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1. Quadro normativo di riferimento e linee di intervento 

 

Il Comune dell’Aquila adotta la presente disciplina al fine di favorire la presentazione di segnalazioni, da 

parte dei propri dipendenti e dei lavoratori e collaboratori delle imprese che forniscono beni e servizi 

all’Ente, che possano portare all’emersione di fenomeni di corruzione, nell’ampia accezione che include 

casi di illeciti e irregolarità che si celano dietro la c.d. “maladministratrion”. 

L’istituto della segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici, noto come whistleblowing, è 

previsto dall’art. 54-bis. (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del d.lgs. n. 

165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 e modificato recentemente dalla legge 

n. 179/2017, che recita: 

«1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero 

all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte 

illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, 

licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 

lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del 

segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento 

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le 

attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il 

dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La 

disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi 

e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. 

3. L’identità del segnalante non può essere rivelata. 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’ambito del 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. 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 in 

presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

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

modificazioni. 

5. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida 

relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida 
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prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di 

crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle 

segnalazioni e della relativa documentazione. 

6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte 

di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, 

l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 

euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di 

procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria 

da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica 

e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 

euro. L’ANAC determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si 

riferisce la segnalazione. 

7. E’ a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o 

ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti 

discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli. 

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del 

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la 

responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia 

di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave». 

 

In attuazione del dispositivo normativo, il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 2019-2021 adottato dal Comune dell’Aquila con delibera di Giunta n. 51 del 

30/01/2019 ha previsto l’attivazione della piattaforma informatica per la tutela dell’anonimato del 

whistleblower attraverso la realizzazione di un’apposita sezione della intranet comunale, che consenta al 

dipendente di formulare eventuali segnalazioni con la più ampia tutela dell’anonimato. Nello specifico, 

come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee 

Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015, viene adottato un applicativo sviluppato partendo dal 

codice sorgente messo a disposizione in open source dall’ANAC e appositamente adattato alle esigenze 

organizzative dell’Ente e aggiornato alla disciplina vigente.  

Per quel che attiene le procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, come previsto dal 

citato comma 5 dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, è necessario fare riferimento alle Linee guida in 

materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti adottate dall’ANAC con 

Determinazione n. 6 del 2015, anche tenendo conto della Relazione effettuata in applicazione della 

«Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della 

regolamentazione (VIR)» per illustrare le ragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione delle 

richiamate linee guida. 

In particolare, si riportano di seguito le principali indicazioni ritenute necessarie per la redazione del 

presente disciplinare: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
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- per quel che attiene le tipologie di segnalazioni riconducibili alla disciplina dell’art. 54-bis 

del d.lgs. 165/2001, si riporta quanto indicato nella richiamata relazione alle Linee guida in base 

alla quale «L’Autorità è dell’avviso che le segnalazioni anonime non rientrino, per espressa volontà del legislatore, 

nel campo di applicazione della suddetta norma, la cui ratio è quella di assicurare la tutela del dipendente, 

mantenendone riservata l’identità: ciò naturalmente è possibile solo nel caso in cui questi, all’atto della segnalazione, 

si identifichi e renda nota la propria identità». In altre parole, le segnalazioni anonime, che pure in casi 

particolari possono essere di interesse per le pubbliche amministrazioni, per espressa volontà del 

legislatore dovranno essere trattate con modalità diverse da quelle previste dal 54-bis; 

- in riferimento alla vincolatività per le amministrazioni del modello procedurale proposto, 

nella relazione si precisa testualmente che «l’Autorità ha ritenuto opportuno chiarire che le Linee guida 

intendono proporre un modello procedurale che costituisce un riferimento adattabile da ciascuna amministrazione 

in relazione alle proprie esigenze organizzative»; 

- per quel che riguarda l’oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela, le Linee Guida 

specificano che esse «comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di 

cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione 

per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 

e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri 

l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a 

prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso 

a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo.» 

- in riferimento alle modalità di avvenuta conoscenza dell’illecito segnalato, nella relazione si 

specifica che «le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente 

a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù 

dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle 

mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non possono invece essere considerate meritevoli di tutela le 

segnalazioni fondate su meri sospetti o voci in quanto è necessario tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle 

informazioni riportate nella segnalazione ed evitare al contempo che l’amministrazione o l’ente svolga attività 

ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose»; 

- sulla platea dei soggetti destinatari della tutela prevista dall’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, 

le Linee Guida hanno proposto delle modifiche normative che sono state successivamente accolte 

dal legislatore il quale, con il D. lgs. 179/2017, ha inserito alcune novità al 54-bis. Con questo 

passaggio, la platea dei soggetti destinatari della tutela prevista dall’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, 

prima ristretta ai soli dipendenti pubblici, è stata estesa «anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese 

fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica». 

