Cos’è il whistleblowing?
Con l'entrata in vigore della legge 190 del 2012, l'Italia si è dotata di un sistema organico di prevenzione
della corruzione che prevede, fra le misure da adottare, l'introduzione nel nostro ordinamento di un
sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower. In particolare l’articolo 54bis del Dlgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, così come modificato dalla Legge n.179/2017 recante “Disposizioni per la
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato”, prevede la tutela del dipendente pubblico che, nell’interesse e
nell’integrità della pubblica amministrazione, segnala illeciti di interesse generale e non di interesse
individuale di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (il cosiddetto whistleblower). Il
"whistleblowing" è, dunque, la segnalazione compiuta da un dipendente che, nello svolgimento delle
proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno
all’amministrazione per la quale presta servizio.
Quali sono gli enti tenuti a garantire la tutela dei dipendenti autori di segnalazioni?
 le amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, c. 2 , del D.lgs 165/01;
 le Autorità amministrative indipendenti;
 gli enti pubblici economici;
 gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
 le società partecipate da pubbliche amministrazioni ed altri enti di diritto privato.
Chi può inviare la segnalazione?
 dipendenti delle pubbliche amministrazioni compresi coloro che prestano servizio presso un’altra
amministrazione in posizione di comando o distacco o posizioni analoghe;
 dipendenti di enti pubblici economici, dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo
pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
 collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo della pubblica amministrazione
 lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione pubblica (solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino
illeciti o irregolarità relativi alla pubblica amministrazione per la quale l’impresa opera).
Cosa si può segnalare?
 condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro
attraverso le segnalazioni da inviarsi alternativamente:
 al RPCT dell’amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita e presso cui il
dipendente presta servizio
 all’ANAC
 all’Autorità Giudiziaria o Contabile sotto forma di denuncia
 misure ritorsive adottate dall’amministrazione o dall’ente nei confronti del segnalante in ragione
della segnalazione attraverso comunicazioni da trasmettersi esclusivamente all’Anac.
Cosa non si può segnalare?
La segnalazione deve essere effettuata nell’interesse all’integrità della P.A , pertanto, non possono essere
oggetto di segnalazione i diritti e gli interessi personali come ad esempio lamentele di carattere personale

del segnalante, contestazioni, rivendicazioni, richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o
ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi.
Cosa si intende per condotte illecite?
Nel documento in consultazione e recante “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazione di
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54bis del D.lgs 165/2001 (c.d. whistleblowing)” l’Autorità specifica che i fatti illeciti oggetto della segnalazione
comprendono non solo i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice
penale, ma tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri un abuso da parte
di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Cosa deve contenere la segnalazione?
E’ necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l’istruttoria dei fatti
da parte del RPCT. In particolare la segnalazione deve contenere:
 chiare circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 descrizione del fatto;
 generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
 eventuali documenti allegati che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di
segnalazione;
 eventuale indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro più completo
possibile di quanto segnalato.
Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che
il segnalante sa essere false.
Quali sono le forme di tutela previste per il segnalante?
 tutela della riservatezza dell’identità:
 la segnalazione è sottratta all’accesso documentale e generalizzato;
 le segnalazioni devono essere gestite in modo informatizzato.
 tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente a causa
della segnalazione effettuata
 esclusione della responsabilità nel caso in cui il segnalante sveli, per giusta causa, notizie coperte
dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi
l’obbligo di fedeltà.
Sono esclusi dal beneficio della riservatezza i casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di
rivelare una notizia non vera (c.d. malicious reports).
Fino a quando deve essere garantita la riservatezza del segnalante?
 nel procedimento penale l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti
previsti dall’art. 329 del codice di procedura penale;
 nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino
alla chiusura della fase istruttoria;
 nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la
contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in
parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa
dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza
di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
Laddove, nel caso di indagini penali o contabili l’Autorità giudiziaria o contabile richiedano al RPCT, per
esigenze istruttorie, di conoscere l’identità del segnalante, l’amministrazione può procedere a fornire tale
indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante

Quali sono gli strumenti per effettuare la segnalazione?
Presentazione mediante la piattaforma informatica WhistleblowingPa
La Legge n. 179 del 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità
di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” riformando l’art.
54-bis del D.lgs n. 165/2001, ha previsto l’utilizzo di modalità anche informatiche ed il ricorso a strumenti di
crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e
della relativa documentazione. Le amministrazioni sono tenute, pertanto, a disciplinare le procedure ,
preferibilmente informatizzate per la ricezione e gestione delle segnalazioni in conformità delle linee guida
che saranno emanate dall’Anac.
Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International
Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali ed ha adottato la piattaforma
informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi. L
L’utilizzo della piattaforma, rispetto al sistema tradizionale, è la modalità consigliata in quanto utilizza un
protocollo di crittografia che garantisce una tutela rafforzata della riservatezza dell’identità del
segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione ivi allegata.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
 la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario;
 la segnalazione anonima sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
 la segnalazione viene ricevuta e istruita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per
la trasparenza(RPCT);
 nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che
deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT
e dialogare con lo stesso rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti in modo
anonimo e spersonalizzato.
 Il Key code non può essere replicato, pertanto, in caso di smarrimento non è più consentito al
segnalante accedere alla piattaforma;
 la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia
dall’interno dell’ente che dal suo esterno.
 La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
Presentazione della segnalazione mediante protocollo generale
Le segnalazioni possono, altresì, essere inoltrate utilizzando la modulistica (doc,odt) approvata con
Deliberazione UP n. 104/2015 reperibile sulla rete intranet nella sezione “Whistleblowing”, ove sono altresì
pubblicate le modalità di compilazione ed invio, nonché sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella
sezione “Amministrazione trasparente – sottosezione altri contenuti”.
 mediante invio ad apposito indirizzo di posta elettronica del Responsabile per la prevenzione della
corruzione del Consiglio regionale di seguito riportato: segnalazioni@crabruzzo.it;
 b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata ad uno dei soggetti legittimati alla
ricezione; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la
segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura
“riservata/segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione” ovvero
“riservata/segnalazione al Superiore gerarchico” (in tale ultimo caso occorre specificare il soggetto,
direttore o dirigente, destinatario della segnalazione). Nel caso di invio a mezzo del servizio postale
tramite riservata, la stessa verrà automaticamente recapitata, senza essere in nessun caso aperta
dagli uffici preposti alla ricezione della posta, al Responsabile della prevenzione della corruzione
ovvero al superiore gerarchico; c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei
soggetti legittimati alla ricezione. In tal caso, il soggetto legittimato a ricevere la dichiarazione ne
redige verbale che il dichiarante sottoscrive. La segnalazione ricevuta viene protocollata e custodita
con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza.
Come vengono monitorate le segnalazioni?
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con gli Uffici per i procedimenti
disciplinari, cura la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui
all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Lo stesso RPCT rende noto annualmente il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento,
all’interno della relazione annuale prevista dall’art. 1, comma 14, legge 190/2012.
I dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie, rappresentano inoltre importanti informazioni di tipo
generale (ad esempio sulle tipologie di violazione) utili per aggiornare o integrare la mappa dei rischi del
Piano di prevenzione della corruzione e individuare ulteriori azioni di miglioramento.
Accesso alle segnalazioni
La segnalazione del dipendente che è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della
legge 241/1990.

