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Provincia Regionale di Palermo
Rreth i Palerm6s

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ÀpprúZt""" -odetl" di segnalazione condotte illecite (c'd' wistleblower)

L'anno rluemilaquattordici il giomo diciassette del mcse di dicembre alle orc 12'15 nella

sala delle adunanze dell; Sede Municipalc, si è riunita la Giùnta Comunale convocata nei modi di

Presiede l'adrmanza il Dott.
' pres€nti ed assenti i Sigg.:

Vito Scalia nella qualita di Sindaco e sono risp€ttivament€

COMPONENTI GIUNTA COMUNATE PRf,,SENTI ASSENTI

Scalia Vito SINDACO X

Stassi Giorgio VICE SINDACO X

Scliflò AntonirÌo ASSESSORE

Maranga Vito ASSESSORE

Salemi Alcssia ASSESSORE
TOTALI 04 0l

l'artecipa il Segretario Comuoale Dott. Salvatore Pignatello'

Il Presidente, constatato che gli intewenuti sono in numero legale, dichiara apcrta la seduta

ed invita i convocati a dcliberare sull'oggetto soprèindicato'



tA G IU NTA COAAUNAI.E

Vista l'allegata Foposta del Segretario Generale avente ad oggetto: Approvazione modello di

segnalazione cotrdotte illecite (c.d. wistleblo{er).

visti gli allegati pareri resi ai sensi della l.r. 48/91 come intcgrato dall'aÍ. 12 l.r. 30/2000 dall'art.

+geàall'artlt+icommaledall'art. 147 bis del d- leg.vo. 26112000, come modifrcato dal dl'
17412012, c successive modifiche.

vista I'attest^zione di conformità del segetario comunale reso ai sensi dcll'art. 46 del vigente

Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti.

DEEIBE_

e Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intendr: integralmente

ripj44ta e trascdtta,
. Di dichiarare, con successlva t ot-io* ,-uoilne e favorevole resa in forma palese il

pt"..nt" utto i.-"aiatamentc eseguibila ai sensi dell'aft 12, comma2, della L R n' 44191

s,m.1..



Proposta di delibcrazionc di Giunta cormrnale aventc ad oggclto: Approvazione rnod€llo di

segnalazione condotte illecite (c.d. Wistlebloì{er)
IL SEGRETARIO GENI]RA.LE

Prcmesso chc:
- la Legge 06.ì1.2012 n. 190 "Disposizioni pet la prevenzione e la rcpressione della coÍuzionc e

dell.illegalità nclla Pubblica Amtninistr.lzionc'' introduce strumentr per la prcvenztone e reprcsslone

del fcnJmeno corruui'o all'intemo dclla Pubblica Amministrazione ed indicazioni ai sogSetti

prcfosli aJ aLlollare iniziltive in materia:
'- il Dipartinclto della Funzione PrLbblica ha predisposto il Piano Na"ionale Antjcorruzione - PN^.

sucoes-sivanìcntc approvato dalla Commissionc Indipe[dcnle per la valutaTione e I'lntcgrità dcllc

Amnìinislrazioni tuttt;"tr" (ctvtT) con delibera n-'72l2rJÉ secondo la prcvisione dcll'rLrtl.
comma 2) letl. b) della Lcgge 6 norcmbre 2012. n.l90r
- con <leliberazionc rli Consiglio Comunale n.6 del 27 05 2014 il Comunc di Piana degli Albanesi ha

adottato il Piano'l ricnnale ù Prcvenzione della Corruzione 2014/2016 P T P C ' cho contiene gli

uliettìvi s.atcgici pcr la prevenzione della conuzione, individuando aree di rischio e misure da

adottarei
considef|tocheilt,NAdisponeche|cpuhblicheamminislrazioniadottinoiniziativenecessaric
ui'fin.fr. Outi attuazione la útela clel dipendcnte che cllèttua segnalazionì (c d. whistleblo\Àer) di

;;i ail arr. 54bi, Lleì D.l-gs. 165/2001, come mìsura finalizzata a garantirc la patlecipazione attiva

