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1. FONTE NORMATIVA E RATIO DELL’ISTITUTO
L’art. 1, c. 51, della Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) ha inserito 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. Si tratta di una disciplina che introduce nel nostro
ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito all’interno delle
Pubbliche Amministrazioni, nota nei Paesi anglosassoni come whistleblowing.
Il 30 novembre 2017 è stata emanata la Legge n. 179, portando delle importanti modifiche all’art.
54-bis, al fine di permettere all’ordinamento italiano di uniformarsi con quello Europeo,
approfondendo la tutela del whistleblower.
La nuova disciplina consente al dipendente di denunciare all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei
conti, ovvero riferire al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza
in ragione del rapporto di lavoro1.
La ratio della norma, che si evince da questo primo comma, è quella di evitare che il dipendente
ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. In
tale ottica la segnalazione è un atto di 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.
A tal fine la norma prevede la tutela del segnalante tramite l’obbligo di riservatezza da parte
dell’amministrazione, mantenendo l’anonimato, nonché rendendolo esente da sanzioni, come il
licenziamento, o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia2.
Due importanti novità sono state introdotte dalle modifiche apportate all’art. 54-bis e sono presenti
ai commi VI e VII.
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Articolo 54-bis, I co.: “Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione,
segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della
Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità
giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio
rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
L’adozione di misure ritenuti ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni
caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le
attività e gli eventuali provvedimenti di competenza”.
Articolo 54-bis, III co.: “L’identità del segnalante non può essere rivelata. 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 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”.
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La prima novità introdotta dal comma VI è la certezza delle sanzioni amministrative pecuniaria,
prescrive: «Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione
di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni o di uno degli enti di cui al comma
II, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato
tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga
accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di
procedure non conformi a quelle di cui al comma V, l’ANAC applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato
svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si
applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC
determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui
si riferisce la segnalazione».
Il comma successivo porta la grande novità dell’inversione dell’onere della prova, a tutela del
soggetto segnalante, infatti prescrive: «È a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui
al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del
segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o
ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli».
Il comma V dell’articolo 54 bis della legge 165/2001 recita:
«L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida
relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida
prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di
crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle
segnalazioni e della relativa documentazione.»
Le linee guida in questione l’ANAC le ha adottate nel 2015 con la Determinazione numero 6 del 28
aprile.3
Altre indicazioni di approfondimento sia per i segnalanti di illeciti che per le Pubbliche
Amministrazioni l’ANAC le ha fornite recentemente con il Comunicato del Presidente del 5
settembre 2018 intitolato “Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o
irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell’interesse dell’integrità della pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d.
whistleblowers)”.4
In questo comunicato viene esplicitato che il loro canale di denuncia di illeciti è protetto dalla
crittografia, come previsto dalle norme.
Inoltre aggiunge queste importanti informazioni relative alla competenza dell’ANAC in materia di
whistleblowing:
3

4

Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti (c.d. whistleblower)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015.
Disponibile ai seguenti link:
- http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
- http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/14/15A03551/sg
Disponibile al link:
- http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7294
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"Le comunicazioni aventi ad oggetto misure ritenute ritorsive, pervenute all’Anac prima del 29
dicembre 2017, saranno trattate solo nel caso in cui dette misure siano state reiterate e comunicate
all’Autorità dopo l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo. Anac non ha competenza in
ordine agli atti ritorsivi adottati prima della modifica normativa dell’istituto del
whistleblowing.
Alla luce di quanto precede, si comunica che l’Autorità, a far data dalla pubblicazione del presente
Comunicato sul sito istituzionale, intende archiviate le comunicazioni pregresse non reiterate nei
termini sopra evidenziati e le segnalazioni che abbiano perso il carattere di attualità."
L’ANAC è intervenuta con la delibera n. 690 del 1 luglio 2020 recante il “Regolamento per la
gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli
autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001” pubblicata in
Gazzetta ufficiale il 18 agosto 2020, andando a disciplinare i procedimenti di:
• gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower;
• accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nelle amministrazioni e negli enti
di cui al comma 2 dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, nei confronti del whistleblower
e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, primo periodo dell’art. 54-bis
al soggetto responsabile;
• accertamento del mancato svolgimento da parte del responsabile dell’attività di verifica e
analisi delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower e conseguente applicazione
della sanzione di cui al comma 6, terzo periodo dell’art. 54-bis;
• accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di
illeciti ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell’art. 54bis del d.lgs. 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6,
secondo periodo dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.
Infine con delibera n. 469 del 9 Giugno 2021 sono state adottate le “Linee guida in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione
di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”. Si è
posto l’obiettivo di fornire indicazioni a proposito dell’applicazione della Legge 30 novembre 2017,
n. 179, rimediante la previsione di misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite.
Le Linee guida sono, altresì, volte a consentire alle amministrazioni e agli altri soggetti destinatari
delle stesse di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati
personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).
In questo ambito, i trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti obbligati possono essere
considerati necessari per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento. La disciplina in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti deve
essere infatti considerata come una delle più specifiche volta ad assicurare la protezione dei diritti e
delle libertà dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, con riguardo al trattamento dei dati
personali, previste dall’art. 88, § 1 del Regolamento.

