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Comun General de Fascia    
 

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 
 
 
CONTESTO NORMATIVO 
La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di 
prevenzione della corruzione ed in particolare l'aspetto della tutela del dipendente che segnala 
illeciti. L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito 
del d.lgs. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale 
è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie 
di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. L’art. 54 bis è stato successivamente 
modificato dall’art. 1 della L. 30.11.2017 n. 179. 
L'ANAC con deliberazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha dettato “Linee guida in materia di tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” prevedendo che ogni amministrazione, 
alla luce dei predetti principi, potrà adattare il modello proposto sulla base delle proprie esigenze 
organizzative. 
 
DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE 
Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala, 
agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse 
pubblico. La L. 179/2017 ha poi esteso la definizione di pubblico dipendente, ricomprendendo nella 
stessa anche il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 165/2001, 
il dipendente di un ente pubblico economico, il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a 
controllo pubblico a’sensi art. 2359 Cod.Civ, il lavoratore e il collaboratore delle imprese fornitrici di 
beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. 
La segnalazione (whistleblowing) 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 collettivo. Il whistleblowing 
è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione 
sociale, il whistleblower. Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un 
problema internamente e tempestivamente. 
 
SCOPO DELLA PROCEDURA 
Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare 
il ricorso all'istituto, ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e timori di ritorsioni 
o discriminazioni. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower chiare 
indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle 
segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. 
 
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI 
Come precisato nella delibera n. 6/2015 dell'ANAC ed in linea con quanto specificato nel PNA e nel 
PTPC, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni comprendono non solo l'intera gamma dei delitti 
contro la pubblica amministrazione, 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'azione amministrativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. 
Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto 
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direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. 
L'ANAC ha altresì precisato che non è invece meritevole di tutela il dipendente che formula 
segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Tuttavia, la stessa Autorità puntualizza poi che in ogni 
caso in base allo scopo della normativa - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora 
all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi – non è necessario 
che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, 
essendo sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile 
che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato. In questa prospettiva è opportuno che 
le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di 
consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche. 
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti possano procedere 
alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di 
segnalazione. 
Nella descrizione del fatto risulta utile l'indicazione di eventuali documenti che possono confermarne 
la fondatezza e ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei 
fatti segnalati. 
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, 
anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in 
considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, 
ma verranno trattate 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 segnalati, a tutela del denunciato. 
 
MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE 
La segnalazione deve essere indirizzata, in alternativa, a: 

 Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comun general de Fascia/Segretario 
generale 

 Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) 
 Autorità giudiziaria ordinaria 
 Autorità giudiziaria contabile 

 
NB1: qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione al 
responsabile della prevenzione della corruzione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla 
competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 
NB2: qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione gli 
interessati possono inviare la stessa direttamente all’ANAC. 
 
La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità: 
 
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comun general de Fascia: 
Mediante l’utilizzo della piattaforma whistleblowing, che, in linea con le vigenti disposizioni normative 
in materia, permette di garantire la tutela al whistleblower che effettua segnalazioni di eventuali 
condotte illecite attraverso il sistema e consente la gestione delle stesse nel rispetto della normativa 
di riferimento. Segnalando le eventuali condotte illecite attraverso la piattaforma, viene infatti 
garantita la sicurezza del denunciante nonchè una maggiore confidenzialità in quanto: 

• la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata 
in forma anonima; 

• la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) e gestita garantendo la confidenzialità del denunciante; 

• la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il denunciante e il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per richieste di 
chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali; 

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia 
dall’interno dell’ente che dal suo esterno e la tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza. 
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La piattaforma è accessibile esclusivamente per i dipendenti e i collaboratori del Comun general de 
Fascia, inserendo il login (username: generalfasciawb; password: G3N3ral3!whiTl5) al seguente 
indirizzo web: 

 
https://comungeneraldefascia.cctwhistleblowing.it 

 
All’Autorità Nazionale Anti Corruzione: 
solo mediante utilizzo del modello elettronico di segnalazione reperibile sul sito dell’ANAC 
all’indirizzo https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F. 
. 
 
All’Autorità giudiziaria contabile: 
mediante invio della segnalazione all’indirizzo: Procura regionale della Corte dei Conti - P.zza 
Vittoria, 5 - 38100 Trento. 
Email: segr.procura.trento@corteconti.it ; Pec: trento.procura@corteconticert.it 
 
All’Autorità giudiziaria ordinaria: 
mediante invio della segnalazione all’indirizzo: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento 
- Largo Pigarelli, 1 - 38122 Trento 
Email: procura.trento@giustizia.it – urp.procura.trento@giustizia.it 
 
 
VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE 
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono 
affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi 
di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, compresa l'audizione del 
whistleblower. 
L'istruttoria relativa alle segnalazioni ricevute si conclude con un atto che riassume l'istruttoria svolta 
e dispone i provvedimenti conseguenti. 
Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione, in relazione alla natura della violazione provvederà a inoltrare la segnalazione 
all’Autorità giudiziaria, all’ANAC, alla Corte dei Conti, all’ufficio preposto all'esercizio dell'azione 
disciplinare e infine ad adottare o proporre agli organi competenti ogni misura necessaria e/o utile a 
tutela dell'amministrazione comunitaria. 
In caso di segnalazione all'Autorità giudiziaria e all'Anac, l'inoltro della segnalazione avverrà 
indicando anche il nominativo del whistleblower ma, comunque, avendo cura di evidenziare che si 
tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata 
della riservatezza. 
Al termine del procedimento, i documenti verranno conservati esclusivamente in formato elettronico 
con le modalità di cui al paragrafo successivo. 
 
FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 
 
A) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso 
della segnalazione. 
Ad eccezione dei casi in cui sussiste una responsabilità per calunnia o diffamazione ai sensi delle 
disposizioni del codice penale o, per lo stesso titolo, ai sensi 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 whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo 
alla segnalazione. 
Fatte salve, pertanto, 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 della 
segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. 
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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 risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la 
conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa 
dell'incolpato; sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di 
audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. 
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 e 
s.m.. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di 
richiedenti, ricadendo nell’ambito di esclusione di cui all’art. 24, comma 1 lett a), della L. n. 241/1990 
e s.m. 
La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori 
forme di responsabilità previste dall'ordinamento. 
 
B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è 
consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per 
misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro 
ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che 
ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito 
deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione 
della corruzione che, verificata la sussistenza degli elementi, 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. 
La protezione accordata al whistleblower riguarda esclusivamente le ritorsioni che possono aver 
luogo nell'ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo. 
 
RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER 
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower 
nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale o, per lo stesso titolo, 
ai sensi dell'art. dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede 
disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, 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 oggetto della presente. 
 
San Giovanni di Fassa, gennaio 2023 

 
Il Segretario Generale 

Responsabile della prevenzione della corruzione 
dott.ssa Elisabetta Gubert 

 
 
 

 