- In riferimento agli aspetti tecnico informatici, nelle Linee guida è stato previsto che al termine 

delle attività di realizzazione del sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni di 

condotte illecite, l’Autorità avrebbe messo a disposizione in riuso gratuito il software e la relativa 

documentazione per tutte le amministrazioni che ne avrebbero fatto richiesta. Facendo seguito a 

tale previsione, con comunicato del 15.01.2019, l’Autorità ha comunicato la pubblicazione sul 

proprio portale dell’applicazione informatica “Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione - 
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nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di 

illeciti da parte dei pubblici dipendenti. 

 

Con il presente documento il Comune dell’Aquila intende disciplinare le segnalazioni e le tutele previste 

dall’art. 54-bis procedendo all’interno del contesto normativo e regolamentare sopra richiamato e 

utilizzando, per quel che attiene gli aspetti tecnici, il codice sorgente messo a disposizione in open source 

dall’ANAC, come sviluppato da Globaleaks e appositamente riadattato e alle esigenze dell’ente e alle 

novità normative.  

Lo scopo è quello di tutelare il whistleblower, vale a dire colui che segnala un illecito o un’irregolarità sul 

luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e che decide di segnalarlo a una persona 

o un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Egli può rischiare personalmente atti di ritorsione 

a causa della segnalazione benché si sia trovato ad effettuare la segnalazione nell’interesse dell’Ente 

consentendo ad esso di avere conoscenza di problemi o pericoli. La finalità ultima di questo documento 

è, pertanto disciplinare le procedure volte a incentivare le segnalazioni e a proteggerne gli autori. 

In questo quadro l’attività del segnalante non deve essere considerata in senso negativo assimilabile ad 

un comportamento come la delazione (che tradisce un rapporto di fiducia preesistente e che di solito 

avviene nel più completo anonimato), ma come un fattore destinato ad eliminare ogni possibile forma di 

“maladministration” ed orientato attivamente all’eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione 

all’interno dell’Ente, nel rispetto dei principi, sanciti dalla Costituzione, di legalità, di imparzialità e di 

buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97). 

Vale la pena di precisare in tal senso che la segnalazione costituisce una forma di espressione di senso 

civico, in quanto il whistleblower aiuta a prevenire rischi e pregiudizi per l'Ente e per l’interesse pubblico, 

prima che i problemi si ingigantiscano con grave danno della collettività e dell’immagine dell’Ente. 

Occorre precisare che non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto 

del whistleblowing. Devono essere quindi considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano 

comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico. 

Al contrario il whistleblowing non deve riguardare, pertanto, le lamentele di carattere personale del 

segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure. 

Con la presente procedura si intende adottare il sistema di precauzioni idonee a tutelare il dipendente e il 

collaboratore del Comune dell’Aquila e dei suoi fornitori di beni o servizi garantendone l’anonimato e 

contrastando ogni possibile discriminazione nei suoi confronti, individuando e rimuovendo i possibili 

fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all’istituto della denuncia di 

illeciti nel pubblico interesse. 

L’obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante oggettive indicazioni 

operative circa: 

- i soggetti legittimati alla segnalazione, 

- il contenuto delle segnalazioni, 

- le modalità di invio delle segnalazioni, 

- le modalità di istruttoria delle segnalazioni, 

- la tutela degli autori delle segnalazioni. 
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2. Definizioni e soggetti legittimati alla segnalazione 

 

Per le definizioni oggetto del presente disciplinare, si intende: 

- per whistleblower, colui che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni, irregolarità o 

abusi commessi ai danni dell’interesse pubblico a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza; 

- per whistleblowing, le procedure volte ad incentivare le segnalazioni ed al tempo stesso a tutelare il 

dipendente che segnala illeciti. 

Le segnalazioni possono essere effettuate, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, dai 

dipendenti, i collaboratori e gli altri lavoratori del Comune dell’Aquila e delle imprese fornitrici dell’Ente 

che, in ragione o in occasione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte 

illecite o irregolari.  

In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso altra 

Amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'Amministrazione diversa da quella in 

cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso, la segnalazione va inoltrata 

all’Amministrazione cui i fatti si riferiscono. 

