Allegato Delibera GC n. 79 del 31.03.2017
Procedura in materia di tutela del dipendente del Comune di Nuoro che segnala illeciti
(c.d. whistleblower)
(allegato al Piano Anticorruzione 2017/2019)
L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione), modificata e integrata dal D.lgs. 97/2016,
ha introdotto l’art. 54 bis nel d.lgs. 165/2001, 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: “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, ovvero riferisce al proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non
puo' 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'identita'
del segnalante non puo' 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.”
Per whistleblower si intende il dipendente pubblico che in ragione dello svolgimento della propria attività
lavorativa segnala violazioni o irregolarità a cui abbia assistito, commesse ai danni dell’interesse pubblico,
agli organi legittimati a intervenire.
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 Nuoro, in attuazione del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione, approvato con la deliberazione della G.C. n. 79 del 31.03.2017 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.
Possono presentare la segnalazione di un illecito o un’irregolarità i dipendenti del Comune di Nuoro.
Le segnalazioni sono indirizzate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione che cura la
procedura adottando le misure necessarie a garantirne la riservatezza.
Ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 il dipendente pubblico può segnalare le condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
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 predisposto e pubblicato nella Sezione
Amministrazione Trasparente, corruzione, altri contenuti .

L’istituto non deve essere utilizzato per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro
contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di
competenza di altri organismi o uffici.
Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

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 alla casella di posta elettronica appositamente
costituita ______________________ e con accesso riservato al solo Responsabile della prevenzione
della corruzione, il quale può espressamente individuare un collaboratore che gestisce la casella ed effettua
le registrazioni.
Le segnalazioni pervenute saranno registrate in forma riservata.
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.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, all’atto di ricevimento della segnalazione, provvede ad
avviare una prima sommaria istruttoria interna.
Se indispensabile, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella
segnalazione, adottando le opportune cautele finalizzate a garantire la massima riservatezza.
Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e
manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.
La trasmissione della segnalazione a soggetti interni all’amministrazione avviene previo oscuramento dei dati
identificativi del segnalante e con la sola indicazione del contenuto. Nel caso di trasmissione all’Autorità
giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire
avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento
riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.
L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, dalla ricezione della segnalazione e in ogni
fase successiva da tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione, salve le comunicazioni
che per legge o in base al P.N.A. e devono essere effettuate.
In base all’ art. 54 bis comma 4 del dlgs 165/2001, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.lgs. 97/2016 e successive modificazioni.

La tutela del segnalante non trova applicazione quando la segnalazione contenga informazioni false e nel
caso sia stata resa con dolo o colpa grave, nonché nelle ipotesi di reato di calunnia o diffamazione o per lo
stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.

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.

