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1 Obiettivo del documento 
Il documento costituisce il manuale utente del sistema di gestione delle segnalazioni di condotte 

illecite e ha l’obiettivo di supportare gli utenti al corretto utilizzo della piattaforma. 

2 Descrizione del servizio 
La piattaforma di OpenWhistleblowing, oltre a consentire la segnalazione degli illeciti e la 

gestione delle segnalazioni utilizzando modalità digitali, ottempera alle norme di riferimento, 

ovvero 

• Separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo 

l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa 

essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione 

dell’identità del segnalante nei soli casi consentiti; 

• Gestisce le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e 

comunicato all’esterno con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria; 

• Mantiene, per quanto possibile, riservato il contenuto delle segnalazioni durante l’intera 

fase di gestione della segnalazione;  

• Adotta protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l’utilizzo di strumenti di 

crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell’eventuale documentazione allegata;  

• Adotta adeguate modalità di conservazione dei dati e della documentazione (fisico, 

logico, ibrido);   

• Adottare politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici 

(disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla 

segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati);  

• Adotta politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all’accesso, amministratori del 

sistema informatico).  

2.1 Attori coinvolti 

La piattaforma software prevede quattro attori principali:  

• Segnalante  (“Whistleblower”):  segnala  l’illecito all’Amministrazione;  

• Istruttore: prende in carico la segnalazione e gestisce l’istruttoria;  

• Custode di chiavi: autorizza le richieste di accesso degli istruttori alle identità dei 

segnalanti; 

• Amministratore: gestisce la configurazione della piattaforma di Whistleblowing; 

2.2 Servizi dell’utente Segnalante 

2.2.1 Registrazione al servizio Segnalante 

Non è prevista una procedura di registrazione per l’accesso al servizio di segnalazione di 

condotte illecite. Il segnalante può accedere al servizio e registrare la propria segnalazione 

2.2.2 Accesso al servizio / sistema Segnalante  

2.2.2.1 Percorso di accesso dalla rete comunale 

Il Segnalante può accedere al servizio di segnalazione di condotte illecite attraverso un 
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qualsiasi Web Browser, digitando l’indirizzo seguente https://192.168.19.56 

2.2.2.2 Percorso di accesso dalla rete internet 

Il Segnalante può accedere direttamente al servizio di segnalazione di condotte illecite 

attraverso un qualsiasi Web Browser, digitando l’URL di accesso alla piattaforma 

https://anticorruzione.comune.laquila.it, oppure, se configurato, al relativo indirizzo TOR. 

2.2.3 Homepage Segnalante  

Il Segnalante, una volta collegato alla URL del sistema, visualizza l’Homepage in Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. 

 

Figura 1 – Homepage del Segnalante 

Dall’Homepage è possibile inserire una nuova segnalazione di illecito premendo il pulsante 

“Invia una segnalazione” oppure accedere ad una segnalazione precedentemente inserita, 

digitando il codice a 16 caratteri corrispondente. 

2.2.4 Inserimento di una nuova segnalazione 

Una volta premuto il tasto “Invia una segnalazione” è visualizzato al Segnalate un messaggio 

informativo in merito al trattamento dei dati inseriti.  

https://192.168.19.56/
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Figura 2 - Messaggio informativo per il trattamento dei dati 

Il Segnalante prende visione del trattamento dei dati da parte del Comune, premendo il tasto 

“Procedi”. 

Il contenuto e la struttura del questionario sono presentati a titolo indicativo e possono essere 

modificati senza preavviso o aggiornamento del presente documento  

Attualmente la procedura prevede 6 passaggi per l’inserimento e l’invio di una segnalazione. I 

passaggi sono visualizzati in Figura 5 e sono i seguenti:  

1. Il tuo lavoro  

2. Segnalazione  

3. Altre informazioni inerenti la segnalazione  

4. Allegati  

5. Identità  

6. Invio   

 

Figura 3 - Passaggi per l'inserimento di una segnalazione 

2.2.4.1 Pannello 1 – Il tuo lavoro 

Nel pannello 1 il Segnalante può inserire i dati relativi al suo datore di lavoro. Il Segnalante 

deve specificare se è dipendente dell’amministrazione oppure se è un collaboratore esterno 

(impiegato presso azienda che fornisce beni o servizi all’amministrazione). 
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Figura 4 – Inserimento segnalazione - Pannello 1 