 

3. Contenuto delle segnalazioni 

La segnalazione deve riguardare un illecito o un'irregolarità all’interno dell’Amministrazione Comunale, 

di cui si sia venuti a conoscenza nell’esercizio dell'attività lavorativa e che riguardi comportamenti, reati 

o irregolarità a danno dell’interesse pubblico. 

Rientrano nella fattispecie le situazioni apprese in virtù dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che 

siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in 

modo casuale. Non possono invece essere considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri 

sospetti o voci, come illustrato è infatti necessario tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle 

informazioni riportate nella segnalazione ed evitare al contempo che l’amministrazione o l’ente svolga 

attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. 

Per quel che riguarda i comportamenti ritenuti irregolari o non conformi oggetto della segnalazione, non 

è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità, per 

cui, a titolo meramente esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni comprendono 

i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutte 

quelle fattispecie illecite o irregolari in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso di un 

soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché fatti in cui, a prescindere della 
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rilevanza penale, si evidenzi un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati 

delle funzioni attribuite. 

Vengono quindi considerate rilevanti le segnalazioni, effettuate in buona fede, che riguardano 

comportamenti (anche omissivi), rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, lesivi dell’interesse 

pubblico. Tra queste fattispecie rientrano, a titolo esemplificativo, i casi di nepotismo, di sprechi, di 

demansionamenti, del reiterato mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti 

amministrativi, di violazione dei codici di comportamento o di alte disposizioni comunali, le irregolarità 

contabili, le false dichiarazioni, le false certificazioni, la violazione di norme in materie ambientali, di 

sicurezza sul lavoro e di controlli, le assunzioni non trasparenti, le azioni suscettibili di creare un danno 

all’immagine del Comune. 

Resta ferma la responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero nel caso di dichiarazioni false nei 

casi di dolo o colpa grave. In questi casi, come meglio specificato in seguito, non trova applicazione il 

sistema di tutele di cui al successivo § 6. Il “segnalante”, pertanto, non deve utilizzare l’istituto in 

argomento 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. 

A tal fine, è necessario che la segnalazione contenga preferibilmente le seguenti informazioni: 

a) informazioni relative al lavoro svolto dal segnalante; 

b) una chiara, dettagliata e completa descrizione della circostanza di illecito o irregolarità segnalata; 

c) l’ente, le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti; 

d) le generalità (o altri elementi quali la qualifica, il ruolo o il servizio di appartenenza) dei soggetti 

coinvolti; 

e) le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti e/o che possono riferire sul fatto; 

f) l’indicazione di eventuali imprese o altre persone giuridiche coinvolte; 

g) ogni altra informazione o documentazione, anche multimediale, che possa fornire un utile 

riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati. 

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione, il dipendente 

potrà inviare la propria segnalazione direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le 

modalità da quest’ultima individuate. 

In continuità con la normativa richiamata in premessa, la presente disciplina non si applica alle 

segnalazioni anonime. 

 

4. Modalità di segnalazione 

L’art. 54-bis del d.lgs. 165 prevede che le segnalazioni sottoposte a tutela possano essere effettuate al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente, all’ANAC e all’autorità 

giudiziaria ordinaria o a quella contabile.  
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Il presente documento disciplina le segnalazioni effettuate al Responsabile della prevenzione della 

corruzione del Comune dell’Aquila. 

Le segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune 

dell’Aquila da parte dei dipendenti possono essere effettuate con le seguenti modalità: 

- segnalazione cartacea; 

- segnalazione tramite sistema informatico. 

 

4.a Segnalazione cartacea 

Tale procedura prevede che il dipendente possa effettuare la segnalazione compilando un modulo 

cartaceo da inviare a mezzo servizio postale o tramite posta interna al Responsabile della prevenzione 

della corruzione. Il modulo sarà predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza che provvederà alla sua diffusione, anche tramite pubblicazione sulla apposita sezione del 

sito.  

La documentazione deve essere inserita in due buste chiuse: una con i dati identificativi del segnalante ed 

una con la segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi 

all’esterno la dicitura “riservata Responsabile prevenzione della corruzione”. Le segnalazioni tramite 

servizio postale vanno trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

del Comune dell’Aquila. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione avrà cura di custodire in ambiente riservato e protetto 

la busta che contiene i dati identificativi del segnalante. Al personale non dipendente del Comune 

dell’Aquila (i collaboratori, i consulenti e i lavoratori delle aziende che forniscono beni e servizi per l’Ente) 

verranno garantite misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti comunali. 

