
DELIBERAZIONE
N. 32

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA

REGISTRO PROPOSTE N. 32 DELO1/03/2017
ASS.TO o UFF. PROPONENTE: Segretaria Comunale: Dott.ssa Marta Emilia Dierna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE "LINEE PROCEDURALI PER LA
SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ1 E DISCIPLINA DELLA
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI"-

L'anno, 2017 addì. 01 del mese di MARZO alle ore 13,30 e seguenti, nella Casa
Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri:

PUGLTSI JGNAZIO SINDACO

POLLICINA ENRICHETTA ASSESSORE

LEVA SANTO GERARDO ASSESSORE

Pres.te

Ass.te

Pres.te

VASTA CARMELA ASSESSORE

LEVA LUIGI GERALDO ASSESSORE

Pres.te

Pres.te

Presiede il Sindaco, Avv. Ignazio Puglisi;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Marta Emilia Dierna
IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto

LA GIUNTA MUNICIPALE

- ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto:
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'ari. 12 L.R. n.

30/2000:
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;



D E L I B E R A

1. APPROVARE, l'allegata proposta di .deliberazione, inerente all'oggetto.

2. Il presente atto viene trasmesso:
Al Resp.le dell'Area: AA.GG
Al Resp.le dell'Area: SS.FE
Al Resp.le dell'Area: A.T.C.;
Al Resp.le dell'Area: VV.UU.;
Al Presidente del Consiglio;
Al Capo gruppo di maggioranza;
Al Capo gruppo di minoranza;
All'Ufficio Pubblicazioni;

3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscrìtta



Comune di Piedimonte Etneo
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Cod .Fise. 00671800878 Tei. Fax 095-644531
comune.piedìmonte-etneo^pec.if

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE
Nt 32

OGGETTO: Approvazione delle "Linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e

disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione

delia corruzione e dell ' i llegalilà nella pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 1, comma

51, che ha modificato il Decreto Legislativo numero 165 del 30 marzo 2001 inserendovi l'articolo 54

bis ad oggetto: 'Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" che, modificato dall'articolo 3 i del

Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, dispone testualmente quanto segue:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo slesso titolo ai

sensi dell 'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia ali 'autorità giudiziaria o

alla Corte dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione e per la salutazione e la trasparenza delle

amministrazioni pubbliche (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite

di cui sìa venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato

o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indire Ila, avente effetti sulle condizioni di ìcvoro

per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nel! 'ambito del procedimento disciplinare, /.'identità del segnalante non può essere rive/afa, senza il

suo consenso, sempre che la contestazione dell 'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte,

sulla segnalazione, I "identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente

indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L 'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimene) della funzione pubblica, per i

provvedimenti di competenza, dall 'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentai ive nell 'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.



4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti detta legge 7 agosto 1990, n.

241, e successivo modificazioni. "\O che i! Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) tra le azioni e misure per la prevenzione della

corruzione prevede la "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cosiddetto

whistleblower)". dettando linee guida per l'applicazione dì questo istituto da parte delle Pubbliche

Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo numero 165/2001;

VISTO il modello per la segnalazione di condotte illecite predisposto dal Dipartimento della Funzione

Pubblica quale strumento a supporto per le pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017 - 2019,

approvato con deliberazione G.M. num. 10 del 30/01/2017, prevede che il Responsabile per la

prevenzione della corruzione e per la Trasparenza predisponga apposita procedura (cosiddetta

Whistlebiowìng Policy) che attui la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'articolo

54 bis del Decreto Legislativo numero 165/2001, attraverso l'introduzione di misure volte a garantire la

tutela dell'anonimato, assicurare la non discriminazione nei confronti del segnalante, sottrarre la

segnalazione del dipendente dall'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto

1990, n. 241, e successive modificazioni;

VALUTATO che il whistleblowing costituisce strumento di prevenzione e di correzione di

degenerazioni e mal funzionamenti del sistema interno all'amministrazione e che per "Whistleblowing

Policy" sì intende una procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione

della sua funzione civica e sociale, il whistleblower considerato quale "sentinella civica" che aiuta a

migliorare il sistema, a liberarlo da possibile illegalità:

RITENUTO che occorra, pertanto, definire una apposita procedura che fornisca chiare indicazioni

operative circa:

a) i destinatari della segnalazione.

b) l'oggetto e Ì contenuti della segnalazione.

e) le modalità di trasmissione della segnalazione,

d) le forme di tutela che devono essere poste a favore dei dipendenti e dei collaboratori, per evitare

possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa;



RICHIAMATO il comunicato in data 09.01.2015, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con il quale

ha precisato:

- di essere competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a

conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 1. comma 51 della legge 6 novembre 2012, n.

