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Avete diritto di aspettarvi che i dipendenti del settore pubblico e gli agenti di
polizia agiscano sempre nel vostro interesse, senza essere influenzati da
interessi personali, avidità o motivi criminosi. Per aiutarvi a mantenere la vostra
fiducia nel settore pubblico, IBAC opera per prevenire e denunciare corruzione e
cattiva condotta che spreca denaro pubblico e danneggia le vite.
IBAC è l’ente anti corruzione del Victoria

1. Denunciare la corruzione

La visione ideale di IBAC è un settore pubblico che resiste
attivamente alla corruzione.
Operiamo in questo senso:

IBAC riceve circa 5000 denuncie di corruzione e di cattiva
condotta nel settore pubblico ogni anno. Queste informazioni
sono vitali per mettere a nudo la corruzione ed anche per
identificare tendenze e rischi emergenti nel settore pubblico.

1. r icevendo denuncie e notifiche di corruzione e cattiva
condotta (compresa cattiva condotta nella polizia e nelle
cariche pubbliche)

IBAC valuta ogni denuncia con attenzione, incrociando i dati
con le nostre ricerche e con altre denuncie ed altri servizi.
Quindi decidiamo se:

2. investigando e denunciando corruzione e cattiva condotta,
dando priorità a questioni gravi e sistemiche

• trasferire la denuncia ad un altro ente, quale il Difensore
Civico del Victoria (Victorian Ombudsman), la Polizia del
Victoria (Victoria Police) o all’ente oggetto della denuncia.
IBAC spesso riesamina i risultati di queste questioni per
garantire che siano state investigate a fondo e trattate in
maniera adeguata.
• investighiamo la denuncia noi stessi. IBAC può condurre
una investigazione preliminare per aiutare a formare
la decisione.
• non andare oltre.

3. informando il settore pubblico, la polizia e la comunità
dei rischi e dell’impatto della corruzione e della cattiva
condotta e dei modi in cui può essere evitata.

Giurisdizione IBAC – settore pubblico del Victoria

Governo statale
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Magistratura

• Guardie giurate
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• Servizi pubblici di
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• Dipendenti

Cos’è la corruzione del settore pubblico?
Corruzione può essere se un impiegato statale commette una
frode, accetta o offre tangenti, assegna contratti a parenti o
ad amici e usa o fa trapelare informazioni privilegiate a suo
beneficio personale.
Cosa costituisce cattiva condotta in un ufficio pubblico?
Cattiva condotta in ufficio pubblico può essere qualunque
condotta da parte di un impiegato statale illegale o che non
soddisfi gli standard etici o professionali richiesti dall’esercizio
delle sue funzioni o dei poteri a lui affidati.

Cosa costitisce cattiva condotta nella polizia?
IBAC inoltre riceve denuncie sulla cattiva condotta di tutti i
membri della Polizia del Victoria, comprese guardie giurate,
reclute, dipendenti e funzionari dei servizi di protezione
(PSO).
Cattiva condotta può essere un dipendente della polizia che
circola materiale disdicevole, guida sotto l’effetto dell’alcol, fa
false registrazioni o usa forza eccessiva.

2. Investigare la corruzione

3. Prevenire la corruzione

Per legge, IBAC dà precedenza investigativa ad accuse di
grave o sistemica corruzione e cattiva condotta nel settore
pubblico. IBAC può decidere di investigare una denuncia o
notifica oppure possiamo dare inizio ad una
“nostra” investigazione.

Siamo tutti responsabili per prevenire la corruzione nel
settore pubblico e garantire che il denaro pubblico sia speso
come previsto – fornendo importanti servizi governativi ed
infrastrutture per tutti i residenti del Victoria.

La nostra investigazione rivelerà se c’è stata corruzione o
cattiva condotta del personale della polizia. Tra le possibili
conseguenze ci sono la presentazione di capi d’imputazione
o il rinvio ad ulteriori azioni legali. Inoltre possiamo pubblicare
rapporti e raccomandare miglioramenti dei sistemi e
delle procedure.

Prevenire la corruzione e la condotta indegna nel settore
pubblico è una delle più importanti priorità per IBAC, a cui
contribuisce tutta l’organizzatione.
Insieme ai nostri partner principali all’interno del sistema
d’integrità dello stato, IBAC progetta, fornisce e valuta una
serie completa di interventi preventivi per:

Effettuare indagini

• dare potere alle persone per identificare e denunciare
corruzione e cattiva condotta grave

Le indagini sono parte del processo investigativo di IBAC e
di solito si svolgono in privato. Il nostro Commissario potrà
condurre udienze pubbliche se ritiene che:

• sostenere le organizzazioni che creano controlli efficaci
contro la corruzione e la cattiva condotta

• ci sono circostanze eccezionali
• è di interesse pubblico
• si può fare senza arrecare danno irragionevole alla
reputazione, alla sicurezza ed al benessere della persona.

Esercitare responsabilmente i poteri di IBAC
Durante un’investigazione IBAC può:
• esigere la presentazione di documenti ed altri articoli
• entrare e perquisire locali, confiscare documenti ed oggetti
• usare apparecchi di sorveglianza, intercettare
telecomunicazioni

• rinforzare le norme della società per creare una robusta e
duratura cultura anti corruzione.

Capire l’impatto della corruzione
Per capire meglio le zone più esposte a sfruttamento e
corruzione, svolgiamo una ricerca strategica delle tendenze
e dei problemi chiave ed altri progetti che evidenziano le
opportunità di miglioramenti nei sistemi e nelle procedure.
Mentre aiuta a permeare le nostre investigazioni, questa
ricerca viene usata anche per:
• impegnarsi con la comunità e con il settore pubblico per
migliorare la comprensione della corruzione ed i suoi danni

• obbligare le persone a testimoniare durante un’udienza.

• migliorare la rendicontazione della corruzione ed aiutare a
costruire la capacità del settore pubblico ad affrontare
le informative

Dobbiamo fare richiesta al tribunale prima di poter esercitare
alcuni di questi poteri. Inoltre dobbiamo dare resoconti
regolari a vari enti statali e federali sull’uso dei nostri poteri.

• allertare le organizzazioni sulle ultime informazioni e
rapporti per mantenere un vantaggio sui rischi
della corruzione.

• condurre indagini pubbliche e private
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IBAC è l’ente anti corruzione del Victoria responsabile per prevenire e denunciare la corruzione nel
settore pubblico e la cattiva condotta nella polizia. Lo facciamo:
• investigando corruzione grave e cattiva condotta nella polizia
• informando il settore pubblico, la polizia e la comunità sui rischi e sull’impatto della corruzione e
della cattiva condotta nella polizia e sui modi in cui si possono prevenire.

T 1300 735 135
F (03) 8635 6444

Per ulteriori informazioni su come denunciare la corruzione, visitate www.ibac.vic.gov.au o
chiamate il 1300 735 135.
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Se avete bisogno di aiuto per la traduzione, chiamate Translating and Interpreting Service al
numero 13 14 50 o visitate www.ibac.vic.gov.au/general/accessibility/tr

Questo foglio ha solo scopo informativo e non deve essere considerato come sostituto di un parere legale.
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