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Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)  

Il D.Lgs. n. 165/2001, con l’introduzione dell’articolo 54-bis ad opera della legge “anticorruzione” n. 

190/2012, disciplina l’istituto del “whistleblowing” (“colui che segnala illeciti”), ovvero il pubblico 

dipendente (e altre categorie assimilate – come di seguito precisato) che, “nell'interesse dell'integrità 

della pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o 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”.  

In materia di whistleblowing  l’ANAC ha adottato apposite “Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti”, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015; è 

successivamente intervenuta la Delibera n. 469 del 9.06.2021, che supera la precedente, con 

indicazioni operative utili anche ai segnalanti, in particolare concernenti le modalità di trattamento dei 

dati.  

Il Comune di Pianella è dotato di un sistema informatizzato che consente l’inoltro e la gestione di 

segnalazioni al RPCT in maniera del tutto anonima e che ne consente l’archiviazione.  

- ITER PROCEDURALE DELLA PRESA IN CARICO DELLA SEGNALAZIONE 

Le segnalazioni sono indirizzate al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza – R.P.C.T.: il Segretario generale. 

Le segnalazioni indirizzata a soggetti non competenti (ad esempio al superiore gerarchico) non 

comportano l’applicazione delle garanzie di legge previste dall’art. 54-bis del T.U.P.I.. 

Le comunicazioni di misure ritorsive invece vanno comunicate solamente all’ANAC. 

Le segnalazioni prese in considerazione sono solo quelle inviate per il tramite del portale 

dedicato: https://comunepianella.whistleblowing.it/ 

Nella redazione della segnalazione “E’ OPPORTUNO RIMUOVERE DALLA 

SEGNALAZIONE E DAI SUOI ALLEGATI I RIFERIMENTI ALL’IDENTITÀ DEL 

SEGNALANTE”. 

Al fine di utilizzare correttamente il canale informatico per le segnalazioni, si ricorda che: 

- LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWING RIGUARDA SOLO I SOGGETTI 

ESPRESSAMENTE INDICATI AL COMMA 2 DELL’ART. 54-BIS DEL D.LGS. N. 165/01. La 

relativa disciplina si applica solo alle segnalazioni di condotte illecite effettuate da detti soggetti.  

I soggetti (segnalanti) interessati dalla norma sono: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 ivi compreso il Personale in regime dì diritto 

pubblico di cui all’art. 3; i dipendenti degli enti pubblici economici; i dipendenti di enti diritto 

privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; i lavoratori e 

collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell'amministrazione pubblica. 

- Sono presi in considerazione solo i fatti e comportamenti di cui il segnalate sia venuto 

DIRETTAMENTE A CONOSCENZA “IN RAGIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO”, ovvero in 

ragione dell’ufficio rivestito, o, anche casualmente, ma pur sempre “IN OCCASIONE E/O A CAUSA 

DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI LAVORATIVE”, ed anche accaduti in 

un’amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione;  

Sono oggetto delle segnalazioni: 

https://comunepianella.whistleblowing.it/
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- LE CONDOTTE ILLECITE. La normativa non riporta una specifica definizione. L’ANAC 

esemplifica: 

- (certamente) sono condotte illecite i comportamenti che costituiscono delitti contro la Pubblica 

Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, (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); 

- I fatti e situazioni che possono anche non avere rilevanza penale, ma che siano frutto di un uso 

“distorto” dell’esercizio della funzione pubblica rivestita e del potere pubblico esercitato, che quindi 

comportino un “abuso” da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 

privati, e/o determinino un “mal funzionamento” (“maladministration” come concetto di corruzione 

trattato dal P.N.A.) dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. (a 

titolo meramente esemplificativo, casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato 

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

violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro). 

- Le condotte illecite segnalate devono essere fondate: devono riguardare situazioni di cui il 

soggetto sia venuto direttamente ed effettivamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro” 

e/o notizie acquisite “in occasione e/o a causa” dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in 

modo casuale, anche accaduti in un’amministrazione diversa da quella in cui si presta servizio al 

momento della segnalazione.  

- Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, o quelle 

informazioni che siano già di dominio pubblico. 

- Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di 

elementi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche. 

- Le segnalazioni anonime non rientrano nell’ambito della disciplina e della tutela della L.179/2017 

e quindi non possono essere oggetto di tutela del “whistleblowing”; tuttavia ANAC suggerisce di non 

cestinarle, e, ove sufficientemente circostanziate circa possibili profili di responsabilità, possano essere 

comunque considerate dall’Amministrazione o dall’Autorità nei procedimenti di vigilanza “ordinari”.  

- L’ANAC precisa che il segnalante, se non certo, deve però, in base alle proprie conoscenze, poter 

ritenere altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito e quindi esserne “ragionevolmente 

convinto”. 

- PRECISAZIONE SUL “L’INTERESSE ALL’ INTEGRITÀ DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE” 

- L’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 esordisce: “Il pubblico dipendente che, nell'interesse 

dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala…”. 

La segnalazione è, e deve essere, quindi, finalizzata alla salvaguardia dell’interesse all’integrità della 

pubblica amministrazione. 

