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DECISIONE N.374
RACCOMANDAZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEL MECCANISMO DI
SUPERVISIONE INTERNA

Il Consiglio Permanente,
richiamando la Decisione N.331 del 15 dicembre 1999, paragrafo II.3(a), in cui si
incarica il Comitato finanziario informale (IFC) di esaminare le pertinenti proposte e di
formulare raccomandazioni appropriate in stretta cooperazione con il Segretario Generale,
per istituire nell'anno 2000 meccanismi significativamente rafforzati per la supervisione
interna a sostegno del Segretario Generale nella sua gestione delle risorse
dell’Organizzazione,
prendendo atto dei pertinenti dibattiti in seno all'IFC e del relativo rapporto
(PC.IFC/24/00),
richiamando inoltre la Decisione N. 365 del 20 luglio 2000 in cui si incarica l'IFC di
esaminare le nuove informazioni e proseguire le delibere sull’ulteriore rafforzamento della
capacità di revisione contabile interna dell’OSCE in vista di sottoporre raccomandazioni al
Consiglio Permanente entro il 30 settembre 2000,
prendendo nota della proposta per l'ulteriore rafforzamento della capacità di revisione
contabile e supervisione interne dell'OSCE, presentata dal Segretario Generale il 5 settembre
2000 (PC.IFC/86/00) e riconoscendo la priorità da attribuire a tale proposta,
agendo dietro raccomandazione dell'IFC,
1.
decide che la proposta del Segretario Generale di rafforzare la supervisione interna,
contenuta nel documento PC.IFC/86/00, sia inclusa nella proposta di bilancio del 2001. Gli
specifici posti richiesti saranno considerati alla luce delle priorità di bilancio e risorse,
particolarmente nel bilancio di base, quale parte della revisione del bilancio del 2001
conformemente alla prassi consueta;
2.
incarica il Segretario Generale di preparare un progetto di mandato per la funzione di
supervisione interna da sottoporre alle delibere dell'IFC entro il 31 ottobre 2000, insieme ai
progetti di emendamenti per il Regolamento Finanziario che descrivano il mandato; il
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progetto di mandato dovrebbe rispecchiare i requisiti della revisione contabile contenuti nella
Decisione N.331 e sancire, fra l'altro, i seguenti principi generali:
-

il Direttore della Supervisione Interna sarà direttamente responsabile nei confronti del
Segretario Generale; sarà operativamente indipendente da altre sezioni e reparti del
Segretariato, nonché da istituzioni, missioni e operazioni sul territorio dell'OSCE,

-

il personale della supervisione interna dovrà avere accesso diretto a tutti i funzionari,
ad archivi, a documenti o ad altro materiale, al patrimonio e a locali dell'OSCE, per
assolvere i propri incarichi. Deve essere formalmente garantito il diritto dei funzionai
dell'OSCE di comunicare confidenzialmente con tale personale senza ritorsioni;

-

un rapporto annuale sulle attività di supervisione interna sarà presentato all'IFC,
tramite il Segretario Generale; rapporti ad hoc che includano, se necessario, commenti
e informazioni sugli interventi attuati a seguito di rapporti, saranno presentati all'IFC,
tramite il Segretario Generale;

-

ai revisori contabili esterni verrà fornita una copia di ogni rapporto della supervisione
interna e di tutta la documentazione materiale.

Il mandato, che elaborerà ulteriormente questi principi generali e definirà le
responsabilità e le competenze della supervisione interna, sarà inserito nel Regolamento
Finanziario.