5

Più in generale, il titolare del trattamento è comunque tenuto a rispettare i principi in materia di
protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di
“minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Con riguardo al principio di liceità,
trasparenza e correttezza, il titolare ha l’obbligo di fornire agli interessati l’informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento ANAC. Tale informativa
(che è recuperabile nell’apposita sezione “privacy” del sito Internet) , deve essere resa
preventivamente a tutta la platea dei possibili soggetti interessati.
Le suddette Linee Guida sono suddivise in tre parti.
Una prima parte dà conto dei principali cambiamenti intervenuti sull’ambito soggettivo di
applicazione dell’istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti)
tenuti a dare attuazione alla normativa, che ai soggetti - c.d. whistleblowers - beneficiari del regime
di tutela. Si forniscono anche indicazioni sulle caratteristiche e sull’oggetto della segnalazione, sulle
modalità e i tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa.
Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere
generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via
informatizzata, si chiarisce il ruolo fondamentale svolto dal RPCT e si forniscono indicazioni
operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni.
Nella terza parte si dà conto delle procedure seguite da ANAC, alla quale è attribuito uno specifico
potere sanzionatorio ai sensi del comma 6 dell’art. 54-bis.
Le presenti Linee guida, sulle quali si è espresso anche il Consiglio di Stato con parere n. 615 del 4
marzo 2020, reso ai sensi dell’art. 15, l. 21 luglio 2000 n. 205, superano le precedenti adottate con
Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (e i relativi allegati), i cui effetti si intendono cessati.

2. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA
Il presente documento intende porsi quale strumento guida per fornire risposte certe sulle procedure
e sulle dinamiche della gestione della denuncia da parte del “segnalante” individuando e
rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in qualche modo impedire o rallentare il ricorso
all’istituto.
In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al segnalante
chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle
segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che, con l’introduzione della normativa in materia di
Prevenzione della Corruzione, vengono offerte.
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3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del
whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti,
rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.
In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate (a pag.13
della delibera ANAC prevede che la categoria di fatti illeciti comprenda anche la configurazione
del tentativo). Possono pertanto formare oggetto di segnalazioni attività illecite non ancora
compiute che siano:
• penalmente rilevanti;
• poste in essere in violazione del Codice di comportamento dei dipendenti o di altre
disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’A.O. Ordine Mauriziano di Torino o
ad altro Ente Pubblico;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Azienda;
• suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di
arrecare un danno all’ambiente;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro
attività presso l’Azienda.
La segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del segnalante o
richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico
o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al Servizio competente per il Personale.
La tutela ex.art.54-bis non si applica alle segnalazioni di informazioni che sono di dominio
pubblico, notizie prive di fondamento, cd. voci di corridoio.

4. CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE
Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la
fondatezza di quanto segnalato. A tal fine, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:
a) generalità, qualifica o posizione professionale, sede di servizio e recapiti del segnalante;
b) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
c) descrizione del fatto;
d) generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno
posto in essere i fatti segnalati;
e) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali
documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti
segnalati.
È comunque indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante, e non
riportati o riferiti ad altri soggetti.
In calce alla segnalazione deve essere apposta l’indicazione di luogo, data e firma del segnalante.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare l’autore, anche
se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione
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solo se relative a fatti di particolare gravità ed il loro contenuto risulti adeguatamente dettagliato e
circostanziato.
La ratio della richiamata disposizione è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell’identità, al
dipendente pubblico che faccia emergere condotte e fatti illeciti.
Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e
riconducibili alla categoria di dipendenti pubblici. Si consideri, a proposito, anche che la
segnalazione anonima è più difficile da investigare.

5. MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE
La segnalazione può essere inviata attraverso i canali predisposti internamente dall’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino descritti al punto 5.1, oppure attraverso la piattaforma ideata da Transparency
International Italia insieme al Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali,
descritta al punto 5.2, o ancora attraverso il canale predisposto dall’ANAC descritto al punto 5.3.

5.1 Canali interni dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino
La segnalazione va prodotta sull’apposito Modello per la segnalazione delle condotte illecite,
allegato in appendice al presente documento e reperibile nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto la voce “Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”, del sito web
istituzionale (www.mauriziano.it).
La segnalazione può essere indirizzata:
a) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’A.O.
Ordine Mauriziano;
b) al Dirigente Responsabile della Struttura di appartenenza.
La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro soggetto deve essere tempestivamente inoltrata, a cura
del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al RPCT, il quale ne cura la
protocollazione in via riservata e la custodia con modalità tali da garantire la massima sicurezza.
Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione ai soggetti
indicati alle lettere a) e b) non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità
giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
Qualora la segnalazione dovesse riguardare un Dirigente o il RPCT il modulo dovrà essere
trasmesso al Direttore Generale. Nel caso invece che dovesse riguardare gli organi di vertice, la
segnalazione dovrà essere direttamente inoltrata all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti.
La segnalazione può essere presentata:
a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato alla ricezione delle
segnalazioni segnalazioneilleciti@mauriziano.it
b) tramite servizio postale (anche posta interna). In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza,
la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “RISERVATA
PERSONALE”, recante il seguente indirizzo: “Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino” - Via Magellano, 1
– 10128 TORINO.
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5.2 Whistleblowing PA, la piattaforma creata da Transparency International
L'A.O. Ordine Mauriziano di Torino ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency
International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato
la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene
importante dotarsi di uno strumento sicuro in più per le segnalazioni.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
• la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata
in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
• la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC)
e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
• 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’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
• 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.
Se si sceglie di usare questa piattaforma per inviare la propria segnalazione di illecito (o presunto
tale) si può aprirla direttamente digitando il seguente link:
https://aoordinemaurizianoditorino.whistleblowing.it/#/
Oppure tale link può essere reperito sul sito www.mauriziano.it al percorso:
‘Amministrazione trasparente’ - ‘Altri contenuti’ - ‘Prevenzione della corruzione’ - ‘Prevenzione
della corruzione - Segnalazioni’.
GUIDA ALLA PIATTAFORMA
1 Sezione: Informazioni preliminari
Viene richiesto al segnalatore di indicare:
• se la segnalazione si riferisce ad un ente pubblico o ad un’azienda partecipata o controllata
dallo stesso
• il rapporto con l’ente in questione
• se si ha già segnalato o denunciato l’atto (in caso di risposta affermativa la persona o l’ente a
cui è stata fatta la segnalazione e l’eventuale esito accompagnato da copia del documento di
segnalazione).
• se si sono subite discriminazioni o ritorsioni a seguito della segnalazione (in caso di risposta
affermativa descrivere le discriminazioni che si sono subite)
2 Sezione: Compila la tua segnalazione
Viene richiesto:
• i dati identificativi per processare la segnalazione (nome, cognome, numero di telefono,
email e posizione lavorativa)
9

•
•
•
•

il tipo di illecito da segnalare
la descrizione dei fatti (quando è accaduto l’illecito, chi ne ha tratto beneficio, la
dimensione economica dell’illecito, la posizione del segnalante rispetto alle informazioni
segnalate, chi ne sia al corrente, le informazioni per verificare la segnalazione)
Possibili conseguenze negative derivanti dalla segnalazione
In che modo si è venuti a conoscenza della piattaforma informatica interna per le
segnalazioni (whistleblowing)

Sezione 3: Passo Conclusivo
In quest’ultima sezione occorrerà prendere visione di una breve dichiarazione nella quale si assicura
l’assoluta segretezza dell’identità del segnalante e si garantisce la riservatezza della segnalazione.