2.2.4.2 Pannello 2 – Segnalazione 

Nel pannello 2 il Segnalante può inserire i principali dati relativi alla segnalazione di condotta 

illecita, come: la tipologia di condotta illecita, il periodo in cui si sono verificati i fatti, se i fatti 

si verificano ancora, i soggetti coinvolti, la descrizione, etc… 

Le informazioni obbligatorie di questo pannello sono la tipologia di condotta illecita, il periodo 

in cui si sono verificati i fatti, se i fatti sono ancora in corso e la descrizione. 
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Figura 5 - Segnalazione - Pannello 2 

C’è la possibilità di aggiungere altri soggetti coinvolti tramite il pulsante “Aggiungi soggetto 

privato coinvolto”. Aggiungendo un soggetto si dovrà fornire la relativa descrizione dei fatti. 
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Figura 6 - Segnalazione - Pannello 2 

2.2.4.3 Pannello 3 – Altre informazioni inerenti la segnalazione 

Nel pannello 3 il Segnalante può aggiungere altre informazioni alla segnalazione e in 

particolare l‘esistenza di un procedimento disciplinare o contenzioso amministrativo, penale, 

civile, contabile in relazione ai fatti segnalati con ulteriori dettagli relativi all’atto. 

Il primo campo del pannello è obbligatorio e nel caso il Segnalante non sia a conoscenza di 

nessun atto deve indicarlo esplicitamente. 
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Figura 7 - Altre informazioni inerenti la segnalazione 

È possibile inoltre aggiungere più di una autorità a cui il Segnalante ha già effettuato una 

segnalazione. 

2.2.4.4 Pannello 4 – Allegati 

Nel pannello 4 il Segnalante può inserire dei documenti rilevanti ai fini della segnalazione, 

quali documenti testuali (i.e. in formato PDF, TXT, etc…) o file multimediali (filmati, audio, 

etc…). 
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Figura 8 – Allegati 

2.2.4.5 Pannello 5 – Identità 

Nel Pannello 5 il segnalante deve specificare le proprie generalità identificative tutelate ai sensi 

dell'art. 54 bis del d.lgs 165/2001. Le informazioni supplementari relative all’attuala posizione 

lavorativa sono facoltative. 
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Figura 9 – Identità 

2.2.4.6 Pannello 6 – Invio 

Nel pannello 6, visualizzato in Figura 12, il Segnalante può inviare la segnalazione al 

Responsabile per l’Anticorruzione dell’Amministrazione. Una volta premuto il tasto invio, il 

sistema procederà con l’invio della segnalazione, l’operazione non può essere annullata. 

Il sistema prevede che il Segnalante spunti la casella dove afferma di aver letto e compreso i 

termini del servizio sopra riportati e ricorda che dovrà memorizzare il codice assegnato alla 

segnalazione grazie al quale potrà accedere alla piattaforma per verificarne lo stato. 
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Figura 10 - Invio 

L’operazione di invio restituisce al Segnalante un codice a 16 caratteri che corrisponde 

all’identificativo univoco della segnalazione. L’utente dovrà memorizzare tale codice per 

monitorare lo stato della segnalazione. 

 

Figura 11 - Restituzione codice segnalazione 

2.2.5 Accesso ad una segnalazione precedentemente inserita 

Dall’Homepage è possibile accedere ad una segnalazione precedentemente inserita, inserendo 

nella casella di testo in basso alla pagina il codice a 16 caratteri restituito dal sistema durante 

la fase di primo inserimento. 
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Figura 12 - Accesso ad una segnalazione 

Una volta inserito il codice a 16 caratteri è visualizzata al Segnalate la pagina di status della 

segnalazione, dalla quale è possibile eseguire le seguenti operazioni:  

• Visualizzare le informazioni della segnalazione precedentemente inserite;  

• Monitorare lo stato della segnalazione e di ultimo aggiornamento; 

• Inserire eventuali nuove informazioni / integrazioni alla segnalazione; 

• Caricare eventuali nuovi allegati alla segnalazione;  

• Leggere eventuali comunicazioni da parte dell’Istruttore;  

• Inviare eventuali comunicazioni all’Istruttore.  

In Figura 13 e 14 è visualizzata la pagina di status della segnalazione. 

 

Figura 13 - Status della segnalazione 
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Figura 14 - Status della segnalazione 

2.3 Servizi dell’utente Istruttore 

2.3.1 Registrazione al servizio Istruttore 

Non è prevista una procedura di registrazione per l’accesso alla funzione di Istruttore. 

L’Amministratore della piattaforma può creare/modificare/abilitare nuovi utenti. 