à"i lio"td""i ncl contrlta.c lènoneni di corruzione o siftrazioni di illecito' gamntendo ncl

contenlpo il rispetto degli obblighi diriservatczza:

Dato atto chc- coerentenìente con quantu pre\islo úal PNA' il PTPC dcl ('omune <Ji Piana dcgli

Albanesi, all'ad.g comma 4. preveoe esp;cssamente ta tutela dî quaìsiasi atto discriminatorio'

diretto o ildiretto. aventc effetti sullc condizioni di lavoro, " 'ei conlionfi del dipendenta che

Jrruiri.lt,rr,uri,a gializiuria o alla Corte dei Lbnîi, o|vero riferiscl ul lrroprio superiorc

tlcrurthtc,t con.lL)tte iilLcirc di cui :;n t'enuto u conoscenza in tagione del rappttrto tli lavont" '

ìj"a'",i" 
"rt" 

iì .ria"nr. .,'ai"" di componrLrnento del comunc di Piana degli Albanesi prc\(d(

"'ro*tr"."t* 
,tffillig lPrer"n io,e delia Corr t': ittnc 1 l'obbligo 'li túela dcl dipendentc pubblico

che scs'lala illecita, cocrcntemenle con quanlo disposto dall'art 54bis dcl D Lgs l65/01' così comc

irìtrodolto dall'art.l, conma 51. della t-.190/2012;

iiìi"r"," .it" il Dipanimento dclla Funzione Pubblica ha pubblicato sul proprio sito inlernet ìl

nìodcllo da utilizzarc pcr la segnalazione dì condotte illecite;

iiit"nulo,li uppt,tuurà lo schema di mo.lello per la segnelaTjoN ll c'rndottr- ìllecite pcr il Comunc

Ai'r'ì"* a"gii',qf mesi. allegato alla presinte. cdeguan,Jo il moJello.del Dipartinìento della

t.u,ir;on" puit ti"o utta strutt*a organizzalir a e alla realti dcll'amminislrazione comunalci

ni"li"rn"ì" f" a"i.""inazioni sinJacali n 34 e n.35 del 19 serembrc 2014 con le quali il Segretùno-d;;;;;. 
;." Salvalore Pignatello. è stato nominato ResponsabiÌc della prevenzione dclla

.nrt"rioit. 
" 

n".pn".abilo della Traspruenza del Comune di Piana degli Albancsì;

Dato atto che i ila considerarsj acquisit(). cont('stualmentc alta sottoscrizione della prcsente

p-portu Oi dclibcrazione. il parcre favorerole di rcgolarità tecnica da narte del Responsabile

^nîtcoruzlonel PRoPoNtr
1. cli approvare. pcr i molivi evidenziati in premessa lo schema di modello per la segnalazionc di

"un,joiiJ 
irr""i,"'p". il Comune di Piana àegli Albanesi. qui allegato comc parte intelfante e

sostanzialel
:.-ài-aitprt" che le cventuali dichiaraziotri penenutc saftmJìo custorlitc' su disposizione dcl

...J""i""tii"-"tt,ilot"zione. in plico sigillato con ogni accorgimento utile a garantirne la assoluta

scr\atczzu:
L di dare alto che iì prescntc prowedlrncnto non

econonrico-finanzialia o sul patrimonio dell'onte

regolarità contabile;

comporta tiflessi direîîi o irldirctti sulla sitlr^zionc

e peftanto non è richicslo il parerc in ordine alla



,1. di dare mandato al Rcspo0sabile
mediante la pubblicazione sul sito
'l rasparcnte,/aulicorruzione.
5. di dichiararc- con scpaEta ed

ileliberazionc per la prosccuzione del

Piana degli Albancsi. lì 9.12.2014

anticoruzione di dare adeguata pubblicità ed inlormazione
istituzionale del Comune nclla sezione Amministrazione

unaninìe votazionc, immcdiatamente escguibiÌc la rclativa
rclalivo ilcr lroceJilncnlale d. pane dcll'

