(ALL. C)

Disciplina della procedura per la gestione delle
segnalazioni di reati o irregolarità ai sensi dell'art. 54
bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)
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1. Le misure organizzative: finalità
Il presente atto organizzativo, in aderenza alle indicazioni previste nelle Linee guida in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione
del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d. lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) approvate da
ANAC con delibera n. 469 del 9 giugno 2021, disciplina in particolare la procedura di ricezione edi
gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001 (TU Pubblico impiego) per
assicurare la tutela della riservatezza del whistleblower.
Si intende con ciò approntare una metodologia procedurale intesa a rafforzare il regime di tutela
del segnalante nonché a valorizzare l'istituto del whistleblowing, in aderenza a quanto indicato da
ANAC nelle anzidette linee guida.
Le indicazioni contenute in questo documento costituiscono pertanto una appendice alle misure di
prevenzione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. La piattaforma informativa Whistleblowing
Il Comune di Nuoro, al fine di assicurare la massima tutela alla riservatezza del segnalante (c.d.
whistleblower), ha adottato l'utilizzo della piattaforma Whistleblowing per la ricezionee la gestione
delle segnalazioni.
Il collegamento alla piattaforma è raggiungibile dal link https://comunenuoro.whistleblowing.it/.
La piattaforma è utilizzabile non solo da parte dei dipendenti del Comune, ma anche dai soggetti
ad essi equiparati come specificato nel successivo paragrafo 3.
3. Il segnalante
La tutela del segnalante è riconosciuta a:
• i dipendenti del Comune di Nuoro che, in ragione del proprio rapporto di lavoro,
siano venuti a conoscenza di condotte illecite o altre irregolarità e che presentano la
segnalazione secondo le modalità indicate nel presente atto.

•

i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano
opere a favore del Comune di Nuoro che siano venuti a conoscenza di condotte illecite o
altre irregolarità relative al Comune.

Il segnalante deve presentare la segnalazione secondo le modalità indicate nel presente documento,
utilizzando esclusivamente la piattaforma.
E' esclusa la tutela del whistleblowing ai soggetti non richiamati dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001,
come per esempio i cittadini, i rappresentanti di organizzazioni sindali, di associazioni, i dipendenti
in pensione, gli amministratori, gli stagisti, i tirocinanti, i candidati a procedure di assunzione,
restando salva per gli stessi la possibilità di inviare segnalazioni al RPCT tramite altri canali.
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4. La segnalazione
La segnalazione deve essere resa in modo spontaneo e non può essere anonima, in quanto se così
fosse il RPCT non sarebbe in grado di verificare che la segnalazione provenga effettivamente da un
dipendente pubblico. E' sufficiente che il segnalante sia ragionevolmente convinto della veridicità di
quanto segnala.
Oggetto della segnalazione possono essere reati o irregolarità, da intendersi come: i delitti contro
la pubblica amministrazione di cui al codice penale, i comportamenti impropri, gli illeciti civili, le
irregolarità nella gestione o organizzazione del Comune di Nuoro.
La segnalazione deve essere presentata in ragione del proprio rapporto di lavoro, cioè in virtù
dell'ufficio rivestito: deve riguardare situazione conosciute in occasione, oppure a causa, dello
svolgimento delle mansioni lavorative, anche se dette situazioni sono apprese in modo casuale.
La segnalazione deve essere presentata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione
e non nell'interesse esclusivo personale del segnalante. Questo perché lo scopo di sollevare una
segnalazione deve essere quello di salvaguardare l'integrità della pubblica amministrazione e non
nell'interesse esclusivo personale del segnalante.
Il segnalante dovrà dichiarare:
•
•

quanto ha appreso in ragione dell'ufficio rivestito;
le notizie acquisite anche casualmente, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle
mansioni lavorative;

•

le informazioni di cui sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito,
ovvero reato contro la PA, compreso anche il solo tentativo.

La segnalazione deve pertanto essere circonstanziata e devono risultare chiare:
•
•
•

le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
la descrizione del fatto;
le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti
segnalati.

