
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE  DI  MONTELEONE  D’ORVIETO                                                                   

Piazza del Municipio,5 C.A.P. 05017- MONTELEONE D’ORVIETO- Provincia di Terni -                                                                                                         
C.F. 81001390558 P. I.V.A. 00178200556                                                                                                                                              

Tel 0763 834021/ 834280- Telefax 0763/83428005017                                                                                                            
e-mail : comune@ comune.monteleone.tr.it   PEC  comune.monteleonedorvieto@postacert.umbria.it 

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing) 
 

L’art. 1, comma 51, della L. 190/2012  ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 
2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d.  whistleblower, 
successivamente modificato con il D.L. 90/2014. 
La disposizione sancisce: 

 la tutela dell’anonimato; 

 il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 

  la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi 
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di 
disvelare l’identità del denunciante. 

 la possibilità che l’A.N.A.C. riceva notizie e segnalazioni di illeciti che i dipendenti di altre 
amministrazioni possono indirizzarle ai sensi del richiamato art. 54-bis. 

L’art. 54-bis suddetto, tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. 
Tuttavia, l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. La 
denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo 
nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241 del 1990. La ratio 
della norma è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del 
rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per timore di subire conseguenze pregiudizievoli. Per questo l’art. 
54-bis sopra menzionato impone all’Amministrazione che tratta la segnalazione di assicurare la 
riservatezza dell’identità del segnalante il quale, tuttavia, deve rendere nota la propria identità. 
Il P.N.A. detta disposizioni in materia di tutela dell’anonimato ai paragrafi B.12.1., B.12.2 e B12.3 dell’all. 1 
del P.N.A. stesso1, le quali si intendono recepite nel presente atto ed applicabili integralmente. 

                                                           
1
 B.12.1 - Anonimato 

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire 
conseguenze pregiudizievoli. 
La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l’identità del segnalante deve 
essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità 
disciplinare e all’incolpato nei seguenti casi: 
- consenso del segnalante; 
- la contestazione dell’addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei 

casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base 
di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l’apertura del procedimento disciplinare; 

- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità è assolutamente indispensabile 
per la difesa dell’incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie 
difensive che lo stesso produce nel procedimento. 

La tutela dell’anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela 
introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta 
fermo che l’amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino 
adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da fare emergere fatti e situazioni relazionandoli a 
contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi 
particolari, ecc.) 
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In riferimento alla segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente, le competenza di cui all’art. 1 
comma 4 lettere da a) a c) della Legge n. 190 del 2012 sono state trasferite dal Dipartimento della funzione 
Pubblica all’A.N.A.C. che, con determinazione n. 6 del 28.04.2015, ha definito le “Linee guida in materia di 
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”. L’A.N.A.C. è ora chiamata a gestire, 
oltre a quelle delle propria struttura, anche le segnalazioni di condotte illecite che i dipendenti di altre 
Amministrazioni possono indirizzarle ai sensi dell’art. 54-bis del dlgs. N. 165 del 2001. 
L’A.N.A.C. in base a quanto disposto con il paragrafo B.12.1. del P.N.A., prende in considerazione anche le 
segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, 
utilizzando canali diversi da quelli previsti per le segnalazioni di illeciti di cui all’art. 54-bis del dlgs. N. 165 del 
2001, nel cui ambito le segnalazioni anonime non rientrano per espressa volontà del legislatore. 

La tutela prevista dal citato art. 54-bis riguarda solo il dipendente pubblico che si identifica e la 
protezione accordata riguarda solo ritorsioni che possono avere luogo nell’ambito del rapporto di lavoro e 
non quelle di altro tipo. 
 

                                                                                                                                                                                                 
Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in 
cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o 
amministrative, ispezioni, ecc.). 
B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 
Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra orma di 
ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all’ambito della pubblica 
amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni 
effettate all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico. 
Il dipendente che ritiene di avere subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: 
- deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione; il Responsabile valuta la 

sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Responsabile sovraordinato del dipendente che 
ha operato la discriminazione; il Responsabile valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti 
per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza 
degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; 

- all’U.P.D., l’ufficio per i procedimenti disciplinari, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi 
per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; 

- può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni 
sindacali nel comparto presenti nell’amministrazione; l’organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione 
all’ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal Responsabile della prevenzione; 

- può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d’ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve 
riferire della situazione di discriminazione all’ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal 
responsabile della corruzione; 

- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell’amministrazione per ottenere: 
A) un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della 

situazione precedente; 
B) l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione 

da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; 
C) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. 
 