It.Se



MODELLO PER LA
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whislleblower)
lda presenlare direltamenle nelle mani del Responsabile Antícortuzione o in busta chíusa con la
seguente dicitLru "SEGMLAZIONE CONDOTT
RESPONSA B I L E ANTICORR AZ IO N E : N ON A P R I RE "l

I dip€nd€nti € i collaborstori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione
ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri
illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministraziotre debbono
utilizzare questo modello.
Si rammenta che I'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito.
In particolare, la legge e il Piano Nazionale Articormzione (P.N.A.) prevedono chel

_ l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre doi sistemi di tutela della riservatezza circa
I'identità del scgnalante;

_ I'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel
procedimento disciplinare. l'identita del segnalante non può esscre rivelata senza il suo consenso! a
meno che la sua conoscenza non sia a.ssolutanente indispensabile per la dilèsa dell'incolpato:
_ la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990,
n.2411

il denunciante che ritiene di essere staîo discriminato nel lavoro a causa della denuncia.
può segnalare (anche athaverso il sindacato) alì'lspettorato della lLnzione pubblica i fatti
di discriminazione.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultarc il P.N.A.

NOME e COGNOME DEL SEGNAT.ANTE

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE (I)

SEDF] DI SERVIZIO

I'EL/CELI,:

E.MAIL:

DATA/PERIODO IN CUI St È VERIFICAIO IL TATTO:
gg/mrn/aaù. _
LUOGO FISICO IN CUI Sl È VIIRIF ICArO IL FATTO (barrare casella che intercssa)
-UFFICIO

' (indicare dclominazione e indirizzo della struttua)

ALI,'ES'TERNO DbLL'UFFICIO

(indicare luogo ed indirizzo)

ÌìITENGO C]HE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTAI'E SIANO ( 2) :



-penalmentc rilevanti;
-poste in essere in violazjone dej Codici di comportamento o di altfe disposizioni sanzionabiÌi in

via disciplinare;
-suscattibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazionc di appartenenza o ad altro

cnte pÌrbblico;
suscettibili di arrecare un pregiudizio alla irnmagine dcll'amministrazione;

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA I,D EVDNTO):

AUTORE/I DEL I-ATTO (3)
1..............
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L .......................
i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALTRI EVDNTUAI-I SOGGETI] A C]ONOSCENZA DEL FATTO E/O ]N GRADO DI RIF'ERIRE
SIIL MEDESIMO (4)
l. ........................
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T']VENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNAT,AZIONE
t.........................
2. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

l " . . . .. 
l.r.loco, DArA E FIRMA

La segnaìazione può cssere presentata:
a) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciala al Rcsponsabile Anticonuzione che redigerà
apposito vcrbale di denuncia.
b) a mezzo deÌ servizio postale: in questo caso l'estensore della denuncia deve espressamente
indirizzare la bùsta o il plico al responsabile dell'anticomtzione del Comune di Piana degli
Albanesi.
L'uflicio protocollo non è autorizzNto all'apertura del nlico o della busta cosi itrdirizzata.
potcndolo conscgnare esclusivamente nelle mani del resnonsabile anticorruzione.
c) pcrsonalmente. medianlc consegna della dichiarazione al responsabile anticoruzione, restando
csclusa la sua successiva protocollazions.

Nolel
l. Qualon ilsegnaìante rivesta la qùalìfi€a di pubblico utri€ial€. l invio deua presentc segnalazione non lo

esonera dall obbligo di deounciarc allacoìnpetente Aulorità girdiziaria i fafti penalmente rìlevanti e le ipotesi
didanno erarialc,

2. la scgnalazione non rìguarda rimostranze di caratlcre personale del scgnaìante o richiestc che attengono alla
d isciplina del rapporîo dilavoro o airappoÉi con ilsuperiore gemrchico o colleghi. per le qùalioccorre fare rifcrimenlo
al servizio conìpetente pcr ìl personaìe.