 

4.b Segnalazione tramite sistema informatico 

Il Comune dell’Aquila, partendo dall’applicativo open source messo a disposizione in riuso gratuito 

dall’ANAC in applicazione delle Linee Guida di cui in premessa, adotta un sistema informatico per le 

segnalazioni che garantisce la totale riservatezza dell’identità in tutte le fasi di gestione della segnalazione. 

Nello specifico, il sistema prevede una netta separazione tra contenuto della segnalazione e identità del 

segnalante; implica inoltre che l’istruttoria della circostanza segnalata venga svolta senza avere alcun 

accesso ai dati identificativi del segnalante.  

Il dipendente accede al servizio per la segnalazione di illeciti attraverso browser e da qualsiasi dispositivo 

(pc, smartphone, tablet) all’indirizzo comunicato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza. Nella stessa sezione del sito dell’Ente viene reso disponibile un Manuale utenti che 

definisce le modalità per accedere ed effettuare le segnalazioni in modo informatico e totalmente 

anonimo. 
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La procedura informatica prevede le seguenti fasi principali: 

a) il segnalante accede all’applicativo informatico di gestione delle segnalazioni; 

b) il segnalante invia una segnalazione compilando le diverse schede dell’applicativo che garantisce la 

raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto come riportato nel precedente § 3; 

c) il software effettua la separazione dei dati identificativi del segnalante da quelli della segnalazione, 

prevedendo l’adozione di codici sostitutivi (crittografia) dei dati identificativi, in modo che la segnalazione 

possa essere processata in modalità anonima; 

d) il segnalante riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi, un codice sostitutivo utile 

per i successivi accessi; 

e) la segnalazione arriva direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la prende 

in carico; 

f) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo al sistema di gestione 

utilizzando il codice identificativo ricevuto; 

g) le eventuali comunicazioni tra il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il segnalante 

avvengono, nel rispetto della protezione e dell’anonimato di quest’ultimo, attraverso l’applicativo 

tecnologico-informatico. 

L’applicativo informatico prevede le seguenti figure di gestione: 

- il segnalante, è colui che effettua la segnalazione e rispetto al quale si attiva il procedimento di 

tutela dell’identità previsto dall’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. Il ruolo del segnalante è effettuare 

la segnalazione iniziale fornendone i dettagli necessari. Eventualmente, il segnalatore può fornire 

ulteriori informazioni integrative all’interno del canale di comunicazione in modalità riservata che, 

tramite l’applicativo informatico, potrà attivare con il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, sempre nella totale tutela dell’identità; 

- L’amministratore di sistema, che si occupa della gestione informatica dei dati, della loro 

trasmissione e conservazione, oltre che della manutenzione del software. L’amministratore non 

ha accesso e non può visualizzare i dati delle segnalazioni. Per il Comune dell’Aquila il ruolo di 

amministratore di sistema è svolto da SED S.p.A, società partecipata dell’Ente, il quale dovrà 

indicare le unità di personale destinate alla attività; 

- Il custode garantisce la tutela dell’identità del segnalante ed è l’unico che può disporre, nei casi 

previsti dalla legge, la visualizzazione della stessa. Il custode comunque non ha accesso all’identità 

del segnalante, neanche nei casi in cui, ricorrendone le circostanze previste, ne consenta l’accesso. 

Il ruolo del custode è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza del Comune dell’Aquila; 

- L’istruttore. È colui al quale viene assegnata l’istruttoria delle segnalazioni e che, con le modalità 

di cui al successivo paragrafo, la conduce. Il ruolo è svolto dal Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza che, con specifico provvedimento, può nominare altri 
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istruttori avvalendosi del personale della struttura di supporto o di altro personale dell’Ente. Nel 

caso di nomina di più istruttori, l’assegnazione dell’istruttoria delle segnalazioni ai singoli istruttori 

è effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

 

5. Accertamento e istruttoria delle segnalazioni 

Le segnalazioni pervenute sia attraverso procedura cartolare che attraverso la procedura informatica 

vengono prese in carico dal Responsabile della prevenzione della corruzione il quale, all’atto del 

ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti 

rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle 

attività. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel rispetto della riservatezza e 

dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione di 

eventuali soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere, sulla base della valutazione dei fatti 

oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.  

In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i 

seguenti soggetti: al Dirigente del settore competente, all'Ufficio procedimenti disciplinari, all'Autorità 

giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC, indicando che si tratta di whistleblowing. 

Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile della prevenzione della 

corruzione di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l’art. 54 bis prevede l’applicazione 

allo stesso di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. 

