
SEGRETARIO GENERALE

Prot. N° 0040608 
Cat. I Classe 11

                 Loano, lì 23/11/2017

Al Personale comunale
Sede

Oggetto:  Attivazione  caselle  e  –  mail  dedicate  alle  segnalazioni  di  condotte  illecite  (  cd.
Whistleblowing ). Direttiva organizzativa.

          La presente circolare, che fa seguito alle precedenti comunicazioni, viene trasmessa a tutto il
personale dipendente al fine di ricordare a tutti la disciplina prevista dalla legge a tutela del dipendente
che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Con  la  presente  viene,  altresì,  declinata  la  procedura  per  la  segnalazione  nonché  il  suo
trattamento.

L'art. 54 – bis del D.Lgs 30/03/2001 n.165/2001 testualmente recita: 

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 
dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte
dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il 
suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti
e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per 
la difesa dell’incolpato.

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 
n.241, e successive modificazioni»”

Il  Piano  anticorruzione  2017/2019  prevede  che,  nelle  more  della  predisposizione  di  canali
informatici riservati, nel corso del 2017 verrà aperta una mail dedicata alle segnalazioni di illecito.

Con la presente, nell'informare dell'avvenuta attivazione di caselle e - mail dedicate attraverso
le quali le ssll potranno segnalare al proprio dirigente o, nei casi previsti, alla scrivente nella qualità di
Responsabile  anticorruzione,  eventuali  illeciti  di  cui  siano  venute  a  conoscenza  in   ragione  del
rapporto di lavoro, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

Ambito soggettivo di applicazione
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Con il  termine  “Whistleblower”  viene  individuato  colui  che,  venuto  a  conoscenza  di  un  illecito  in
ragione del rapporto di lavoro, decide di segnalarlo ad un soggetto che possa porre in atto delle azioni
in merito.

Oggetto delle segnalazioni

Si considerano rilevanti  le  segnalazioni  che riguardano reati,  azioni,  rischi  o irregolarità  in  danno
all'ente. 

Ovvero azioni od omissioni:

 penalmente rilevanti

 poste  in  essere  in  violazione  del  Codice  di  comportamento  o  di  altre  disposizioni  interne
sanzionabili in via disciplinare

 suscettibili di arrecare un danno patrimoniale o all'ente o un pregiudizio alla sua immagine

 costituenti  comportamenti  di  mala  gestione  delle  risorse  pubbliche  (  mancato  rispetto  dei
termini del procedimento, sprechi,..)

 suscettibili di recare danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, degli utenti o di arrecare
danni all'ambiente

 costituenti misura discriminatoria nei confronti del dipendente che ha segnalato un illecito

 altro ( da specificare nella segnalazione)

Le  condotte  illecite  devono  riguardare  azioni  o  informazioni,  di  cui  il  dipendente  sia  venuto  a
conoscenza direttamente, secondo le quali il rischio di accadimento di un atto illecito sia “altamente
probabile”.

La segnalazione non deve, pertanto, riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del
segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore
gerarchico o con i colleghi, per i quali occorre fare riferimento alle procedure, agli organi ed agli uffici
competenti.

Procedura di segnalazione

Come in  precedenza  comunicato  per  il  tramite  dei  dirigenti,  al  Piano  anticorruzione  del  comune
2017/2019 è allegato un modulo per la segnalazione riportante le relative istruzioni.

Nelle  more  dell'acquisizione  di  una  idonea  piattaforma  informatica,  per  la  segnalazione  si  può
provvedere:

 mediante compilazione e consegna diretta al Responsabile per la prevenzione della corruzione o
al proprio dirigente del modulo allegato al Piano anticorruzione,disponibile nella cartella condivisa
in  rete  conosciuta  come “Transito”  - cartella  “Prevenzione  della  corruzione”  -  Whistleblower
Modulo.pdf.

