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1. SCOPO  

La presente procedura mira a delineare la politica adottata dal Consorzio ai fini di garantire 

la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti.  L’importanza delle misure volte ad 

incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito 

del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante 

dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione, emerge sia dalle indicazioni 

fornite dall’ANAC (Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015) sia dal Legislatore che, 

con la Legge 179/2017 ha introdotto rilevanti novità in materia di whistleblowing, soprattutto 

con riferimento alle tutele accordate al segnalante.  

Il Consorzio intende promuovere una cultura caratterizzata da comportamenti corretti e da 

un buon sistema di governance.  Infatti, il Consorzio riconosce l’importanza di avere una 

procedura che disciplini la segnalazione di comportamenti illeciti ai sensi della normativa 

vigente, definendo l’iter procedurale seguito, con l’indicazione di termini certi per l’avvio e 

la conclusione dell’istruttoria e con l’individuazione dei soggetti che gestiscono le 

segnalazioni. 

Scopo del presente documento è quello di fornire le indicazioni operative sull’oggetto, i 

contenuti, i destinatari, le modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela 

previste.  

 

2. DESTINATARI 

La presente procedura si applica a tutti i dipendenti, ai componenti degli Organi del 

Consorzio, e ai collaboratori occasionali. La stessa deve essere inoltre comunicata a 

qualsiasi persona presti servizio per il Consorzio, inclusi i consulenti, i fornitori a qualunque 

titolo legati al Consorzio a seguito di un contratto.  

La presente Policy/procedura è a tal fine pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio, nella 

Sezione Consorzio Trasparente, unitamente al modulo di segnalazione. 

 

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE  

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo 

l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (ossia le ipotesi di corruzione 

per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in 

atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), 

ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da 

parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i 

fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in 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.  A titolo meramente esemplificativo, 

ipotesi di nepotismo, demansionamenti assolutamente ingiustificati, ripetuto mancato 

rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false 



   

 

 
 

dichiarazioni. 

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto 

sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, 

ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito ma anche 

quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle 

mansioni lavorative, seppure in modo casuale.  

Il segnalante non dovrà utilizzare l’istituto in argomento per scopi meramente personali o 

per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del 

rapporto di lavoro o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali 

occorre fare riferimento alla disciplina ed alle procedure di competenza di altri organismi 

o uffici. 

Non sono inoltre meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in 

quanto è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni 

riportate nella segnalazione, sia evitare che il Consorzio svolga attività ispettive interne che 

rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. 

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e 

offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire al RPCT di effettuare le dovute 

verifiche. 

 

4. MODALITA’ OPERATIVE 

4.1. Trasmissione della Segnalazione 

Nel caso in cui un dipendente abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o possa 

verificarsi un comportamento illecito, è tenuto a segnalarlo al Responsabile della 

prevenzione della Corruzione (di seguito RPC).  

La segnalazione può essere presentata mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica 

rpc@lavenariareale.it. 

Per garantire la privacy e la riservatezza del segnalante, l’indirizzo di posta elettronica è 

accessibile unicamente al Responsabile della prevenzione della Corruzione.  

Le segnalazioni ricevute sono protocollate con accesso riservato esclusivamente al 

Responsabile per la prevenzione della Corruzione.  

Al fine di fornire più dati possibile chiari e uniformi per la gestione della segnalazione di 

illecito/irregolarità può essere utilizzato apposito modulo riservato alle segnalazioni, allegato 

alla presente procedura e disponibile sul sito istituzionale del Consorzio nella Sezione 

Consorzio Trasparente – Altri contenuti – Anticorruzione. 

4.2. Gestione della Segnalazione 



   

 

 
 

Tutte le segnalazioni sono gestite con modalità tali da garantire la massima riservatezza e 

un efficace standard di sicurezza per la conservazione.  

La gestione e la verifica della fondatezza della segnalazione è affidata al Responsabile per 

la Prevenzione della Corruzione che:  

· assicura che l’indagine si svolga in maniera equa e imparziale;  

· può avvalersi del supporto di consulenti tecnici su materie che non rientrano nella 

propria competenza specifica e può chiedere il supporto di tutti i dipendenti;  

· garantisce la tutela della riservatezza del segnalante in tutte le fasi della gestione 

della segnalazione, anche e soprattutto, quando la segnalazione viene inoltrata, a 

fini istruttori e non, ad eventuali soggetti terzi; 

· assicura che l’indagine sia accurata, cha abbia una durata ragionevole e che 

rispetti la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte, incluso il soggetto 

eventualmente segnalato.  

Le modalità operative di seguito riportate, costituiscono un elenco esemplificativo e non 

esaustivo, di gestione delle segnalazioni. Il Responsabile Anticorruzione può, a seconda 

della segnalazione ricevuta, procedere a:  

· se indispensabile effettuare un’audizione del segnalante e/o di eventuali altri 

soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione di tutte le necessarie cautele;  

· prendere visione dei documenti cartacei e/o informatici eventualmente esistenti;  

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile 

potrà inoltrare la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l’adozione dei 

provvedimenti conseguenti - quali: 

· il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di 

elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato; 

· il Responsabile Risorse Umane, per eventuali profili di responsabilità disciplinare; 

· l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’A.N.AC., per i profili di rispettiva 

competenza; 

· l’Organismo di Vigilanza, nel caso in cui, in base alle verifiche espletate la 

segnalazione riguardi violazioni del Modello ex D.Lgs. 231/01 oppure un reato 

tra quelli contemplati dal citato decreto. 

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all’amministrazione, 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.  

Nel caso di trasmissione all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della 

funzione pubblica, la trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una 

segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata 

della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. 