5.3 Canale di segnalazione di illeciti dell’ANAC
La piattaforma informatica dell’ANAC per inviare le segnalazioni la si trova al link:
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
GUIDA ALLA PIATTAFORMA
Sezione 1: Segnalazione
In questa prima fase viene richiesto:
• le generalità del segnalante (qualifica e mansione lavorativa)
• l’amministrazione o ente in cui sì è verificata la condotta illecita (tipologia, denominazione,
tipo di sede, zona geografica, città)
• tipologia di condotta illecita
• periodo temporale del fatto e durata dell’illecito
• soggetti coinvolti nell’accaduto (qualifica, ruolo, numero di telefono, email)
• imprese coinvolte nell’accaduto ( tipologia, indirizzo, ruolo)
• descrizione dei fatti
• se è già stata presentata la domanda (se si, attraverso quali canali ed in che data)
Sezione 2: Altri soggetti informati
• segnalazione al RPCT (nome, cognome, email)
• segnalazione ad altra Autorità o Istituzione ( se si, indicare quale autorità, la data, gli estremi
di registrazione dell’esposto, l’esito della segnalazione; se no, indicare la motivazione)
Sezione 3: Allegati
• Evidenze documentali
• Evidenze multimediali
Sezione 4: Ulteriori informazioni
• Modalità di avvenuta conoscenza del fatto
• Indicazione di altri soggetti a conoscenza del fatto
• Dimensione economica del contratto e/o appalto e/o transazione inerente l’illecito
Sezione 5: Comunicazione di misure ritorsive
• Indicare se sono stati adottati provvedimenti ritorsivi
10

•
•

Tipo di provvedimenti (se disponibili allegare i file)
indicare se sono ancora in corso e se eventuali soggetti possano riferire in merito al presunto
intento ritorsivo/discriminatorio dell’Amministrazione (se disponibile, allegare
documentazione).

Sezione 6: Identità
In questa fase viene richiesto di inserire le proprie informazioni identificative:
• nome, cognome, genere, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero di
telefono, email, mansione lavorativa attuale ed all’epoca dei fatti.
Sezione 7: Invia
In quest’ultima sezione vi è un promemoria:
• ad utilizzare un unico canale per le future segnalazioni
• che l’utilizzo della piattaforma è il canale prioritario
• di non presentare duplicazioni alla stessa
• di prendere visione della piattaforma con cadenza settimanale al fine di integrare la relativa
documentazione.
• Memorizzare la password di accesso di 16 caratteri (KEY CODE) fornita a seguito
dell’invio della segnalazione.
L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata in un’ottica di prevenzione della corruzione, può
avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l’invio della
segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la
Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.
Per ogni ulteriore informazione consultare il link:
https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing?redirect=%2Fper-le-amministrazioni-pubbliche

5.4 Comunicazioni dell’ ANAC relative ai procedimenti disciplinati nel
Regolamento ANAC
Le comunicazioni dell’Autorità relative ai procedimenti disciplinati dal Regolamento ANAC per la
gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower sono inoltrate all'Autorità di
norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale
dell'Anac, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identità del
segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della relativa documentazione.

5.5 Ordine di priorità del trattamento delle comunicazione e delle segnalazioni
Le comunicazioni e le segnalazioni sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:
a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis del D.lgs 165/2001, si ha riguardo alla
gravità dei comportamenti ritorsivi e all’eventuale danno alla salute nonché alla reiterata
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adozione di comportamenti ritorsivi oltreché alla partecipazione di diversi soggetti
all’adozione di comportamenti ritorsivi;
b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art. 54-bis del D.lgs 165/2001, si ha riguardo
all’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni nonché all’adozione di
procedure non conformi alle linee guida dell’Autorità; in particolare, si ha riguardo alla
promozione, ai sensi dell’art. 54-bis, comma 5, ultimo periodo, del ricorso a strumenti di
crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della
segnalazione nonché della relativa documentazione;
c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis del D.lgs 165/2001, si ha riguardo alla
gravità e al numero degli illeciti segnalati al RPCT, all’ampiezza dell’intervallo temporale
della inerzia del RPCT e al suo comportamento complessivamente tenuto.