2.3.2 Accesso al servizio / sistema Istruttore 

Un Istruttore può accedere direttamente al servizio di gestione delle segnalazioni di condotte 

illecite attraverso un qualsiasi Web Browser, digitando l’URL di accesso alla piattaforma: 

https://anticorruzione.comune.laquila.it/#/login oppure dalla rete comunale interna  

https://192.168.19.56/#/login  

2.3.3 Login Istruttore 

Un Istruttore può autenticarsi inserendo il proprio username e la propria password di accesso. 

2.3.4 Homepage Istruttore 

Un Istruttore, una volta autenticato nel sistema, è re-indirizzato nella propria Homepage, dalla 

quale può visualizzare la lista delle segnalazioni assegnate, come mostrato in 

 

Figura 15 - Lista segnalazioni 

Per ogni record della lista, sono visualizzate le principali informazioni relative alla 

segnalazione, le date di ricezione, ultimo aggiornamento e scadenza, lo stato della 

segnalazione, eventuali nuovi messaggi / commenti. 

https://anticorruzione.comune.laquila.it/#/login
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2.3.5 Gestione segnalazione 

Dalla lista delle segnalazioni, facendo click con il tasto sinistro sull’identificativo di una 

segnalazione, è possibile visualizzare il dettaglio della segnalazione ed accedere alle 

funzionalità di gestione.  

Il menù in alto a sinistra, visualizzato in Figura 16, permette all’Istruttore di:  

• Tornare alla lista delle segnalazioni;  

• Esportare i dati della segnalazione selezionata; 

• Posticipare la data di scadenza della segnalazione; 

• Disabilitare la notifica via mail; 

• Stampare la segnalazione; 

• Aggiornare la pagina della segnalazione selezionata. 

 

Figura 16 - Menù segnalazione 

Scorrendo la pagina, l’Istruttore può visualizzare le informazioni di dettaglio della 

segnalazione e in particolare:  

• Modificare lo stato della segnalazione;  

• Visualizzare eventuali comunicazioni / integrazioni da parte del Segnalante;  

• Inviare eventuali comunicazioni o richieste di integrazione al Segnalante;  

• Inviare richiesta al Custode di chiavi di accesso all’identità del Segnalante, se 

disponibile. 
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Figura 17 - Gestione della segnalazione 

2.3.6 Richiesta accesso all’identità del Segnalante 

L’Istruttore che necessita dell’accesso all’identità del Segnalante, può inviare motivata 

richiesta al Custode di chiavi, premendo il pulsante “Richiesta di accesso all’identità del 

segnalante” e specificando la motivazione nel campo di testo che è visualizzato, come in Figura 

18. 

 

Figura 18 - Richiesta accesso all'identità del Segnalante 

Una volta inviata la richiesta, la pagina di dettaglio visualizza la data di invio della richiesta di 
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accesso e lo stato. 

 

Figura 19 - Dettaglio della richiesta di accesso all’identità del Segnalante 

Una volta gestita la richiesta da parte del Custode di chiavi, l’Istruttore potrà accedere 

all’identità del Segnalante, nel caso fosse stato autorizzato, o viceversa potrà inviare una nuova 

richiesta di accesso, motivando la necessità. 

2.4 Servizi dell’utente Custode di chiavi 

2.4.1 Registrazione al servizio Custode di chiavi 

Non è prevista una procedura di registrazione per l’accesso alla funzione di Custode di chiavi. 

L’Amministratore della piattaforma può creare/modificare/abilitare nuovi utenti. 

2.4.2 Accesso al servizio / sistema Custode di chiavi 

2.4.2.1 Percorso di accesso diretto 

Il Custode di chiavi può accedere direttamente al servizio di gestione delle richieste di accesso 

alle identità dei segnalanti attraverso un qualsiasi Web Browser, digitando l’URL di accesso 

alla piattaforma: https://anticorruzione.comune.laquila.it/#/login oppure dalla rete comunale 

interna  https://192.168.19.56/#/login . 

2.4.3 Login Custode di chiavi 

Il Custode di chiavi può autenticarsi inserendo il proprio username e la propria password di 

accesso. 

2.4.4 Homepage Custode di chiavi  

Il Custode di chiavi, una volta autenticato nel sistema, è re-indirizzato nella propria Homepage, 

dalla quale può visualizzare la lista delle richieste di autorizzazione alle identità dei segnalanti, 

come mostrato in Figura 20. 

https://anticorruzione.comune.laquila.it/#/login
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Figura 20 - Lista delle richieste di accesso alle identità dei Segnalanti 

Il Custode di chiavi, per ogni richiesta della lista, può visualizzare l’Istruttore richiedente e la 

motivazione alla base della richiesta, infine, decidere se autorizzare l’accesso (premendo il 

tasto “Autorizza”) o negarlo (premendo il tasto “Nega”). 

 

  

 


