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AI SIGG. RESPONSABILI DI P.O.  

 

AI DIPENDENTI DELL’UNIONE  

 

                       AL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE  

SIG. SALVATORE CARONNA  

 

e, p.c.      AL PRESIDENTE del C.D.  

 

  LORO SEDI  

 
 
 

Oggetto: Modello segnalazione di condotte illecite. 
 

 
 Come noto, il nuovo articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, 

conosciuta come legge “anticorruzione”, prevede che “ il pubblico dipendente che denuncia all'autorità 

giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero 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”. 

 La Funzione Pubblica ha predisposto un modello utilizzabile da dipendenti e collaboratori per la 



segnalazione degli illeciti ricadenti nell’ambito previsto dalla norma, esemplificati in “fatti di corruzione ed 

altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti 

amministrativi”. L’adozione del modello è obbligatoria per chiunque voglia effettuare la segnalazione. 

 La nuova disposizione normativa ha l'obiettivo di tutelare i dipendenti che segnalano gli illeciti di cui 

siano venuti a conoscenza, in quanto l'Amministrazione ha, nei loro confronti, una serie di obblighi a tutela 

della riservatezza: 

• predisposizione di appositi sistemi di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante; 

• protezione dell’identità del segnalante in ogni contesto, anche successivo alla segnalazione; 

• l’impossibilità di rivelare l’identità del segnalante senza il suo consenso in caso di procedimento 

disciplinare, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa 

dell'incolpato; 

• la sottrazione della denuncia all'accesso agli atti, prevista dagli articoli 22 e ss. della Legge 7 agosto 

1990, n. 241; 

• la possibilità, per il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della 

denuncia, di segnalazione dei fatti oggetto di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica. 

 Le segnalazioni non possono essere anonime, anche se non divulgabili e possono essere presentate al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione con le seguenti modalità: 

a) mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica amato-d@libero.it; 

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna in busta chiusa;  

c) verbalmente, presso l'Ufficio dello stesso. 

 Il modello è pubblicato in foma permanente sul sito istituzionale dell'Ente a cura del Responsabile 

del sito web, Sig. Salvatore Caronna. 

 

                                                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                                  f.to   Dr.ssa Daniela M. Amato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