Ciò – evidenzia ANAC – non significa che possano sussistere interessi personali concorrenti, ma 

significa che la tutela che si accorda al whistleblower è connesso alle segnalazioni fatte a tal fine. 
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SI RICHIEDE QUINDI AI SOGGETTI SEGNALATI DI PRECISARE IL PROPRIO eventuale 

INTERESSE PERSONALE ALLA SEGNALAZIONE (che ad esempio sussiste quando vengano 

segnalate contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o 

ai rapporti con superiori gerarchici o con i colleghi) 

- Ove dette segnalazioni siano infatti caratterizzate prevalentemente se non esclusivamente dalla 

rilevanza dell’interesse personale del segnalante, non possono generalmente essere considerate 

segnalazioni di whistleblowing, a meno che esse non siano collegate o collegabili alla violazione di 

regole procedimentali interne all’amministrazione che siano sintomo di un malfunzionamento della 

stessa, nei termini di caratterizzazione dell’ “illecito” come sopra definito. 

- IL PROCEDIMENTO. 

- Per l’ammissibilità dell’istanza, la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro 

tipologie di destinatari indicati nell’art. 54-bis, co. 1 (all’interno dell’Ente: RPCT; ANAC/Autorità 

giudiziaria ordinaria/contabile). 

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine della presa in carico la segnalazione, 

effettua un iniziale esame preliminare, al fine di verificare l’ammissibilità. A tal fine può anche 

chiedere chiarimenti e/o integrazioni  al segnalante, e/o ai soggetti indicati dal segnalante come 

coinvolti nel fatto segnalato.  

- Tale preistruttoria ha la durata di 15 giorni. All’esito il RPCT apre l’istruttoria per la 

trattazione della segnalazione o ritiene di archiviarla per inammissibilità. 

- Le segnalazioni devono essere chiare e precise circa:  

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;  

- la descrizione del fatto;  

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.  

È possibile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di 

segnalazione, nonché indicare soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. 

- L’ammissibilità della segnalazione come tale attiene sia ad elementi formali che sostanziali, e 

quindi non sono prese in considerazione ove sussista:  

a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione; b) manifesta 

incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate;  

c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;  

d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Autorità;  

e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione 

dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente; 

f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità. 

- aperta l’istruttoria, la stessa ha la durata di 15 giorni lavorativi, e che si conclude (conclusione del 

procedimento) in 60 giorni dall’apertura della stessa. 

- completata l’istruttoria, il RPCT né informa tempestivamente il segnalante.  
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- TUTELA DEL WHISTLEBLOWER. 

- Tutela della riservatezza del segnalante. Sono espulsi dall’eventuale disvelamento della 

segnalazione i dati personali del segnalante ed anche tutti gli elementi della segnalazione e della 

documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa 

consentire l’identificazione o la riconducibilità al segnalante. 

Stessa accortezza viene adottata nel caso di coinvolgimento di soggetti che risultino a conoscenza dei 

fatti, comunicando ad esempio solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, eventualmente gli 

estratti della segnalazione, anonimizzati sia dei dati personali che dei riferimenti che possano 

comportare il disvelamento dell’identità del segnalante. 

Per espressa previsione del Regolamento (UE) n. 2016/679 come recepito dall’art. 2-undecies del 

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell’ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato 

presunto autore dell’illecito non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del 22 con 

riferimento ai propri dati personali trattati dall’Amministrazione. 

Nel caso di necessità/doverosità di trasmette la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, il 

RPCT evidenzia che trattasi di riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001, e laddove 

identità del segnalante debba essere comunicata in quanto richiesta dall’Autorità giudiziaria o 

contabile, il RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.  

- Sottrazione al diritto di accesso. 

la segnalazione e la documentazione ad essa allegata non possono essere oggetto di visione né di 

estrazione di copia, come da espressa previsione dell’art. 54-bis comma 2, e sono escluse dall’accesso 

civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013. 

 

-  L'identità del segnalante non è rivelata: 

- nel procedimento penale, si applica la disciplina del “segreto” ai sensi dell’art. 329 c.p.p. “fino a 

quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini 

preliminari”; 

- 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; 

mentre l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei 

seguenti casi: 

a) se vi è il consenso del segnalante; 

b) se 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; 

c)  se 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: 
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in tal caso la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di 

consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

d) ove il segnalante sia condannato, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, 

diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi 

infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. 

Costituiscono fondamento di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e/o in altre sedi 

competenti, eventuali comportamenti del segnalante non improntato a buona fede, che rappresentino 

forme di abuso della procedura di segnalazione, quali 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 delle segnalazioni di illecito. 

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. 

- LL DIVIETO DI RITORSIONI O DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL 

WHISTLEBLOWER. 

Per misure ritorsive o discriminatorie si intendono sanzioni, demansionamento, licenziamento, 

trasferimento, misure organizzative con effetti negativi anche indiretti sulle condizioni di lavoro così 

come modalità organizzative, ma anche omissive, che abbiano l’effetto di comportare una limitazione 

o un disagio all’esercizio delle funzioni del lavoratore e di peggiorare la sua attività lavorativa.  

IL DIPENDENTE CHE RITIENE DI AVER SUBITO UNA 

RITORSIONE/DISCRIMINAZIONE PER IL FATTO DI AVER EFFETTUATO UNA 

SEGNALAZIONE DI ILLECITO DEVE DARE NOTIZIA CIRCOSTANZIATA ALL’ANAC. 

Dove l’autorità accerti la natura ritorsiva di atti adottati nei confronti del segnalante, ne dichiara la 

nullità come previsto dal co. 6, art. 54-bis del d.lgs.165/2001 ed applica al responsabile una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.  

 