   

 

 
 

Al termine della verifica della fondatezza della segnalazione il Responsabile Anticorruzione 

redige una relazione ove viene data evidenza:  

· dell’iter istruttorio dell’indagine e delle prove raccolte;  

· delle conclusioni dell’istruttoria;  

· delle raccomandazioni e/o azioni da porre in essere per la gestione dell’illecito e per 

assicurare il non verificarsi nel futuro di ulteriori e similari fatti.  

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione il RPCT può decidere, in 

caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.  

In difetto di archiviazione, il RPCT, provvederà: 

· a comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile di Area/Settore 

dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei 

provvedimenti di competenza;  

· a informare il Direttore Generale e/o il Consiglio di Amministrazione, al fine di 

adottare gli eventuali provvedimenti e/o azioni disciplinari necessari;  

· a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente, ove necessario.  

La relazione è protocollata e conservata con i medesimi requisiti di riservatezza già 

previsti per le segnalazioni. 

5.  TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE e DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE 

Il Consorzio si impegna a garantire la riservatezza dei segnalanti, in ogni contesto, anche 

successivo alla segnalazione in ossequio alle previsioni di legge in base alle quali:  

· nell'ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal 

segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.  

· nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante 

non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.  

· nell'ambito del 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. 

· La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 

Pertanto, salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non potrà essere rivelata 

senza il suo espresso consenso e tutti quelli che ricevono o sono coinvolti nella gestione 

delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. 



   

 

 
 

Per quanto concerne, in particolare, l’avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito 
della segnalazione, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e al diretto 
interessato (incolpato) solo nei casi in cui: 
a) vi sia il consenso espresso del segnalante; 
b) la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti ed 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; 
c) 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, purché tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di 
audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. 
 

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve 

ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.  

In ogni caso, il Consorzio garantisce il segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del 

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone 

accusate erroneamente e/o in mala fede.  

Pertanto, nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita 

alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.  

L’eventuale adozione di misure ritenute ritorsive, nei confronti del segnalante può essere 

comunicata all’ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali di appartenenza.  

Le tutele di cui sopra non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza 

di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o 

diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero 

la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.   

 

5.1. Segnalazione anonima 

La segnalazione anonima, vale a dire priva di elementi che consentano di identificarne 

l’autore, anche se recapitata con le modalità previste nel presente documento, non verrà 

presa in considerazione nell’ambito della procedura volta a tutelare il dipendente che 

segnala illeciti, ma verrà trattata alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in 

considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un 

contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito 

della veridicità dei fatti o situazioni segnalate a tutela del denunciato. 

 

6. RESPONSABILITA’ DEL SEGNALANTE WHISTLEBLOWER 

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del 

segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale 

e dell’art. 2043 del codice civile.  



   

 

 
 

Nel caso in cui la segnalazione sia fatta in mala fede, ovvero sia denigratoria od offensiva, 

tale comportamento potrà essere oggetto di provvedimento disciplinare nei confronti del 

segnalante, come previsto dal Sistema Disciplinare previsto dal Piano di Prevenzione della 

Corruzione.  

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

eventuali forme di abuso della presente policy, quali per esempio le segnalazioni 

manifestamente opportunistiche 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 procedura. 

 

7. FAQ 
· La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella 

prevista nel modulo allegato, purché contenente gli elementi essenziali indicati in 

quest’ultimo. 

· Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di 

pubblico servizio, l’invio della segnalazione ai soggetti sopra indicati, non lo esonera 

dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente 

rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 

· Il dipendente che intenda effettuare una segnalazione di illecito all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), potrà provvedervi con le modalità indicate nella 

sezione Amministrazione trasparente (sottosezione Altri contenuti - corruzione) del 

sito istituzionale dell’Autorità medesima. 

· Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della 

Corruzione il segnalante potrà inviare direttamente la segnalazione all’ANAC. 

 

8. SANZIONI DISCIPLINARI 

La violazione della presente procedura costituisce illecito disciplinare, da cui può 

discendere l’applicazione delle specifiche sanzioni individuate nel “Sistema disciplinare”. 



   

 

 

 

ALLEGATO A) 

 

MODELLO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITÁ 

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE Fare clic qui per immettere testo. 

AREA/SETTORE Fare clic qui per immettere testo. 

E-MAIL Fare clic qui per immettere testo. 

Data/periodo in cui si è 

verificato il fatto: 
Fare clic qui per immettere una data. 

Luogo fisico in cui si è 

verificato il fatto: 

Ufficio 

 Esternamente all’ufficio 

(Specificare: Fare clic qui per immettere testo.) 

Ritengo che le azioni od 

omissioni commesse o 

tentate siano: 

Penalmente rilevanti. 

 Poste in essere in violazione del Codice Etico di comportamento. 

 Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale a danno del 

Consorzio 

 Suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine del Consorzio 

Altro Fare clic qui per immettere testo. 

Descrizione del fatto 

(condotta ed evento): 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

 

 

 

Soggetto/i coinvolti: 

1.Fare clic qui per immettere testo. 

2.Fare clic qui per immettere testo. 

3.Fare clic qui per immettere testo. 

Altri eventuali soggetti a 

conoscenza del fatto e/o 

in grado di riferire sul 

medesimo: 

1.Fare clic qui per immettere testo. 

2.Fare clic qui per immettere testo. 

3.Fare clic qui per immettere testo. 

Eventuale 

documentazione a 

sostegno della 

segnalazione: 

1.Fare clic qui per immettere testo. 

2.Fare clic qui per immettere testo. 

3.Fare clic qui per immettere testo. 