Nella segnalazione si raccomanda di allegare quei documenti che possono fornire elementi di
fondatezza alla segnalazione stessa.
Sono escluse le segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le notizie
prive di fondamento e le cosiddette voci di corridoio.
Sono escluse le segnalazioni anonime per i motivi già esposti, pertanto dette segnalazioni non
saranno prese in considerazione nel processo di analisi e valutazione delle segnalazioni di
whistleblowing ex art. 54 bis. Il RPC si limiterà a registrare le segnalazioni anonime e quelle
provenienti da soggetti estranei alla PA pervenute attraverso la piattaforma.
La segnalazione, e la documentazione ad essa allegata, è sottratta all'accesso procedimentale ex
l. 241/90 nonché all'accesso civico generalizzato.
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Qualora la segnalazione sia rivolta al dirigente con altre modalità, il dirigente avrà cura di avvisare
l'interessato che la segnalazione, al fine di ricevere il regime di tutela, deve essere inoltrata al
RPCT attraverso la piattaforma Whistleblowing. Presentare la segnalazione a soggetti diversi da
quelli previsti nell'art. 54 bis comporta infatti per il segnalante la perdita del regime di tutela di
riservatezza e di difesa verso eventuali ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione.
Nel caso in cui i fatti segnalati coinvolgano società partecipate, il segnalante dovrà inviare la
segnalazione anche ai soggetti che rivestono l'incarico di RPCT nelle rispettive Società affinché gli
stessi procedano con gli adempimenti di loro competenza, ferma restando la tutela dell'identità del
segnalante. Se il segnalante non provvede, il RPCT può procedere d'ufficio.
5. Il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il soggetto competente a ricevere, analizzare e valutare le segnalazioni è il Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale è coadiuvato dall'Unità, di staff,
Anticorruzione, Trasparenza e Controllo successivo atti (composta da un funzionario amministrativo
gestionale).
Il RPCT nel suo lavoro di analisi delle segnalazioni non accerta le responsabilità individuali
qualunque natura esse abbiano né svolge controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti
adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.
Il RPCT a conclusione del proprio lavoro di esame della segnalazione potrà:
• archiviare la segnalazione;
• trasmettere gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
• trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti.
Il RPCT, nello svolgimento di questa attività di gestione delle segnalazioni, deve assicurare la
piena applicazione dell'art. 54 bis, ovvero la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante; la
violazione di tale adempimento è considerata grave violazione degli obblighi di comportamento ai
sensi dell'art. 10 del Codice di comportamento.
6. Riservatezza e sicurezza
Il RPCT è il soggetto legittimato per legge a trattare i dati personali del segnalante ed eventualmente
a conoscerne l'identità.
La ricezione e la gestione delle segnalazioni costituisce specifica attività di trattamento dei dati
personali. Il registro per le attività di trattamento del Comune sarà aggiornato in tal senso.
I dati e i documenti oggetto di segnalazione sono conservati a norma di legge.
I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I
termini di conservazione delle segnalazioni è pari all'arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati. Nel caso sia instaurato un giudizio tale termine si prolunga fino
alla conclusione del giudizio stesso.
E’ allegata al presente documento l'informativa per il trattamento dati.
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L'ente adotta tutte le misure organizzative e richiede al gestore del servizio la piattaforma utilizzata
(WPA) le misure tecnologiche necessarie al fine di garantire la riservatezza del segnalante, ad
eccezione dei casi in cui sia la normativa in vigore a richiedere che venga meno la riservatezza.
L'ente assicura l'impossibilità di accesso alla segnalazione e all'identità stessa del segnalante e a tal
proposito:
●

prevede la corretta informazione e formazione del Destinatario affinché gestisca in modo
riservato e corrispondente le informazioni contenute nella segnalazione. Tale formazione è
prevista anche per eventuali collaboratori del Destinatario.

●

si affida ad un gestore del servizio il quale adotta un sistema tecnologico in cui i dati relativi al
segnalante rimangono criptati e quindi non leggibili dal ricevente sino al momento in cui non si
renda necessario svelare l'identità del segnalante.

Il Gestore del Servizio, inoltre, assicura che:
●

La piattaforma utilizza il protocollo https a garanzia della sicurezza delle comunicazioni

●

L’accesso alla piattaforma da parte del Segnalante avviene in modo tale da non consentire alla
stessa di tracciare l’attività dell’utente specifico. Pertanto, l’utente può accedere al servizio
senza essere identificato a livello applicativo

●

L’accesso alla piattaforma da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione
avviene attraverso l’accreditamento che consentirà il successivo accesso profilato alle
funzionalità offerte dalla piattaforma.

Il gestore del servizio di Whistleblowing deve adottare una policy specifica sulla privacy e protezione
dei dati personali consultabile sul sito istituzionale.

