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Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti (cd whistleblower)" Comune di Torre Del Greco. 

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto l'art. 54 bis nel 

d.lgs. 165/2001, modificato dall'art. 31 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 rubricato ''Tutela del dipendente

pubblico che segnala illeciti", che disciplina nell' ordinamento italiano la misura finalizzata a

favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

In particolare l'art. 54-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 dispone che: "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 a/l'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." 

L'art. 54 bis comma 2 del d.lgs. 165/2001 dispone che "nell'ambito del procedimento disciplinare, 

l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione 

de/l'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'inca/poto." 

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'Autorità nazionale Anticorruzione ANAC ha adottato le 

"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" che forniscono 

indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono approntare per tutelare la 

riservatezza dell'identità dei dipendenti, proponendo altresì un modello procedurale. 

Con il presente documento il Comune di Torre del Greco adotta la procedura e gli accorgimenti 

organizzativi e tecnici utili a garantire la tutela del dipendente che intende segnalare condotte 

illecite riguardanti situazioni di cui sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro. 

1. Soggetti

Possono presentare la segnalazione di un illecito o un'irregolarità i dipendenti del Comune di 

Torre del Greco. 

Le segnalazioni sono indirizzate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione 

che cura la procedura adottando le misure necessarie a garantirne la riservatezza. 

2. Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto della segnalazione non solo fatti tali da configurare fattispecie di reato, ma 

ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, viene in evidenza un malfunzionamento 

dell'amministrazione. In particolare la segnalazione può riguardare: 

delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro Il, Titolo Il, Capo I del Codice Penale; 

fattispecie in cui si riscontri l'abuso da parte del soggetto del potere a lui affidato, al fine di 

ottenere vantaggi privati; 

fattispecie, anche non penalmente rilevanti, in cui venga in evidenza un malfunzionamento 
dell'amministrazione comunale a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite, ivi 

compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo; 



violazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti o di altre disposizioni sanzionabili in 

via disciplinare; 

comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione 

comunale; 

comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri 

soggetti che svolgono la loro attività presso l'amministrazione comunale; 

comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione. 

La segnalazione non può invece riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del 

segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore 

gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale. 

La segnalazione deve essere circostanziata tramite l'indicazione di tutti gli elementi utili a 

consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza 

dell'esposto e riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati 

o riferiti da altri soggetti, nonché contenere tutte le informazioni e i dati per individuare

inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni sono presentate utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, 

aggiornato periodicamente a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime. 

3. Procedura di segnalazione

Il dipendente che intende effettuare la segnalazione utilizza l'apposito modulo online reso 

disponibile nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione "Altri contenuti - Corruzione". 

Nel modulo devono essere indicati tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto che consentano 

di accertarne la fondatezza, incluse le generalità del soggetto che effettua la segnalazione. 

Alla segnalazione potranno essere allegati documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle 

opportune verifiche da parte dell'Amministrazione in merito alle vicende segnalate. 

Il modulo e gli eventuali documenti allegati sono inviati ad una casella di posta elettronica 

apposita mente costituita (segnalazionilleicitidipenedenti@comune.torredelgreco.na.it) e con 

accesso riservato al solo Responsabile della prevenzione della corruzione, e al suo diretto 

collaboratore giusta nomina di cui al decreto 154 del 8/6/2015. 

Le segnalazioni pervenute saranno registrate in apposito registro riservato. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica, entro il termine di conclusione del 

procedimento, al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese 

in merito alla segnalazione stessa. 

4. Attività di verifica della fondatezza delle segnalazioni

Il Responsabile, all'atto del ricevimento della segnalazione, dopo averne curato la protocollazione 

riservata, provvede ad avviare, con le dovute cautele e nel rispetto della massima riservatezza, la 

procedura interna per la verifica dei fatti descritti nella segnalazione, investendo le strutture 
competenti per l'attività di competenza. 

Il Responsabile può effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale 

del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il 



Responsabile può contattare il segnalante e riceverlo in un luogo anche al di fuori dei locali 
dell'amministrazione, per garantire la sua massima riservatezza. 