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA
SEGNALAZIONE
Il RPCT verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni
attività che si ritiene opportuna, compresa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri
soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e
riservatezza.
Nella attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, il RPCT può avvalersi della
collaborazione delle Strutture aziendali competenti e, all’occorrenza, degli organi di controllo
esterni all’Azienda.
Nel caso in cui, completata l’attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT provvederà,
in relazione alla natura della segnalazione a:
• presentare denuncia all’Autorità giudiziaria competente;
• comunicare l’esito dell’accertamento al Dirigente responsabile della Struttura di
appartenenza dell’autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi
inclusi i provvedimenti disciplinari, se sussistono i presupposti per l’azione disciplinare;
• comunicare l’esito dell’accertamento alla Direzione Generale dell’Azienda, per ulteriori
eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell’Azienda.
L’art. 13 del Regolamento ( emanato con delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018) approvato dall’Anac
sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro è stato
completamente sostituito (con Delibera n.312 del 10 Aprile 2019). Questa modifica fornisce le linee
guida riguardanti i casi in cui l’ufficio che riceve le segnalazioni deve procedere all’archiviazione:
• manifesta mancanza di interesse all’integrità dell’A.O. Ordine Mauriziano;
• manifesta incompetenza dell’A.O. sulle questioni segnalate;
• manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
• manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione;
• accertato contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non
consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione/comunicazione corredata da
documentazione non appropriata;
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•
•

produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o
irregolarità;
mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione/comunicazione.
(Delibera n.690/2020)

Nei suddetti casi si procede con l’archiviazione che viene comunicata al Whisteblower.

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’A.O. Ordine Mauriziano di
Torino, in linea con quanto previsto dall’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (modificato dalla Legge
n. 179/2017) e dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), prevede che la tutela del whistleblower
si sviluppi su tre distinti versanti, e precisamente:
1. salvaguardia dell’anonimato;
2. divieto di discriminazione;
3. la sottrazione della denuncia al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7.1 Tutela dell’anonimato
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’art. 2043 del codice civile e delle
ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o
amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del segnalante viene comunque protetta in
ogni contesto successivo alla segnalazione.
Pertanto fatte salve le eccezioni di 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 delle
segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori
forme di 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 sia il consenso espresso del segnalante;
• la contestazione dell’addebito disciplinare sia 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 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: tale circostanza può emergere solo a seguito
dell’audizione dell’incolpato o mediante la presentazione di memorie difensive che lo stesso
produce in procedimento;
• nei modi e nei limiti previsti dall’art. 3295 del codice di procedura penale.
5

Art. 329, C.P.P.: “1. Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal
segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini
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L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), nonché i Dirigenti e Responsabili aziendali
nell’esercizio delle proprie prerogative di carattere disciplinare, si conformano a tale indirizzo di
comportamento.

7.2 Divieto di discriminazione
L’A.O. Ordine Mauriziano tutela il segnalante rispetto all’adozione di eventuali misure
discriminatorie, intendendo con questo termine le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul
luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili per
il dipendente che ha effettuato la segnalazione.
Pertanto, nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente
procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta,
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al RPCT, il
quale valuterà la sussistenza degli elementi per poi effettuare eventualmente la segnalazione di
quanto accaduto:
• al Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta
discriminazione.
Il
Responsabile
della
Struttura
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 autore
della discriminazione;
• all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari che, 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;
• all’Ispettorato della Funzione Pubblica il quale valuta la necessità di avviare un’ispezione al
fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione può:
• informare circa la presunta discriminazione l’organizzazione sindacale alla quale aderisce o
altra organizzazione sindacale rappresentativa presente in Azienda; l’organizzazione
sindacale deve riferire delle situazioni di discriminazione all’Ispettorato della funzione
pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal RPCT;
• dare notizia della presunta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)
aziendale; il Presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione
all’Ispettorato della funziona pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal RPCT.
preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto
dall’art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti
pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma I, il pubblico ministero, in caso di
necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
• l’obbligo del segreto per i singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può
ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
• il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.”
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Il comma VI dell’art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 30.000 euro al responsabile che ha adottato misure discriminatorie; inoltre, vengono
previste altri due tipi di sanzioni amministrative pecuniarie:
• «qualora venga accertata l’assenza di procedura per l’inoltro e la gestione delle
segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5,
l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro»;
• «qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di
verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro».
Il comma successivo6 prevede l’inversione dell’onere della prova, in cui spetta all’amministrazione
pubblica o all’ente dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del
segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Nel caso in cui non sia
provabile, gli atti discriminatori o ritorsivi sono nulli.