190 e art. 19, comma 5 del la legge 11 agosto 2014, 114);

- di aver aperto, dal 22 ottobre 2014, un canale privilegiato a favore di chi scelga di rivolgersi

all'Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza;

- di aver istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del

pubblico dipendente (riservatezza sull'identità del segnalante e svolgimento di un'attività di vigilanza);

- di aver attivato, a tal fine, un apposito indirizzo mail: whistleblowing@anticorruzione.it.

RITENUTO che occorra, pertanto, definire una apposita procedura che fornisca chiare indicazioni

operative circa:

a) i destinatari della segnalazione,

b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione,

e) le modalità di trasmissione della segnalazione.

d) le forme di tutela che devono essere poste a favore dei dipendenti e dei collaboratori, per evitare

possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa:

VISTE le "Linee procedurali per la segnalazione di illecito o irregolarità e disciplina della tutela del

dipendente pubblico che segnala illeciti1', allegate alla presente proposta quale parte integrante e

sostanziale, e predisposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTA la Legge 06.11.2012 n. 190;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO i l D.Lgs 30.03.2001 n. 165;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;



VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 -2019 di questo Comune, approvato

con delibera di Giunta n. 10 del 30/01/2017;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, le "Linee procedurali per la segnalazione

di illecito o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", allegate al

presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposte dai Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza di questo Comune;

2. DI PUBBLICARE le linee guida approvate sul sito Internet comunale, sottosezione "Altri contenuti"

della sezione denominata "Amministrazione trasparente" assieme al modello per la segnalazione di

condotte.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Marta EjrirKaTJierna)



Comune di PiedimonteEtneo
(Provincia di Catania)

c.c.p. 15833957 - C.F. e P.I. 00671800878 - Tei. e Fax 095/644344 - cap. 95017

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dcll'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con Part.l, co.l°, lett. i), della
L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.l°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n°

30, che testualmente recita:
1) "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sìa mero atto di indirizzo, deve essere

richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno
di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere dì cui al seguente prospetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE "LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE
DI ILLECITI O IRREGOLATITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE
PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI"

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Servizio: AA.GG. Area: Amministrativa

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale, .£ ir <U' £04^

|:-II Responsabile dell'Area
V o Amministrativa

Dptt.ssa. Grasso Franciésca
1 A n/ÌAAXZxX-/^

(/
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TITOLO I - PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE

Articolo 1 — I I contesto normativo

La presente procedura disciplina le mo'dalità dì segnalazione degli illeciti nell 'ambito delle attività di

prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale dì Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019

del Comune di Piedimonte Etneo, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2017.

L'articolo 1. comma 51, della legge numero 190 del 6 novembre 2012 ha inserito un nuovo articolo, il

54 bis, nell'ambito del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, rubricato "Tutela del

dipendente pubblico che segnala illeciti" in virtù del quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento;

una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come

whistleblowing.

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala

violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad

intervenire.

La segnalazione (whistleblowing). è un atto dì manifestazione di senso civico, attraverso cui il

whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per

l 'amministrazione di appartenenza e. di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

11 whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della

sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e

tempestivamente.

Scopo del presente documento è pertanto quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o

disincentivare il ricorso all'istituto, ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e timori

dì ritorsioni o discriminazioni.

in tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower

chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle

segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

Articolo 2 - Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

l i Comune di Piedimonte Etneo individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione,

Responsabile della Trasparenza; il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente o

collaboratore che intende denunciare un illecito o un'irregolarità all'interno dell'Amministrazione

comunale, di cui è venuto a conoscenza, nell'esercizio dell'attività lavorativa e che può riguardare

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



Come precisato in premessa, non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di

compoitamenti: reati o irregolarità, per cui, a titolo meramente esemplificativo, sì può precisare che la

segnalazione può riguardare azioni o omissioni:

a) che potrebbero configurare reati (quali ad esempio: peculato, corruzione, concussione, abuso

d'ufficio, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione d'atti d'ufficio, falso ideologico, falso

materiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa, furto, minaccia, violenza

privata);

b) che costituiscono violazioni al Codice di comportamento del Comune di Pìedimonte Etneo;

e) che consistono in illegittimità o illeciti amministrativi e che possono comportare danni patrimoniali

all'Ente o altra pubblica amministrazione o alla collettività.