7. La procedura delle segnalazioni
Per effettuare una segnalazione occorre accedere al link https://comunenuoro.whistleblowing.it/ e
compilare il modulo (compilando i campi obbligatori segnalati con asterisco).
Al termine della compilazione del modulo di segnalazione, la piattaforma utilizzata (WPA) rilascia un
codice univoco di segnalazione attraverso il quale il segnalante potrà accedere al sistema nelle
modalità già descritte, per verificare lo stato di lavorazione della segnalazione.
Se il segnalante indica nel modulo di segnalazione un indirizzo di posta elettronica su cui far arrivare
le comunicazioni, il segnalante sarà avvertito automaticamente delle seguenti situazioni:
avvenuta ricezione della segnalazione
il Destinatario ti ha inviato un messaggio
i dati relativi all'identità del segnalante sono stati messi in chiaro chiusura ed esito segnalazione.
Il Destinatario è avvisato automaticamente sulla casella di posta elettronica indicata in fase di
configurazione del fatto che è giunta una nuova segnalazione. Se 5 giorni prima della scadenza dei
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termini il Destinatario non ha ancora preso in carico la segnalazione, WPA provvederà ad inviargli
un nuovo avviso nella casella di posta elettronica.
Quando il Destinatario entra nel sistema e prende visione nella segnalazione, il sistema
automaticamente assegna alla stessa lo stato di “presa in carico” e fa partire il conteggio dei giorni
utili per la conclusione dell'esame della segnalazione.
I dati relativi al segnalante non saranno visibili, al fine di permettere una gestione trasparente della
segnalazione senza rivelare i dati relativi all'identità del segnalante.
Il Destinatario agirà sulla sezione a lui riservata per caratterizzare la segnalazione ricevuta ed,
eventualmente porre domande e richieste al Segnalante. In questo caso il sistema interrompe il
conteggio dei giorni entro il quale si deve concludere l'esame della segnalazione e lo riattiverà nel
momento in cui il segnalante risponde alle richieste del ricevente.
8. I tempi di gestione. I poteri e doveri del destinatario
Le segnalazioni saranno ricevute esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione. E' nella facoltà del Responsabile farsi coadiuvare da fidati collaboratori nell'esame della
segnalazione senza svelare il nominativo del segnalante.
Se la segnalazione riguarda comportamenti illeciti in cui è coinvolto anche il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, la segnalazione deve essere inviata direttamente all'ANAC secondo le
modalità stabilite dall'ANAC stessa (consultare il sito www.anac.it)
Il Destinatario è tenuto a prendere in esame la segnalazione entro 15 giorni lavorativi dal momento in
cui questa viene sottoposta alla sua attenzione e ad informare il segnalante dell’avvenuta presa in
carico.
Nel prendere in carico la segnalazione, il Destinatario valuterà:
●

Se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all’attenzione dell’organizzazione un
comportamento che pone a rischio la sua attività e/o di terzi, e non una mera lamentela

●

Quanto è grave e urgente il rischio per l’organizzazione e/o per i terzi

●

Se i fatti contenuti nella segnalazione sono già stati valutati in passato dall'ente o dall’Autorità
competente.

Il destinatario, se valuta la segnalazione una semplice lamentela personale o verifica che il fatto
riportato è già stato riscontrato dall'ente o dall’Autorità competente, procederà all’archiviazione
informandone il segnalante.

Il Destinatario è tenuto a concludere l'esame della segnalazione entro 30 giorni lavorativi con un
rapporto scritto in cui riporta le eventuali attività di accertamento svolte, le decisioni adottate e ne dà
comunicazione al segnalante. In caso di complessità degli accertamenti, il destinatario potrà
concludere l’esame della segnalazione entro 40 giorni lavorativi: in tali casi, informerà il segnalante del
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maggior termine necessario per la definizione del procedimento.