In fase istruttoria, il contenuto della segnalazione potrà essere trasmesso, a cura del Responsabile, ad altri 

soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da 

intraprendere: le risultanze dell’istruttoria dovranno essere comunicate al Responsabile entro e non oltre 

30 giorni dalla trasmissione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 

giorni. 

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. 

Qualora l’istruttoria si concluda con esito diverso dall’archiviazione, il Responsabile, in relazione alla 

natura della violazione, provvederà: 

1) a comunicare l’esito dell’accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza 

dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti di competenza, 

incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare; 
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2) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i provvedimenti 

amministrativi necessari al pieno ripristino della legalità. In questo caso i dirigenti sono tenuti ad 

informare il Responsabile dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. 

Resta impregiudicato e autonomo rispetto alla procedura di cui si tratta, l'obbligo di presentare denuncia 

all’Autorità Giudiziaria competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti e di segnalazione, 

laddove non vi siano ipotesi di reato, alla Corte dei conti, all’ANAC o al Dipartimento della Funzione 

pubblica. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a conclusione degli accertamenti, 

informa dell’esito il segnalante entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della segnalazione. 

Il Responsabile può avvalersi di stretti collaboratori cui assegnare il ruolo di istruttori previsto dal 

precedente § 4 e cui delegare alcune fasi dell’attività di accertamento delle segnalazioni riportate nel 

presente paragrafo. Gli istruttori, da individuarsi con specifico provvedimento del responsabile all’interno 

del quale vengano altresì specificate le fasi dell’attività istruttoria ad essi assegnata, sono soggetti agli stessi 

vincoli di riservatezza cui è sottoposto il Responsabile. 

 

6. Tutela degli autori delle segnalazioni 

 

Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità. I dati relativi all’identità del 

segnalante vengono inviati al Responsabile della prevenzione della corruzione che li conserva applicando 

tutte le tutele alla riservatezza previste per gli adempimenti di competenza e riportate nei precedenti 

paragrafi. 

L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell’invio della 

segnalazione, essa non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono o sono 

coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la 

riservatezza di tale informazione. Si ritiene utile a tal proposito riportare integralmente il comma 3 dell’art. 

54-bis che circoscrive le specifiche ipotesi in cui è possibile accedere all’identità del segnalante: “L'identità 

del segnalante non può essere rivelata. 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'ambito del 

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. 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 in presenza di consenso 

del segnalante alla rivelazione della sua identità.”  
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Gravano sul Responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti 

alla tutela della riservatezza del segnalante cui è tenuto il Responsabile della prevenzione della corruzione 

e gli eventuali componenti del gruppo di supporto. 

La segnalazione, come previsto dall’art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è sottratta all’accesso, 

disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il dirigente, che, ai sensi dell’art. 54 

bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un dipendente, di un 

illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l’identità e a invitarlo a effettuare la segnalazione al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con le modalità di cui al presente 

disciplinare. In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante il dirigente risponde 

disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste 

dall’ordinamento.  

La violazione dell’obbligo di riservatezza per le segnalazioni ex art. 54-bis del d.lgs. 54/2001, è fonte di 

responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento 

giuridico. 

I dipendenti che denunciano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere 

sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria, diretta o 

indiretta, per motivi collegati alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari 

ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione. 

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. Il segnalante che sia 

licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro. 

Resta in capo all’Ente dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da 

ragioni estranee alla segnalazione stessa e che non possono essere classificate come discriminatorie o 

ritorsive; 

Le misure ritorsive nei confronti del segnalante vanno comunicate all’ANAC per la successiva 

informativa al Dipartimento della Funzione Pubblica e agli altri organismi di garanzia come previsto dal 

comma 1 dell’art. 54-bis, e per le valutazioni in merito all’applicabilità, nei confronti del responsabile che 

ha adottato la misura, della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro prevista dal 

successivo comma 6 dello stesso articolo. La comunicazione dell’adozione di misure ritorsive all’ANAC 

può essere effettuata dal segnalante o da chiunque ne abbia notizia.  

Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un’efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e 

formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, 

nell’ambito dei percorsi di formazione sull’etica pubblica e il codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti. 

La tutela del segnalante viene meno nei casi in cui questi incorra in responsabilità penale a titolo di 

calunnia, diffamazione o altro reato connesso con la denuncia, accertata anche con sentenza di primo 

grado, o in responsabilità civile extracontrattuale per lo stesso titolo.  
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7. Disposizioni finali 

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per 

inosservanza a disposizioni di servizio se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti più 

gravi.  

La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing potrà essere sottoposta a revisione 

periodica. 