B.12.3 - Sottrazione del diritto di accesso 
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadenti nell’ambito delle ipotesi 
di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a) della L. n. 241/1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell’Ente della 
disciplina dell’accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest’ultimo deve intendersi integrato 
dalla disposizione contenuta nella L. n. 190/2012. 
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Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis del dlgs. N. 165 del 2001, meritevoli di 
tutela, comprendono: 

 i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale; 

 le situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 
ottenere vantaggi privati; 

 i fatti in cui venga ad evidenza un mal funzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini 
privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. 

Le condotte illecite segnalate, ad ogni modo, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto 
direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro – in virtù dell’Ufficio rivestito, in ragione dello 
svolgimento delle mansioni lavorative etc -. 
La tutela del dipendente trova un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo 
stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile; la segnalazione, pertanto, non deve riportare 
informazioni false rese con dolo o colpa. 
 

6.10.1 Procedura per la segnalazione. 

La riservatezza dell’identità del segnalante va protetta in ogni fase di gestione della segnalazione, anche nei 
rapporti con i terzi cui l’Amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o le iniziative conseguenti alla 
segnalazione.  
La procedura da seguire per le segnalazioni è la seguente: 

a) l’identità del segnalante viene acquisita contestualmente alla segnalazione, la cui riservatezza è 
gestita nelle modalità indicate nella determinazione dell’A.N.A.C. N. 6 del 28 Aprile 2015 e nel PTPC 
(PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) pubblicato in “Amministrazione 
trasparente –Altri contenuti – Corruzione”. In particolare, nelle more di adozione di un processo 
informatizzato, al fine di assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, quest’ultimo 
inserisce  la documentazione cartacea in doppia busta chiusa e la invia all’ufficio protocollo, che, 
a sua volta, la trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

b) Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dall’amministrazione 
sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri 
contenuti-Corruzione” – conforme al modulo allegato 2 alla determinazione dell’A.N.A.C. n. 6 del 
28 Aprile 2015 -. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione 
diversa da quella prevista nel modulo purché contenente gli elementi essenziali indicati in 
quest’ultimo. 

c) la segnalazione va trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione. La segnalazione 
ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve 
essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della Prevenzione della corruzione, queste vanno 
trasmesse direttamente all’A.N.A.C.. Il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all’ANAC 
nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della determinazione dell’A.N.A.C. n. 6 del 28 
Aprile 2015. 
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d) il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima 
sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri 
soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele; 

e) il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto 
della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la 
segnalazione. 

f) laddove si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto il Responsabile della 
Prevenzione della corruzione inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti – anche per 
l’adozione dei provvedimenti conseguenti – appresso indicati: 
1. laddove non vi siano ipotesi di reato, al responsabile dell’Area in cui si è verificato il fatto 
perché acquisisca elementi istruttori; 
2. laddove ravvisi profili di responsabilità disciplinare, all’U.P.D. (Ufficio procedimenti 
disciplinari); 
3. all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti e all’A.N.A.C. per i profili di rispettiva 
competenza; 
4. al Dipartimento della Funzione pubblica. 

g) Il Responsabile della prevenzione della corruzione annota su apposito registro cartaceo custodito 
con ogni misura di sicurezza possibile o su apposito registro elettronico precluso all’accesso di 
soggetti non abilitati mediante l’apposizione di una password d’accesso di cui sia a conoscenza solo 
il RPC, il numero di segnalazioni pervenute, contrassegnandole con un numero d’ordine progressivo 
ed indicando, con riferimento alle stesse: 

 il numero di protocollo di ricezione e l’oggetto della segnalazione; 

 il segnalante; 

 lo stato di avanzamento del procedimento indicando, in particolare: 
- la data di inizio del procedimento; 
- la data di archiviazione del procedimento; 
- nel caso in cui il procedimento non sia stato archiviato: 

 i soggetti interessati a seguito della segnalazione; 
 la data di trasmissione degli atti ai soggetti interessati; 
 il riscontro da parte dei soggetti interessati; 
 se il procedimento sia in fase di istruttoria; 
 se il procedimento sia in fase di definizione; 
 se il procedimento sia stato concluso; 
 i termini di conclusione del procedimento. 

 
Nel caso in cui la segnalazione venga inoltrata solo a soggetti interni all’Amministrazione, a questi dovrà 
essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile 
risalire all’identità del segnalante. I soggetti interni all’Amministrazione informano il Responsabile della 
Prevenzione della corruzione dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. 
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Nel caso di trasmissione all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al Dipartimento della Funzione 
Pubblica, nella trasmissione si dovrà evidenziare che al segnalante è dovuta la tutela rafforzata della 
riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del dlgs. N. 165 del 2001. 
 