L'Ufficio procedimenti disciplinari effettua le proprie valutazioni sulle eventuali iniziative da 
intraprendere e comunica le risultanze dell'istruttoria al Responsabile entro 30 giorni dalla ricezione 
della segnalazione. 

Nel caso in cui la segnalazione risulterà manifestamente infondata, il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ne disporrà l'archiviazione. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, competente a svolgere una prima 
istruttoria, qualora il fatto segnalato risulti non manifestamente infondato, inoltra la segnalazione ai 
soggetti terzi competenti, dopo avere oscurato la sottoscrizione e sostituito i dati identificativi del 
segnalante - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali: 

• il Responsabile del Settore in cui si è verificato il fatto, per l'acquisizione di elementi istruttori,
solo laddove non vi siano ipotesi di reato, nonché per eventuali profili di responsabilità
disciplinare di competenza;

• l'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'avvio della relativa azione, nel caso in cui la
commissione dell'illecito sia ascrivibile al personale;

• il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG), nel caso la segnalazione concerna le competenze di
tale organo;

• l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;

Le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute saranno definite, di norma, entro 120 giorni
dalla ricezione delle medesime. 

Solo alla scadenza del predetto termine, a conclusione degli accertamenti, il Responsabile 
informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, con le opportune precauzioni a garanzia della 
sua tutela. 

5. Tutela del segnalante

L'identità del segnalante è protetta in ogni contesto, a partire dal momento della segnalazione: tutti 
coloro che ricevono o sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella gestione della segnalazione 
sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione. 
La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori 
forme di responsabilità previste dall'ordinamento. 
Nel caso in cui, a seguito della segnalazione, venga avviato un procedimento disciplinare, l'identità del 
segnalante può essere rivelata al titolare del potere disciplinare e all'incolpato in uno dei seguenti 
casi: 

oppure 

qualora vi sia il consenso espresso del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito 
disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 

qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile 
alla difesa dell'incolpato. 

Inoltre, la tutela della riservatezza non può essere garantita nei casi in cui non è opponibile il segreto 
d'ufficio. 
Spetta al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se 
ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini 
della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza sia nel caso di diniego, la scelta 
deve essere adeguatamente motivata, come peraltro previsto dalla Legge 241/1990. 
È opportuno, pertanto, che anche il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari venga a 



conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda che sia 

resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa. 

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 ss. della legge 241/1990. 

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei 

richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a}, 

della Legge 241/1990. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nella 

gestione delle segnalazioni, si intendono altresì "incaricati del trattamento dei dati personali" secondo 

le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) e sono 

tenuti alla cura dell'anonimato del segnalante ed alla trattazione della segnalazione: 

• in osservanza dei criteri di riservatezza;

• nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di

trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non

autorizzato o di trattamento non consentito.

Gravano sul Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, nonché su tutti gli altri soggetti 

coinvolti nella gestione delle segnalazioni, gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della 

riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché 

tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni. 

La violazione di tali doveri è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di 

responsabilità previste dall'ordinamento. 

6. Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Il dipendente che effettua una segnalazione di cui al presente provvedimento non può essere 

sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti 

sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. 

Ogni forma di ritorsione o discriminazione deve essere contrastata e tempestivamente segnalata al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 

segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione che valuta la fondatezza e i possibili interventi 

per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via 

amministrativa e per perseguire, disciplinarmente, l'autore della discriminazione. 

L'adozione di misure discriminatorie a seguito di whistleblowing, che abbia avuto anche come 

destinatario il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, può essere altresì segnalata 

direttamente, ai sensi dell'art. 54 bis comma 3 del d.lgs. 165/2001, ali' ANAC per i provvedimenti 

di competenza, dall'interessato o per il tramite dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell'amministrazione. 

7. Disposizioni finali

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione rende conto, con modalità tali da garantire 

comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del 

loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 

190/2012. 

La procedura individuata nel presente regolamento potrà essere sottoposta a revisione periodica al 
fine di colmare eventuali lacune. 
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