In  tal  caso il  modulo  potrà essere  chiuso in  doppia  busta fermo che la  segnalazione potrà essere
presentata  anche  con  dichiarazione  diversa  da  quella  prevista  nel  modulo,  purché  contenente  gli
elementi essenziali indicati in quest’ultimo. 

  mediante invio del modulo ai sotto indicati indirizzi e – mail dedicati: 

 Dirigente Area 1  segnalazione.area1@comuneloano.it

 Dirigente Area 2  segnalazione.area2@comuneloano.it

 Dirigente Area 3  segnalazione.area3@comuneloano.it

 Dirigente Area 4  segnalazione.area4@comuneloano.it

 Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione

 segnalazione.RPCT@comuneloano.it 
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Le caselle sono distinte per singole aree e accessibili ai soli destinatari in indirizzo tramite una password
personale. 
All'atto del ricevimento della segnalazione il dirigente avrà cura di inoltrarla tempestivamente al 
Responsabile anticorruzione, il quale provvederà a separare i dati identificativi del segnalante, per tutta 
la durata del procedimento istruttorio, affinché sia impossibile risalire alla sua identità, ad eccezione dei 
casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge. 
I dati verranno conservati per il tempo necessario, a norma di legge, e, se in forma cartacea, verranno 
custoditi in apposito armadio chiuso a chiave, ubicato presso l'ufficio del Responsabile anticorruzione e 
accessibile solo alle persone autorizzate.
Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà 
consentito esclusivamente agli amministratori di sistema oltre che al personale dell'ufficio di supporto al 
RPCT appositamente individuato.
Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo 
esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di 
danno erariale. 
Nel caso in cui i fatti vedano coinvolti i singoli dirigenti, la segnalazione va indirizzata direttamente al
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
Qualora riguardino il Responsabile per la prevenzione della corruzione, la segnalazione può essere 
inviata direttamente all'A.N.A.C.

Procedura di gestione delle segnalazioni

Dall'arrivo della mail o dalla consegna della segnalazione in formato cartaceo prende avvio la procedura 
di istruttoria della stessa.
La segnalazione è presa in carico dal Responsabile anticorruzione che provvederà, tramite il personale 
di supporto individuato, alla protocollazione in forma riservata.
Tutte le segnalazioni sono sottoposte ad istruttoria ed il relativo procedimento verrà definito entro 120 
giorni dalla ricezione.
Sono fatti salvi maggiori termini nel caso di istruttoria complessa.
Durante l'attività di istruttoria il RPCT può avvalersi delle strutture interne competenti e, ove necessario, 
di organi di controllo esterni all'ente.
A conclusione degli accertamenti, ed in base alle risultanze, il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione provvederà:

 ad informarne il dirigente dell'Area di appartenenza del responsabile della violazione accertata, 
affinché adotti i provvedimenti conseguenti, non escluso, ove ne abbia competenza, l'avvio del 
procedimento disciplinare, salvo che, per la gravità dei fatti, non spetti all'ufficio per i 
procedimenti disciplinari;

 a segnalare i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altri organi competenti, sussistendone i presupposti 
di legge;

 ad adottare o proporre di adottare, in caso di competenza di altri soggetti od organi, tutti i 
provvedimenti più opportuni per il ripristino della legalità.

Tutti i dati contenuti del procedimento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Il Responsabile per la prevenzione,in sede di relazione ex art. 1 comma 14 della legge 190/2012, 
pubblicherà i dati di sintesi relativi al numero di segnalazioni ricevute e trattate.

Forme di tutela del segnalante e del contenuto della segnalazione

Il dipendente che inoltra una segnalazione deve essere riconoscibile ed individuabile.
Non sono ammesse segnalazioni anonime.
L'istruttoria del procedimento avviato con la segnalazione garantisce la tutela della riservatezza del 
segnalante in ogni sua fase ad eccezione dei casi in cui la segnalazione riporti informazioni rese con 
dolo o colpa.
L'ufficio procedimenti disciplinari valuterà i casi in cui, ai fini di difesa, sia assolutamente indispensabile 
la conoscenza del nominativo del segnalante.
Il dipendente che effettua segnalazione non può essere discriminato, sanzionato, licenziato per motivi 
collegati, anche indirettamente, alla denuncia.
Il RPCT adotta ogni forma di cautela per mantenere riservato il contenuto della segnalazione.
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Responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non opera nei casi in cui egli con la segnalazione incorra nei casi di calunnia e 
diffamazione.
Né può essere garantito l'anonimato nei casi in cui tale condizione non sia opponibile per legge.
Ove, in seguito ad accertamenti, la segnalazione risulti priva di fondamento, saranno valutate azioni di 
responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante.

La presente circolare operativa sarà pubblicata nella cartella condivisa in rete cd “Transito” e in 
tute le sedi operative dell'ente. 

Il  Segretario generale
Responsabile Prevenzione corruzione

        BARBUSCIA ROSETTA    

Documento firmato digitalmente  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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