i. Indicare i dati anagiìfici se conosciuti e. in caso contrario. ogni allro clemerrto idoneo all'identificazione
4. Indicare i dati anagrafici se conosciuti e- in caso contrario, ogni alt(' clemento idoneo all idenlilìcazione



PARf,RI AI SENSI LR" .f8/9I COME INTDGRATO DALL'ART. I2 LR 3O/2OOO DATI'ART. 49 f, DAI-L'ART.
r47 COMMA I E DATI'ART. 147 8lS DEL D. Lf,G.VO. 267n000, COME MODIFICATO DAL D.L 1742012, n
SUCCESSIVf, MODIFIC-IIE.

Oggetto: Approvazione modello di segnalazione condotte illecite (c.d. wistleblower).

fL SEGRf,TAR]O Cf,NERALE NELLA QUALTTA' DI Rf,SFONSABILE ANfiCORRUZIONE E TRASPAR.f,NZA
fN ORDINE ALLA RAGOI.ARITA' TECNICA HA ESPRBSSO PARER.E EA

Piar,adesti 
^tbanesi 

tt I //Z/ta/ b

NELLA GESÍIONE DELLE RJS{)RSN.

IL SDGRDTARIO GENf,RALE NELI,A QUAì,ITA' DI RESFONSABILE ANTTCORRUZONE E TR.ÀSPARENZA;

D IN ORD1NE A-LLA REGOLARITA' CONTABILf,, HA ESPRESSO PARERtr !AY8BE]4Q!4;

OWERO

! IN ORDINE ALLA ROGOI-ARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PAR,ERtr NON FAVOREVOLf, PER LD

SEGUf,NTI MOTIVAZIONI:

OvvERO

Í,* o*o,n, ALLA RECi.LARITA' co\TABtLE. DtcIttARA c-*IÈ
a buelro tl rttstlrE ATTo NoN coMPoRTA RIFLESSI DIRETTI

ECONOMICGFINANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO DELL'ENTf,.

Yiana degri staúesi ti 9 ///?lset4

AT SENSI DELU ART. 46 DtrL VIGENTf, STATUTO COMUNALD' IL ATTf,STA

CHE LA PROFOSTA DI DELIIJERAZIONE È CONFORME TUTO ED AI

REGOI,AMENTI.

IL PARERE NON E' DOVTITO IN
O INDIRDTTI SULLA SITUAZIONE

eiar,a de")i ttbanes;. ti -{ y'., ,-

ATTESTAZIONE DI CONTORMITA' DEL SECRETARIO COMUNAI-E



Deliberazione di G.M. n. 62 del 17i l2i 2014

I-ctto c sottoscrilto

l)retorio On-Line nr. Rcg__ __ dal

lt.

MUNAf-E

CFR IITICATO DI PI,ItsBI-ICAZION!]

ll sotloscritto Segrctario Comunale

Su conlòrme altestazione del Responsabile dcll'Albo Pretorio on - line

CERÎIFICA

cbe copia della deliberazionc. ai sensi dell art. I l dclla L.R. 41191 e successive modjliche cd

intcgrazioni ò stata pubblicata per giorni l5 (quindici) conseculivj mcdiante afîssione all'Albo

al e chc è

stala prodolla a quest'uf1ìcio opposizionc o reclamo.

ll Responsabilc dell Albo Prctorio on linc

Sig.ra Antonina Fcrrara

Dalla Residenza Municipale. li

della l-.R. n.44 dei 03.12.l99l e successtve modiliche

I)alla Residctìza Municipalc. Iì

IL SLGR[]'ARIO COMUNALI]

CERTIFICAZIONE DT ESECUTIVITA'

ll soltoscritto Segretario Clomunale

CI.,RTII.ICA

Che la presenrc dcliberazione ò di\,enuîa cse 
"rti,^ it .!{14fu!-t ci sensi dell.an. 12.rl Comnra I (rra"corri dieci giomi Jalla pubblicczúncf-

\ ( onrnìa :iintmrdiatamcnlcrsecuti\3)