7.3 Sottrazione della denuncia al diritto di accesso
L’Azienda sottrae il documento contenente la segnalazione dall’eventuale esercizio del diritto di
accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, e successive modificazioni (fatta
esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma III del nuovo art. 54-bis, D.Lgs. n.
165/2001 in caso di necessità di svelare l’identità del denunciante).
La legge prevede che il whistleblower non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato,
trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro.
Si evidenzia che, mentre nel primo comma dell’art. 54-bis si parla di misure ritorsive, nel comma 6
il legislatore si riferisce a misure discriminatorie e nel comma 7 ad entrambe. Inoltre, nel comma 7
si specifica che gli atti ritorsivi o discriminatori adottati dall’amministrazione sono nulli.7
6

“È a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie
o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli
atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli”.
7
Si ritiene utile proporre di seguito una elencazione di possibili misure ritorsive sussumibili dalla prassi
dell’Autorità, destinataria delle comunicazioni di misure ritorsive:
• irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
• proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
• graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
• pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
• valutazione della performance altamente negativa;
• mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;
• revoca ingiustificata di incarichi;
• ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
• reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
• sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.
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7.4. La giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto
All’insieme di tutele riconosciute al segnalante si deve ascrivere anche la previsione di cui all’art. 3,
co. 1, l. 179, che qualifica la rivelazione effettuata dal whistleblower, perseguendo «l’interesse
all’integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni
pubbliche e private», come “giusta causa” di rivelazione, escludendo l’integrazione dei reati di
“rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio” (art. 326 c.p.), “rivelazione del segreto
professionale” (art. 622 c.p.), “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” (art. 623 c.p.).
La disposizione esclude poi che il whistleblower possa essere accusato di violazione del dovere di
fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

8. FORME DI TUTELA SPECIFICHE AL SEGNALANTE
Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire
misure discriminatorie, per garantire un’efficace gestione delle segnalazioni, l’A.O. Ordine
Mauriziano si è dotato di un sistema che si compone di una parte organizzativa e di una parte
tecnologica, tra loro interconnesse.

8.1 Parte organizzativa
La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del
segnalante, principalmente questa tutela viene rappresentata dalla tutela dell’anonimato e dal divieto
di discriminazione del soggetto segnalante, garantiti dall’A.O. Ordine Mauriziano.

8.2 Parte tecnologica
La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso
comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e
strumenti necessari al suo funzionamento.
Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l’A.O. Ordine
Mauriziano ha effettuato delle scelte tecnologiche relative a:
• modalità di conservazione dei dati: l’Azienda utilizza una modalità ibrida, in cui i dati
vengono memorizzati in Seafile – software orientato alla memorizzazione – aggiornato
giornalmente;
• politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici: all’interno
dell’Azienda, l’area in cui sono memorizzate le segnalazioni è accessibile solo dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; essa contiene il testo,
le email e gli allegati delle segnalazioni.
Nell’area radice è memorizzato un file Excel/Calc contenente i seguenti dati:
◦ codice numeri della segnalazione
◦ data della segnalazione
◦ contenuto della segnalazione
◦ data del procedimento
◦ stato del procedimento.
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•

•
•

Questo permette il disaccoppiamento dei dati del segnalante, rispetto alle informazioni
relative alla segnalazione che vengono memorizzate nel file. Inoltre, la crittografia dei dati e
dei documenti allegati è garantita da Seafile;
politiche di accesso ai dati: nell’Azienda l’area in cui sono memorizzate le segnalazioni è
accessibile solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
che eventualmente può condividere l’accesso ai dati riassuntivi e disaccoppiati del
nominativo del segnalante, in sola lettura e/o scrittura, ad altre utenze responsabili del
trattamento di quei dati;
politiche di sicurezza: l’accesso al software Seafile è permesso solo all’utente “Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” e la password di dominio risponde
alle politiche generali di cambio password trimestrale del dominio mauriziano.it;
tempo di conservazione: al momento sono conservati i dati a partire dall’anno 2014, il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è l’unico responsabile
della cancellazione dei dati da Seafile.

9. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER
Il comma 98 dell’art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 179/2017, stabilisce
che la tutela non è più garantita nel caso in cui il whistleblower non svolga la segnalazione in buona
fede, precisando che la protezione per quest’ultimo viene meno ove sia accertata, anche con
sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o per
quelli comunque commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo
o colpa grave.
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(Dr.ssa Silvia TORRENGO)

8

Art. 54-bis, c. IX: “Le tutele di cui al presente articolo 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.”
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