
 

 

Regali, utilità e ospitalità 

DELWP crea ambienti e comunità fiorenti 

 
Le nostre linee di condotta e procedure garantiscono la fiducia del pubblico nel nostro processo 
decisionale. 
Ti sconsigliamo di offrire regali, utilità od ospitalità (offrire doni) ai nostri dipendenti. I nostri 
dipendenti non possono accettare un dono che possa screditare la loro integrità o quella del 
Ministero. 

 
Linea di condotta 
La nostra linea di condotta e le nostre procedure soddisfano i requisiti minimi per la gestione di 
regali, benefici e ospitalità. 

• Politica su regali, utilità od ospitalità (PDF, 612.5 KB) 
• Politica su regali, utilità od ospitalità (DOCX, 156.5 KB) 

Dichiarazione sulla privacy 
I nostri dipendenti informano il loro responsabile di linea se vengono loro offerti regali di valore 
non modico, anche se rifiutano l'offerta. 
Raccogliamo, conserviamo e utilizziamo queste informazioni per garantire che la nostra linea di 
condotta sia efficace e per soddisfare i nostri obblighi legali. 

• Informativa sulla raccolta dei dati personali (DOCX, 116,7 KB) 
• Informativa sulla raccolta dei dati personali (PDF, 34,4 KB) 

Registro dei regali offerti da segnalare 
Per regali offerti si intende: 

• doni di valore modico (irrilevanti, banali e di valore inferiore a 50$), oppure 
• doni da segnalare (non di valore modico). 

Dobbiamo: 
• Tenere un registro di tutte i regali offerti da segnalare 
• Pubblicare una copia con dati non identificabili conforme alle leggi sulla privacy. 

Registri di regali, utilità e ospitalità: 

• Registro esterno regali, utilità e ospitalità 2019-20 (PDF, 445.4 KB) 

https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0027/427644/GiftsBenefitsAndHospitalityPolicy.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/word_doc/0029/427646/GiftsBenefitsAndHospitalityPolicy.docx
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/word_doc/0019/325801/Privacy-collection-statement.docx
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/325802/GBH-Privacy-collection-statement.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0029/482339/DELWP-GBH-public-register-2019-20.pdf
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• Registro esterno regali, utilità e ospitalità 2018-19 (PDF, 461.2 KB) 
• Registro esterno regali, utilità e ospitalità 2017-18 (PDF, 431.9 KB) 

 
Evita di fare offerte 
Evita di offrire regali che i nostri dipendenti non possono accettare. 
Ad esempio: se trai beneficio da una decisione aziendale che è probabile che il dipendente 
prenda o su cui abbia influenza. 
Se sei un socio in affari (ad es. fornitore o offerente), potrebbero esserci delle conseguenze se 
agisci contro: 

• la nostra linea di condotta 
• qualsiasi codice di condotta dei fornitori del governo del Victoria. 

 
Evita di fare offerte multiple 
Se offri più regali, l'effetto complessivo potrebbe sollevare problemi di integrità. 

 
Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni sulla nostra politica invia un'e-mail a integrity@delwp.vic.gov.au 

 
Le nostre agenzie 
Le nostre agenzie hanno obblighi simili riguardo ai regali offerti. On Board offre un modello di 
linee di condotta, un modulo di dichiarazione e un registro. Contiene anche note di 
orientamento. Visita Comitati e governance - regali, utilità e ospitalità.  
 

 

Se hai bisogno di assistenza, contatta il servizio di traduzione e interpretariato (TIS) per 
assistenza con la traduzione e l’interpretariato Contatta TIS National al 131 450 (in Australia) o 
visita www.tisnational.gov.au 

https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0028/427645/Register-of-reportable-gifts-2018-19-FINAL.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0024/333816/Register-of-reportable-offers-2017-18.pdf
mailto:eintegrity@delwp.vic.gov.au
https://www.delwp.vic.gov.au/doing-business-with-us/gifts-benefits-and-hospitality
http://www.tisnational.gov.au/
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