Se la segnalazione viene ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, il Destinatario potrà
richiedere al Segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche
interne.
Tale richiesta interrompe il conteggio dei giorni entro cui deve essere compiuto l'esame della
segnalazione.
Trascorsi un numero di giorni a discrezione del Destinatario, ma non inferiori a 10, senza ricevere
alcuna risposta da parte del Segnalante, il Destinatario può decidere di archiviare la segnalazione per
mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.
Il conteggio dei giorni utili ad esaminare la segnalazione riprende dal momento in cui il segnalante
risponde alle richieste del Destinatario prima che la segnalazione stessa sia stata archiviata.
Il Destinatario, viste le risposte ricevute, potrà richiedere ulteriori informazioni al Segnalante, in questo
caso si interrompe nuovamente il conteggio dei giorni utili per esperire l'esame della segnalazione,
oppure il Destinatario potrà archiviare definitivamente la segnalazione se l'insieme delle informazioni
ricevute sarà ritenuto ancora insufficiente ad avviare una fase di verifiche interne (in questo caso
informa il segnalante) o ancora, può decidere di continuare l'esame della segnalazione avviando la
fase di verifica.
Nel caso, invece, in cui il Destinatario ritenga necessaria la verifica, si passerà ad un’indagine interna
approfondita sui fatti oggetto della segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza, secondo le
modalità ritenute più opportune dal Destinatario. Nel corso di tale indagine l'identità del segnalante è
mantenuta oscurata.
Il Destinatario, in qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione ha il potere riconosciuto
nel PTPC di interlocuzione con altre funzioni dell'ente, le quali sono tenute a rispondere alle richieste
di condivisione di specifiche informazioni e/o documenti.
La tutela della riservatezza è garantita anche in caso di procedimento disciplinare del segnalato, ove
la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione
così come prevede l'art. 54 bis comma 3.
Nel caso in cui la contestazione disciplinare è fondata (in tutto o in parte) sulla segnalazione del
whistleblower e la conoscenza della sua identità é indispensabile per la difesa dell'incolpato, il RPCT
deve necessariamente chiedere il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità e solo in
questo caso la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare così come previsto
dall'art. 54 bis comma 3.
Il RPCT è tenuto ad informare, per effetto della tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis, il
segnalante che la segnalazione sarà oggetto di comunicazione all'autorità giudiziaria. Se l'autorità
giudiziaria richiede l'identità del segnalante, il RPCT è tenuto a fornirla, previa notifica al segnalante
medesimo.
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Al termine dell'indagine interna, il Destinatario provvederà a redigere un rapporto finale dell'indagine
in cui sarà indicato l'esito della stessa.
Gli esiti possibili sono i seguenti:
●

Segnalazione archiviata per infondatezza

●

Segnalazione accolta e inviata all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari

●

Segnalazione accolta e inviata all'ANAC

●

Segnalazione accolta e inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica

●

Segnalazione accolta e inviata alla Procura della Repubblica

●

Segnalazione accolta e inviata alla Procura della Corte dei conti.

Il Destinatario è tenuto ad archiviare e conservare per 5 anni tutta la documentazione pertinente la
segnalazione, incluso il report conclusivo, in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni
e documenti.

9. Tutele e limiti
Il Comune di Nuoro non consente né tollera alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta
o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla segnalazione. Il segnalante che subisce tali provvedimenti o comportamenti può
segnalare nuovamente al Destinatario, all'ANAC e far valere quanto previsto dall'Istituto del
Whistleblowing in sede di procedura disciplinare e/o giudiziale.

La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione
o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.
Il Comune di Nuoro si impegna altresì ad evitare situazioni in cui il segnalante abusi della procedura
per ottenere vantaggi personali.
Il segnalante è chiamato a dichiarare l’esistenza di eventuali conflitti di interesse e a specificare
l’impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.
Al fine di evitare che l'istituto di WhistleBlowing venga utilizzato abusivamente e in malafede il Comune,
impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante, nell’ipotesi di segnalazione calunniosa
di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di Whistleblowing può avviare
contestazioni disciplinari.
L'abuso dell'istituto di WB può configurarsi nei seguenti casi:
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●

Segnalante che riporti falsamente un fatto solamente al fine di danneggiare il segnalato

●

Segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare unitamente ad altri soggetti e
attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di “immunità” dalle future azioni
disciplinari che l’organizzazione vorrà intraprendere

●

Segnalante che voglia utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio
per ottenere la riduzione o l’esclusione, di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere
benefici all’interno dell’organizzazione, quali, ad esempio, bonus o promozioni.

Al fine di evitare eventuali abusi, in assenza di riscontri oggettivi l'ente non procederà automaticamente
a comminare una sanzione disciplinare al soggetto segnalato.

Il Comune di Nuoro mette in atto tutte le procedure utili a garantire la riservatezza dell’identità del
segalato nelle more del processo interno di accertamento.
Eventuale specifico provvedimento disciplinare emesso nei confronti del segnalato non sarà
comunicato al segnalante.
I provvedimenti disciplinari potranno essere adottati nei seguenti casi:
●

quando il segnalato è ritenuto responsabile di atti illeciti a seguito dell’attività di indagine svolta
dall’organo destinatario della segnalazione

●

comportamenti abusivi del segnalante

●

comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte di altri dipendenti nei confronti del segnalante

●

il Destinatario non verifica quanto riportato dalla segnalazione nei tempi stabiliti

●

violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni.

Le sanzioni verranno applicate sulla base dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) e del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Resta fermo il diritto di Il Comune di Nuoro di adire le autorità competenti - civili e penali - nel caso in
cui rilevi che il fatto illecito sollevato dal segnalante presenti tutte le caratteristiche di un reato ovvero
di un illecito civile.