11 "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 a specifiche discipline.

Articolo 3 - Procedure per la segnalazione

II dipendente/collaboratore utilizza per la propria segnalazione-denuncia un apposito modulo, reperibile

sul sito Internet del Comune di Piedi monte Etneo, nella apposita sottosezione "Altri contenuti" della

sezione denominata "Amministrazione trasparente" (Modulo per le segnalazioni), ed allegato sub A al

presente regolamento.

Il modulo prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed

appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto

della segnalazione.

La segnalazione/denuncia presentata dal "segnalante", indirizzata al Responsabile della prevenzione

della corruzione del Comune di Piedimonte Etneo, deve:

• essere circostanziata;

• riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciarne e non riportati o riferiti da altri

soggetti;

* contenere tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta

iliecita.

Le segnalazioni possono essere presentate secondo una delie seguenti modalità:

* indirizzo di posta elettronica del Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito definito

per semplicità "Responsabile") segretario@comune.piedimonte-etneo.ct.it



• servizio postale (anche posta interna); in tal caso per avere le garanzie di tutela di riservatezza

delineata nel presente atto occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all'esterno

rechi il seguente indirizzo "Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Piedimonte

Etneo. Via Vittorio Emanuele II 34- 95017- Piedimonte Etneo", con aggiunta la dicitura "RISERVATA

PERSONALE":

II Comune di Piedimonte Etneo, attualmente, non ha implementato un sistema informatico per

l'acquisizione delle segnalazioni.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la

massima sicurezza.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il "Responsabile" avrà cura di coprire i dati identificativi

del segnalante per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore.

anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in

considerazione nell 'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti,

ma verranno trattate al la stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori

verifiche solo se relative a fatti di particolare gravita e con un contenuto che risulti adeguatamente

dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Articolo 4- Attività di accertamento delle segnalazioni.

I l Responsabile della prevenzione della corruzione, 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. A tal fine, il Responsabile

per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti

strutture e. all'occorrcnza. di organi di controllo esterni. Il Responsabile della prevenzione della

corruzione, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni

attività ritenuta opportuna.- inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti

(indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi segnalati.

l i Responsabile della prevenzione della corruzione potrà contattare direttamente il "segnalante" e

riceverlo in un luogo protetto, anche al dì fuori dei locali dell'Ente, per garantire la sua massima

riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l'episodio che denuncia. La

segnalazione, dopo avere subito l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante,

potrà essere trasmessa, a cura del "Responsabile", ad altri soggetti interessati per consentire loro le



vantazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria

dovranno essere comunicate al "Responsabile" non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione,

salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il

"Responsabile", in relazione alla natura della violazione, prowederà:

1. a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile del Settore di appartenenza dell'autore della

violazione accertata, affinchè provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso,

sussistendone Ì presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;

2. ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è dì altri soggetti o organi, tutti i necessari

provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Resta impregiudicato e autonomo dalla procedura in discorso, l'obbligo di presentare denuncia

all'Autorità Giudiziaria competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti.

II Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a conclusione degli accertamenti, informa

dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, secondo la modalità dallo stesso prescelta e con le

opportune precauzioni a garanzia della sua tutela, se necessario.

TITOLO TI - PRECAUZIONI PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Articolo 5 - La tutela del segnalante.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione

ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'articolo 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui

l'anonimato non e opponibile per legge (come ad esempio nel caso di indagini penali, tributarie o

amministrative, ispezioni di organi dì controllo) l'identità del whisteblower viene protetta in ogni

contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni dì cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il

suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni.

sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell 'obbligo di riservatezza è fonte dì responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori

forme dì responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante

può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui vi sìa il consenso espresso

del segnalante o la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla

segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa



dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede dì

audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. La segnalazione del whistleblower è,

inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge numero 241 del 7

agosto 1990 e ss.nini.ii,.

il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di

richiedenti, ricadendo nell 'ambito delle ipotesi di esclusione dì cui all'articolo 24, comma 1, lett a),

della citata Legge numero 241/1990 e ss.mm.ii..

Articolo 6 - Segnalazione di discriminazioni

I segnalanti che denunciano al Responsabile della prevenzione della corruzione (o all'Autorità

giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'Autorità Nazionale Anti corruzione) condotte illecite di cui siano

venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati o

sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla

denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di

lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti

dell'amministrazione.

II segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve dare notizia circostanziata

dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione per metterlo in

condizioni di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione, per ripristinare la situazione o

per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per perseguire,

disciplinarmente, l'autore della discriminazione.

L'adozione di misure discriminatorie a seguito di segnalazione che abbia avuto anche come destinatario

ì l Responsabile della prevenzione della corruzione, può essere altresì segnalata direttamente, ai sensi e

per gli effetti del comma 3 dell'articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.. al Dipartimento della

Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dallo stesso interessato o per il tramite delle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione.

l i 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.



Artìcolo 7 - La responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la denuncia, in

responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in

responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'artìcolo 2043 del Codice Civile. Inoltre, l'anonimato

del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per

legge (come per esempio nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva dì ogni fondamento saranno

valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non

produca ulteriori elementi a supporto della propria denuncia.

La presente procedura lascia infatti impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del

whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e

dell'artìcolo 2043 c.c..

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di

abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistìche e/o effettuate al

solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di

intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

Articolo 8 - Disposizioni finali

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

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

disciplinari più gravi. La procedura individuata nei presente atto per il whistleblowing, nonché i profili

di tutela del segnalante saranno sottoposti a revisione periodica per verifìcare possibili lacune o

incomprensioni anche da parte dei dipendenti e collaboratori.



MODELLO PER LA
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whistleblower)

I dipendenti e i collaboratori 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'amministrazione debbono utilizzare questo modello.
Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione dì illecito. In particolare, la legge
e il Piano Nazionale Anticorruzìone (P.N.A.) prevedono che:

• l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del
segnalante;

• l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel
procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno
che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;

• la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare

(anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE i

SEDE DISERVIZIO

TEL/CELL

E-MAIL

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERZICATO IL FATTO: gg/mm/aaaa

LUOGO FISICO IN CUI SI E VERZICATO IL FATTO: il UFFICIO
(indicare denominazione e indirizzo della struttura)

LI ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO
(indicare luogo ed indirizzo)

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE
O TENTATE SIANO2:

D penalmente rilevanti;

LI poste in essere in violazione dei Codici di
comportamento o di altre disposizioni
sanzionatali in via disciplinare;

Li suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale
all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente
pubblico;

1 Quiilora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, rinvio della presente Segnalazione non lo esonera dell'obbligo di denunciare alla
competente Antonia giudiziaria i falli penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

: La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai
rapporti cui superiore gerarchico o colleglli, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Gomitalo Unico di
Garanzia.

SP/TD



D suscettìbili di arrecare un pregiudizio alla
immagine dell'amministrazione;

D altro (specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)

AUTORE/1 DEL FATTO'

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL
FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO4

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA
SEGNALAZIONE

LUOGO, DATA E FIRMA

La segnalazione può essere presentata:
a) mediante inserimento delle informazioni nel sistema informatico predisposto dall'amministrazione;
b} mediante invio all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall'amministrazione;
e) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In questo caso, l'amministrazione deve indicare le
modalità da seguire per tutelare l'anonimato;

e) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione.

3 Indicare i dai! anagraiìci se conosciuti e, in caso contrario, ogni nitro elemento idoneo al!'identificazione

4 Indicare i dati anagrafìci se conosciuti u, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

SP/TD



Segnalare illeciti e irregolarità1 (whistleblowing)

L'art 1. comma 51, della legge 190/2012 (ed. legge anùcorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54

bis 1, nell'ambito del d.Igs. 165/2001. rubricalo "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in

virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di

fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. Con l'espressione

whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o

irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La

segnalazione (ed. whistleblowing). in tale ottica, è un atto di manifestazione dì senso civico, attraverso

cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli

per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Il

whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della

sua funzione sociale, il whistleblower. Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o

risolvere un problema internamente e tempestivamente.

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione,

utilizzando l'apposito modello. Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione provvedere alla

protocollazione delle segnalazioni in arrivo, in via riservata, e alla tenuta del relativo registro.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

1. Mediante invio all'indirizzo di posta elettronica:

segretario@comune.piedimonte-eteno.ctit In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2. A mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso per poter usufruire della

. garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa. La

prima va trasmessa all'indirizzo del comune di Piedimonte Etneo dovrà contenere una seconda busta

indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che rechi all'esterno la

dicitura "riservata/personale".
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