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Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 

 

 

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO NO 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 

Alberto Ghigo ASSESSORE SI 

Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE SI 

Massimo Cotto ASSESSORE NO 

Pier Marco Vercelli ASSESSORE SI 

Giuseppe Basso ASSESSORE SI 

Andrea Cerrato ASSESSORE SI 

Marta Parodi ASSESSORE NO 

 

 

 

Presidente       Segretario 

Davide Arri       Giuseppe Goria 

 

 

CITTA’ DI ASTI 



OGGETTO: TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI  
INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E MODIFICA CODICE DI COMPORTAMENTO   PROVV.TI. 

 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed, in particolare, l’art. 1, comma 51, 
della stessa con cui sono state apportate modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), 
inserendo, dopo l’art. 54, il seguente art. 54 bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) 
il cui testo (così come da ultimo modificato dal più recente decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  recante a sua volta “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), così 
recita: 

 “1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso 
titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità 
giudiziaria o alla Corte dei conti, o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce 
al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 
rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 
direttamente o indirettamente alla denuncia. 

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, 
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in 
tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, 
per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni. “; 

 
Visto altresì il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato in base alla citata legge 190/2012, 
il quale prevede, tra le azioni e misure per la prevenzione, la tutela del dipendente che effettua 
segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) al paragrafo 3.1.11 nel quale si legge, tra l’altro, che le 
pubbliche amministrazioni “sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinchè trovi 
attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all’art. 54 bis del d. lgs n. 165 
del 2001” e si precisa inoltre che l’adozione delle iniziative necessarie al riguardo deve essere 
prevista come intervento da realizzare con tempestività nell’ambito del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione; 
 
Preso atto, in particolare, nell’ambito del PNA sopracitato, dell’allegato 1 dello stesso, il cui 
paragrafo B.12, occupandosi proprio della tutela in oggetto, prevede, tra l’altro, che  l’art. 54 bis 
“…pone tre norme: la tutela dell’anonimato; il divieto di discriminazione nei confronti del 
whistleblower; la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle 
ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di 
necessità di disvelare l’identità del denunciante.”, ed esplicita la ratio della tre norme stesse; 
 



Viste inoltre le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower)” approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determina n. 6 del 
28 aprile 2015, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 14/5/2015; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere, su proposta del Segretario generale/Responsabile della 
prevenzione della corruzione, all’integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
della Città di Asti (adottato e successivamente aggiornato, rispettivamente, con deliberazioni della 
Giunta comunale n. 116/2013, 19/2014 e n. 21/2015) inserendo apposite disposizioni relative alla 
tutela del dipendente della Città di Asti che segnala illeciti secondo quanto previsto dalla sopracitata 
normativa e, precisamente, aggiungendo, ex novo, al termine dell’art. 5, il seguente periodo: 
 
“L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto, nell’ambito del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, l’art. 54 bis, rubricato: “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, 
il c.d. whistleblower.  
Con tale norma il legislatore ha inteso adottare una disciplina finalizzata a favorire l’emersione 
dei fenomeni corruttivi all’interno delle pubbliche amministrazioni evitando che i relativi 
dipendenti  omettano di segnalare gli illeciti di cui vengano a conoscenza in ragione del loro lavoro 
per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.  
Il citato art. 54 bis, in particolare, pone le seguenti tre norme allo scopo di garantire la  tutela del 
dipendente pubblico che effettua le suddette segnalazioni: 
- la tutela dell’anonimato; 
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 
- la previsione che la denuncia (del segnalante) è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione 
delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2, del medesimo art. 54 bis, del d.lgs 165/01. 
In attuazione della normativa sopracitata, con apposito provvedimento, al fine di garantire 
l’effettività di tale tutela nell’ambito della Città di Asti, sono individuate le modalità procedurali e 
gli accorgimenti tecnici necessari riguardanti il procedimento di gestione delle segnalazioni di che 
trattasi. 
Tali segnalazioni devono essere inoltrate al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Qualora riguardino lo stesso Responsabile, le suddette segnalazioni possono essere inviate 
direttamente all’ANAC.”; 
 
Dato inoltre atto che, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, con 
deliberazione n. 633 del 17/12/2013, è stato approvato il Codice di comportamento del Comune di 
Asti che (come evidenziato dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee guida contenute nella 
delibera 24 ottobre 2013, n. 75) costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione 
della corruzione e rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione; 
 
Visto, in particolare, l’art. 7 (Prevenzione della corruzione) del suddetto Codice, i cui commi 2 e 3 
già recano disposizioni relative alla tutela del dipendente che segnala condotte illecite, e ritenuto di 
apportare alcune modifiche a detto articolo alla luce delle indicazioni contenute nelle recenti Linee 
guida adottate in materia dall’ANAC in data 28/4/15; 
 
Attesa pertanto l’opportunità di modificare, sempre su proposta del Segretario 
generale/Responsabile della prevenzione della corruzione, l’art. 7 del Codice di comportamento, 



cassando il comma 2 dello stesso ed inserendo, dopo il comma 1, i seguenti nuovi commi 2, 3 e 4, 
con conseguente rinumerazione del comma ora indicato con il numero 3 (che diventa così il numero 
5): 
 
2. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione comunicando allo 
stesso i dati e le informazioni eventualmente richiesti. Fermo restando l’obbligo di denuncia 
all’Autorità giudiziaria, il dipendente segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione 
eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.  
 