10. Sensibilizzazione e formazione del personale: le iniziative
I dirigenti nell’adottare gli atti o stipulare i contratti di affidamento di servizi, forniture, lavori devono
informare gli operatori economici della possibilità di accedere alla piattaforma di tutela del
whistleblowing da parte di ulteriori categorie di dipendenti pubblici e lavoratori, collaboratori e
consulenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico,
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nonché ai lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano
opere in favore della P.A. (art. 54 bis d.lgs.165/2001).
Il RPCT avrà cura di programmare, in collaborazione e con il supporto con l'Ufficio preposto alla
formazione del personale, eventi formativi per la sensibilizzazione e la formazione in materia di
whistleblowing.
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COMUNE DI NUORO
Trattamento Segnalazioni

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza - Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/79
Il Comune di Nuoro (con sede in Nuoro – Palazzo Civico ), nella sua qualità di Titolare del trattamento
dati, ai sensi e per gli effetti del RegolamentoUE 679/2016, rilascia la presente informativa all’Interessato
nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali ai sensi del
regolamento Europeo EU 679/2016 e del D.Lgs 196/2013 e successive modifiche e integrazioni D.Lgs
101/2018 e Legge 205/2021.
Il Titolare ha nominato responsabile della protezione dei dati (DPO) l’Avv. Andrea Soddu che l’Interessato
potrà contattare scrivendo alla pec istituzionale
Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali effettuati dalle amministrazioni e dagli altri enti
tenuti all’applicazione della normativa di settore sono da individuare nell’adempimento ad un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (artt. 6, par. 1, lett. c), 9, par. 2, lett. b), e 10 del
Regolamento in relazione all’art. 54-bis, cit.), nonché nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico
contemplato dall’ordinamento (artt. 6, par. 1, lett. e), e 9, par. 2, lett. g), del Regolamento).
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento e dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, al fine di accertare eventuali illeciti denunciati
nell’interesse dell’integrità dell’Ente, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai soggetti che, in
ragione del proprio rapporto di lavoro presso l’Ente, vengano a conoscenza di condotte illecite commesse
dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, nonché allo scopo di effettuarele necessarie
attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei
conseguenti provvedimenti.
Oggetto del trattamento
A tal fine, oggetto del trattamento sono i dati di natura comune del segnalante, quali i identificativi e di
contatto (Nome, cognome, ruolo, telefono, ecc.) nonché le presunte condotte illecite compiute, corredata
dall’identificazione con nome, cognome e ruolo, oltreché eventuali altre informazioni che verranno rese
pubbliche in detta sede. Questi dati personali possono essere sia di natura comune, sia di natura
particolare, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. UE 679/16.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. Successivamente
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I soggetti che tratteranno i Suoi dati
La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione
sono affidate dal Titolare al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità eriservatezza
effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali
altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all’esito della verifica, si ravvisino elementi
di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il Responsabile provvederà a trasmettere l’esito
dell’accertamento per approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti di competenza
all’Ufficio procedimenti disciplinari e se, del caso, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC.
Qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell’Ente ai fini della gestione delle pratiche di
segnalazione, tale personale per tale attività sarà autorizzato al trattamento ai sensi degli artt. 4, par. 10,
29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quadeterdecies del Codice privacy, e, di conseguenza, il suddetto
personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse
ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso,
l’adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere
l’identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all’anonimato del
segnalante.
I dati saranno, inoltre, trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Nuoro o delle imprese
espressamente nominati come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi
i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale
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o dell'Unione Europea.
Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al
minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle
finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati: 1) nel rispetto del principio di
minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 2) in modo lecito e
secondo correttezza. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante,
Il RPCT rende conto 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 n. 190/2012.
Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I suoi dati potranno essere comunicati in adempimento di obblighi di Legge a: Autorità Giudiziaria, Corte
dei conti ed ANAC, che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità
del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del
procedimento disciplinare solo a seguito di Suo esplicito consenso alla rivelazione della sua identità.
Al di fuori di questi casi, i Suoi dati non saranno in alcun modo comunicati, né diffusi. Infatti, nell'ambito
del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti
dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti,
l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambitodel
procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione
dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche
se conseguenti alla stessa.
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati
potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri
richiedenti), salvo che la segnalazione del whistleblower resa ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 è
sottratta all'accesso civico.
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune
di Nuoro nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti
collegati al presente trattamento.
Diritti degli interessati
È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta
elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata A/R.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il Titolare del Trattamento
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