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COMUNE DI CERDA
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

i. del Registro Oggetto: Approvazione Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala

Anno 2016

il leciti (Whistleblowing Poliry).

L'anno duemilasedici addì del mese di
' cl--
?t l tùtttvtl net

Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del pindaco ai sensi

dell'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, siè riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N. Cognome Nome Carica Presente Assente

1 Rag. OGNIBENE Giuseppe Sindaco -P

2 INSINGA Raffaele Vice Sindaco ?
3 GULLO Caterina Assessore ?
4 ZAMBALDO Maria Assessore ?
5

TOTALE PRE§ENTI N. TOTALE ASSENTI N.

Assume la Presidenza il Sindaco Rag. Ognibene Giuseppe che, assistito dal Segretario Generale

Dott. Sebastiano Piraino, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto

all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 26712000, recepito dalla
l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile

Addi

alla regolarità tecnica.

Addì D?lo7 lblé
ll Responsabile del Servizio Finanziario



Oggetto: Approvazione Regolamento
(Whistleblowing Policy).

per !a tutela del dipendente pubblico che segnala

IL SEGRETARIO GENERALE

illeciti

PREMESSO CHE:

- la legge 6 novembre 2Ot2, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il nuovo articolo 54-bis del D.Lgs. n.765/2OOL, introdotto dalla Legge n. L9O|2OL2, comunemente nota
come legge "anticorruzione", prevede che "il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o

alla Corte dei conti o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), owero 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";
- il D.L. n. 9O120L4, convertito con modificazioni nella legge LL4/2014, ha inoltre preyisto che I'ANAC

" riceve notizie e segnolazioni di illeciti, onche nelle forme di cui oll'ort. 54-bis del D.lgs. 765/2001" .

RICHIAMATE:
- la determinazione sindacale n. 42L R.G. del 3L ottobre 2At4, con la quale il Segretario Generale, dott.

Sebastiano Piraino, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Cerda;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 7510212OL6 con la quale è stato aggiornato il Piano

triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2076-20L8 ed il Piano triennale per la
trasparenza e I'integrità per gli anni 201.6-2018, nell'ambito del quale è stata prevista la tutela del
whistleblower;

PRECISATO che whistleblower è il nome inglese del dipendente che, dall'interno del proprio ente di

appartenenza (pubblico o privato), segnala condotte illecite non nel proprio intereCse individuale ma

nell'interesse pubblico, perché non venga pregiudicato un bene collettivo;
RICHIAMATO l'art. ig c. fS del d.l. n.9O/2OL4 convertito nella legge n. LL4 del 2014 che ha previsto, tra l'altro,
che le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di

trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1-, cc. 4, 5 e 8 della legge 6.11.2012 n. 190, sono

trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione aggiornato ed approvato con delibera ANAC n. 831 del 3
agosto 2016 individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:

o ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
. aumentare la capacità discoprire casi dicorruzione;
. creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del

dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di
riferimento. . ^'a'

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa:

Di approvare il Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing
policy), costituito da n. 16 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che sarà predisposto, all'interno del proprio sito internet individuabile all'indirizzo
www.comune.cerda.pa.it, nell'area "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Altri contenuti" -
sottosezione "Corruzione", apposito modello per le segnalazioni;

Di comunicare l'adozione del presente atto alle OO.SS.;

Di dichiarare con successiva ed unanime votazione il presente atto immediatamehte esecutivo ai sensi

dell'art. 12 comma 2 della L.R.44/91.

1 if.,,ì

L.

2.

3.

4.

cerda n ,I : ',; ".



LA GIUNTA COMUNATE

Vista la proposta predisposta dal Segretario Generale dott. Sebastiano Piraino, ad oggetto ,,Approvazione
Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblowing policy),,;

Visto il "Regolomento, per la tutelo del dipendente pubbtico che segnolo itleciti (Whistteblowing policy),, nella
stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi della art. 12, comma L l.r. 3O/2OOO;

Rilevato che non la superiore proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, e pertanto
non è previsto il parere ordine alla regolarità contabile;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

DEL!BERA

1. Approvare il Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing
policy), costituito da n. 16 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. Dare atto che sarà predisposto, all'interno del proprio sito internet individuabile all'indirizzo
www'comune.cerda.pa.it, nell'area "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Altri contenuii,, -
sottosezione "Corruzione", apposito modello per le segnalazioni;

3. Di comunicare l'adozione del presente atto alle OO.SS.;

I
Successivamente la Giunta, stante l'urgenza di prowedere in merito, con separata votazione unanime e palese,
delibera di rendere il' presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 72,2" comma,
della l.r. n.44191,.



-

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to

IL SINDACO
f.fo Rag. Ognibene GiusePPe

IL SEGRETARIO GENERALE
rL sIqFErARto GEN.LE

f.to Dr.§ebafunpirako-.

E' copta conferme àll'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale,li , , ,,: ' i:iiiij

Visto: lL SINDACO

Affissa all'Albo Pretorio il IL MESSO MUNALE

Defissa all'Albo Pretorio il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto Segretario Generale del Comune; 
r

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n.44191 così come

modificata dail,art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo

pretorio del Comune il giorno ... per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza MuniciPale, li
GENERALE

IL SEGRETARIO

' f.to

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica

l,avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro iltermine digg.15 dalla data dipubblicazione non è

stato prodotto a quq;t'Ufficio opposizione o reclamo'
-. 4l

Dalla Residenza MuniciPale, li !L SEGRETARIO GENERALE

f.to

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

cHE LApRE5ENTE DELtBERAztoNE E' D14ENUTA ESEcurtvA tL ctoRNo...'.1.'..;....;*.-.i'....:ji'i'fi' ""'

! decorsi 10 giornidalla pubblicazione aisensidell'art. 12della L.R.44191.

tr E stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.16 L.R. 44191

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to...... fL SEGREIARP-GEN 
ur

'--Pr'sffirunir

Dalla Residenza MuniciPale, li
.. ì:!*.

' ,i l


