestà e siano corretti e imparziali quando prendono delle decisioni e infine che
siano al servizio dell’interesse pubblico.
Se ritenete che un’autorità pubblica, o un funzionario pubblico, non stia agendo con integrità, potete effettuare
una denuncia. Denunciare il presunto illecito di un funzionario pubblico ci aiuta a costruire l’integrità del nostro
governo.
Quando si effettua la denuncia di un presunto illecito, è importante capire come effettuare la denuncia, dove
effettuarla e cosa denunciare.

Cosa denunciare:
Accogliamo due tipi diversi di denunce per illeciti...
Divulgazione nel pubblico interesse.
Cattiva condotta minore.
La Legge sulla Divulgazione nel Pubblico
Interesse del 2003 (Public Interest Disclosure Act
2003 or PID Act) offre ai cittadini la possibilità di
denunciare certi tipi di illeciti compiuti da autorità
pubbliche o da funzionari pubblici. Il PID Act
fornisce protezione a coloro che effettuano la
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La Legge sulla Corruzione, il Reato e la Cattiva
condotta del 2003 (Corruption, Crime and Misconduct
Act 2003 or CCM Act) permette ai cittadini di
denunciare la cattiva condotta di un funzionario
pubblico. Mentre noi accogliamo denunce di cattiva
condotta minore, la Commissione contro la
Corruzione e il Reato accoglie denunce di cattiva

PSC I think its wrongdoing _Italian

divulgazione.
Vi sono anche altre agenzie nell’Australia
Occidentale che, a seconda del tipo di illecito,
possono accogliere tali segnalazioni.

condotta grave. Qualunque funzionario pubblico
coinvolto in un illecito, sia mentre compie il proprio
lavoro, sia nel caso in cui la sua idoneità a svolgere il
proprio lavoro sia compromessa, può essere oggetto
di denuncia per illecito.
Quando riceviamo una denuncia,valutiamo se l’illecito
è tale da far sì che il funzionario coinvolto debba
essere dimesso dal proprio lavoro.

Chi può effettuare la denuncia
La denuncia può essere effettuata da chiunque ritenga o sospetti che un’autorità pubblica o un funzionario
pubblico abbia compiuto un illecito.

Quanto costa?
Effettuare la denuncia di un illecito non costa nulla.

Dove effettuare la denuncia
Il presunto illecito deve essere denunciato all’autorità pubblica competente, a meno che non si tratti di un reato
(in questo caso la denuncia deve essere presentata alla Polizia). Le autorità competenti avranno un sistema in
atto che permetterà loro di agire tempestivamente per risolvere la questione. Se preferite non effettuare la
denuncia dapprima all’autorità pubblica, potete effettuare la denuncia tramite noi.

Come effettuare la denuncia
Se decidete di effettuare la denuncia direttamente da noi, potete contattare il nostro servizio di consulenza al
numero 08 6552 8888 e ricevere indicazioni su come effettuare la segnalazione.
Vi incoraggiamo a leggere le informazioni più dettagliate riguardo a se, e come, possiamo aiutarvi sul nostro
sito www.publicsector.wa.gov.au

Cosa succede quando si effettua una denuncia
A meno che si tratti di una denuncia anonima, il ricevimento della vostra denuncia verrà confermato tramite
email o tramite lettera.
Tutte le denunce ricevute verranno lette e prese in considerazione. Il nostro obiettivo è quello di valutare ogni
segnalazione nel più breve tempo possibile e di informarvi riguardo a quale provvedimento intendiamo
prendere.
In alcuni casi è possibile che la vostra denuncia debba essere presentata ad un’altra organizzazione. Ciò non
significa che la vostra segnalazione non era importante, ma soltanto che può essere gestita meglio altrove.
Qualora ciò accadesse, vi informeremo.
Dove possibile, vi terremo informati riguardo agli sviluppi relativi alla vostra denuncia.

Cosa non possiamo fare
È possibile che non potremo assistervi con alcuni tipi di illeciti o altri reclami, poiché possiamo occuparci solo
delle questioni che rientrano nella nostra sfera legale. Per esempio non potremo assistervi sulle questioni
relative ad organizzazioni private o enti no profit.
Tuttavia, siamo bravi ad ascoltare e collaboreremo insieme a voi per capire quale altra organizzazione è in
grado di gestire adeguatamente le vostre segnalazioni.

Contatti
Commissione per il Settore Pubblico
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Level 2, Dumas House, 2 Havelock Street WEST PERTH WA 6005
Locked Bag 3002 WEST PERTH WA 6872
Telefono: 08 6552 8500 (informazioni generali) 08 6552 8888 (servizio di consulenza) | Fax: 08 6552 8501
Email: admin@psc.wa.gov.au | Sito web: www.publicsector.wa.gov.au
Per meglio comprendere la procedura relativa alla denuncia di presunti illeciti, si prega di consultare il PID Act
e il CCM Act - I link relativi a tali leggi sono reperibli sul nostro sito web.

Definizioni
Qui di seguito offriamo delle definizioni semplificate di quelli che sono concetti complessi per spiegarne il
significato in parole semplici.
Vi incoraggiamo a richiedere ulteriore assistenza e consigli presso un centro di assistenza legale, ad un
anziano nativo oppure a contattare la Commissione per il Settore Pubblico al numero 08 6552 8888 per
ottenere ulteriori informazioni.

Integrità
Integrità è la qualità dell’essere onesti e irreprensibili, del mostrare correttezza etica e morale nel modo in cui ci
si comporta e si agisce.
Quando i funzionari pubblici agiscono con integrità, si comportano in modo professionale, usano i loro poteri in
modo adeguato, agiscono con onestà, sono obiettivi e imparziali quando prendono decisioni e sono al servizio
dell’interesse pubblico.

Comportamento professionale
Comportarsi in modo professionale significa mostrare caratteristiche o comportamenti che includono l’essere
gentili e cortesi, mostrare rispetto e considerazione nei confronti di colleghi e utenti e svolgere il proprio lavoro
in modo profiquo ed efficace.

Illecito
Compiere un illecito significa compiere un atto doloso, ovvero comportarsi o agire in modo contrario a quanto
comunemente previsto dalla condotta morale o etica. Comprende: il rubare, il fornire informazioni false o
ingannevoli, la frode, la malafede.

Cattiva condotta
Cattiva condotta significa mala condotta, comportamento sbagliato o illecito.
La cattiva condotta si verifica generalmente quando un funzionario pubblico abusa della propria autorità per un
riscontro personale, causa danno ad un’altra persona o agisce in modo contrario all’interesse pubblico.

Cattiva condotta minore
La cattiva condotta minore è un illecito grave abbastanza da far sì che un individuo possa essere dimesso dal
proprio lavoro a differenza di un illecito che comporta un’azione disciplinare da parte del datore di lavore.
La Commissione per il Settore Pubblico si occupa della cattiva condotta minore ai sensi della Legge sulla
Corruzione, il Reato e la Cattiva condotta del 2003. Per ulteriori informazioni riguardo alla cattiva condotta
minore, si prega di visitare il sito web: www.publicsector.wa.gov.au

Cattiva condotta grave
È un illecito che viola la legge o è punibile ai sensi di legge.
La Commissione contro la Corruzione e il Reato si occupa della cattiva condotta grave ai sensi della Legge
sulla Corruzione, il Reato e la Cattiva condotta del 2003. Per ulteriori informazioni sulla cattiva condotta grave
si prega di visitare il sito web: www.ccc.wa.gov.au

Reato
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Illecito penale o reato contro lo Stato che è punibile ai sensi di legge. Spesso definito anche come
“infrangimento della legge”.
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