3.  Chiunque riceva le segnalazioni in argomento è tenuto all’obbligo della massima riservatezza. Il 
Dirigente che riceva tali segnalazioni può riferire solo al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione. 
 
4. Ogni violazione del predetto obbligo di riservatezza costituisce illecito disciplinare.”;    
 
Richiamata la deliberazione n. 535 del 29/11/12 con cui la Giunta comunale ha individuato il 
Segretario generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Asti, ai 
sensi dell’art. 1, comma 7, della suddetta legge 190/2012; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi del medesimo art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Vista la delibera n. 12/2014 con cui l’ANAC ha espresso l’avviso che “la competenza ad adottare il 
piano triennale della prevenzione della corruzione per quanto concerne gli enti locali, spetta alla 
Giunta...”; 
 
Visto altresì l’art. 48 del già citato D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Su proposta dell’Assessore  Arri, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

A voti favorevoli espressi all’unanimità 
DELIBERA 

 
1) di approvare, secondo quanto esposto in premessa, l’integrazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2014/2015/2016 (aggiornamento del Piano 2013/2014/2015), 
aggiungendo, ex novo, il seguente periodo al termine dell’art. 5: 
 
“L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto, nell’ambito del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, l’art. 54 bis, rubricato: “Tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti”, il c.d. whistleblower.  



Con tale norma il legislatore ha inteso adottare una disciplina finalizzata a favorire 
l’emersione dei fenomeni corruttivi all’interno delle pubbliche amministrazioni evitando che 
i relativi dipendenti  omettano di segnalare gli illeciti di cui vengano a conoscenza in 
ragione del loro lavoro per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.  
Il citato art. 54 bis, in particolare, pone le seguenti tre norme allo scopo di garantire la  
tutela del dipendente pubblico che effettua le suddette segnalazioni: 
- la tutela dell’anonimato; 
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 
- la previsione che la denuncia (del segnalante) è sottratta al diritto di accesso fatta 
esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2, del medesimo art. 54 bis, del 
d.lgs 165/01. 
In attuazione della normativa sopracitata, con apposito provvedimento, al fine di garantire 
l’effettività di tale tutela nell’ambito della Città di Asti, sono individuate le modalità 
procedurali e gli accorgimenti tecnici necessari riguardanti il procedimento di gestione 
delle segnalazioni di che trattasi. 
Tali segnalazioni devono essere inoltrate al Responsabile della prevenzione della 
corruzione. 
Qualora riguardino lo stesso Responsabile, le suddette segnalazioni possono essere inviate 
direttamente all’ANAC.”; 
 

2) di approvare altresì, sempre secondo quanto esposto in premessa, la modifica  dell’art. 7 del 
Codice di comportamento del Comune di Asti cassando il comma 2 dello stesso ed 
inserendo, dopo il comma 1, i seguenti nuovi commi 2, 3 e 4, con conseguente 
rinumerazione del comma ora indicato con il numero 3 (che diventa così il numero 5): 

 
2. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione comunicando allo 
stesso i dati e le informazioni eventualmente richiesti. Fermo restando l’obbligo di denuncia 
all’Autorità giudiziaria, il dipendente segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione 
eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.  
 
3.  Chiunque riceva le segnalazioni in argomento è tenuto all’obbligo della massima riservatezza. Il 
Dirigente che riceva tali segnalazioni può riferire solo al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione. 
 
4. Ogni violazione del predetto obbligo di riservatezza costituisce illecito disciplinare.”;    
 
 

3) di dare atto che i testi del Piano triennale di prevenzione della corruzione (composto di n. 14 
articoli) e del Codice di comportamento (composto da n. 16 articoli) con le integrazioni e le 
modifiche apportate con il presente atto, sono allegati alla presente deliberazione quali parti 
integranti e sostanziali, rispettivamente, sotto le lettere A) e B). 

4) di demandare al Segretario generale/Responsabile per la prevenzione della corruzione per i 
conseguenti adempimenti attuativi. 

5) di dare atto che il Piano triennale di cui al precedente punto 1) ed il Codice di 
comportamento di cui al precedente punto 2) saranno pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune e che, dell’adozione del Piano triennale summenzionato, sarà data comunicazione 
al Dipartimento della Funzione Pubblica.  



 
Infine, con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità, dichiara la presente 
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

GORIA GIUSEPPE;1;014E156AEA71F1C7ADACFC623CCA6DE4
ARRI DAVIDE;2;0C05CEC13F2F8714518BE7231FDA4AC6


