
 
  
                                                                                                                        ALLEGATO A) 
 
 
 

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI 
 

MODALITA’ PROCEDURALI 
 
 
 

Premesse e normativa di riferimento 
 
Con il presente documento sono disciplinate le modalità procedurali riguardanti la segnalazione 
di illeciti da parte dei dipendenti della Città di Asti e la relativa tutela ai sensi dell’art. 54 bis 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (inserito dall’art. l, comma 51, della la legge 6 
novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) che 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. “; 
 
La tutela in oggetto concreta una delle azioni e misure per la prevenzione della corruzione 
previste nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito denominato PNA) ed è altresì prevista 
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Codice di comportamento dei 
dipendenti, entrambi adottati dalla Città di Asti. 
  
Le presenti modalità procedurali sono inoltre formulate tenendo conto del modello procedurale 
per la gestione delle segnalazioni proposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con “Linee 
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” 
adottate dall’Autorità stessa con determina 28 aprile 2015, n. 6, pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale n. 110 del 14 maggio 2015. 

 



Tale disciplina si prefigge lo scopo di favorire l’emersione di fenomeni corruttivi all’interno 
delle pubbliche amministrazioni tutelando la riservatezza dell’identità dei dipendenti che 
potrebbero omettere tali segnalazioni per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
 
 
Ambito soggettivo 
 
Il whistleblower (utilizzando un termine utilizzato nel mondo anglosassone per indicare colui 
che soffia nel fischietto e, quindi, nel linguaggio calcistico, l’arbitro che segnala un’infrazione 
di gioco) è il dipendente, tanto con rapporto di lavoro di diritto privato quanto con rapporto di 
lavoro di diritto pubblico, della Città di Asti.  
Resta comunque ferma e distinta la disciplina relativa agli obblighi di segnalazione all’Autorità 
giudiziaria gravanti su coloro che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di 
pubblico servizio. 
Il presente atto non disciplina segnalazioni provenienti da cittadini od imprese. 
Le segnalazioni anonime non rientrano nel campo di applicazione del sopracitato art. 54 bis 
d.lgs. 165/01 che si riferisce solo a quelle di dipendenti individuabili e riconoscibili e, pertanto, 
la tutela dell’anonimato non significa accettazione di segnalazione anonima.  

       
      Fermo restando, tuttavia, come si legge nel PNA, che l’Amministrazione prende in 

considerazione le segnalazioni anonime “ove queste si presentino adeguatamente circostanziate 
e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli 
a contesti determinati…”. 

  
Il procedimento di gestione della segnalazione, infatti, garantisce la riservatezza del segnalante 
che deve, però, rendere nota la propria identità. 
 
Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non possono 
inoltre, comunque, essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, 
l’anonimato non può essere opposto, quali, ad esempio, indagini penali, tributarie, 
amministrative, ispezioni ecc. 

 La protezione accordata riguarda le ritorsioni che possono avere luogo nell’ambito del rapporto di 
lavoro e non anche quelle di altro tipo. 
 
 
Ambito oggettivo 
 
L’art. 54 bis del d.lgs. 165/01 menziona la segnalazione di “condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”. 
Circa l’oggetto della segnalazioni occorre evidenziare che non vi è una definizione precisa e 
tassativa, infatti, come si legge nella Circolare 25 gennaio 2013, n. 1 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, riguardante “Legge n. 190 del 2012 – 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, “il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo 
delle varie 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. Le situazioni rilevanti sono 
quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica che, come noto, è disciplinata negli 
artt. 318, 319 e 319 – ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti 
contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche 
le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale -  venga in evidenza un 
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”.  



A titolo meramente esemplificativo l’ANAC (det. n. 6 del 28/4/15) menziona “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”. 
Come già evidenziato non si devono quindi utilizzare le procedure in oggetto per segnalazioni o 
scopi di carattere personale o per rivendicazioni nei confronti dei superiori o dell’Amministrazione. 
  
Si deve trattare di segnalazioni circostanziate, riferite ad illeciti di cui si sia venuti a conoscenza 
direttamente e nell’esercizio dell’attività lavorativa, indicando tutti i dati e le informazioni necessari 
per effettuare le relative verifiche. Sono escluse le segnalazioni basate su meri sospetti o voci al fine 
di evitare accertamenti ed attività ispettive inutili e comunque dispendiose. 
  
 
Condizioni per la tutela e responsabilità del segnalante 
 
La tutela in esame è esclusa nei casi di segnalazioni che integrino i reati di calunnia o diffamazione 
o di responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, quindi, nei casi di segnalazioni false, 
rese con dolo o colpa.  
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento, 
saranno valutate le azioni di natura disciplinare o penale a carico del segnalante. 
 
 
Tutela del segnalante 
 
La ratio è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il 
timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
 
L’identità del segnalante deve essere tutelata in ogni contesto successivo alla segnalazione e non 
può essere rivelata da parte dei soggetti che intervengono nel procedimento, fatti salvi i casi di 
segnalazioni obbligatorie ai soggetti competenti (segnalazione da parte del superiore gerarchico al 
Responsabile della prevenzione della corruzione o segnalazioni effettuate all’Autorità giudiziaria, 
all’ANAC, alla Corte dei conti, evidenziando che si tratta di identità protetta ai sensi della 
normativa in questione). 
  
La rivelazione dell’identità al di fuori dei casi consentiti è fonte di responsabilità disciplinare. 
 
Per quanto riguarda lo specifico contesto dell’eventuale procedimento disciplinare avviato nei 
confronti del segnalato, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e 
all’incolpato nei seguenti casi: 

- la contestazione dell’addebito 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; in tal caso l’identità del 
segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso; 

- la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare 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. 
 

Come previsto dall’art. 54 bis, comma 4, del d.lgs. 165/01, la segnalazione è comunque sottratta 
all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. 



 
 
Procedura per le segnalazioni 
 
Il dipendente comunale effettua le segnalazioni utilizzando un apposito modulo (allegato 1 al 
presente atto) reso disponibile sul sito istituzionale della Città di Asti nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti - Corruzione”, nel quale sono altresì 
specificate le modalità di trasmissione. 
Il modello deve garantire la raccolta di tutte le informazioni utili all’accertamento del fatto 
segnalato e, quindi, le generalità del segnalante, la descrizione dei fatti e le circostanze di tempo e di 
luogo in cui si sono svolti, gli elementi utili ad identificare il soggetto che ha commesso il fatto, 
eventuali altri soggetti coinvolti, eventuale documentazione utile ecc. 
La segnalazione può essere fatta anche utilizzando un altro modulo purchè contenente gli stessi 
elementi essenziali. 
 
Le segnalazioni devono essere inoltrate al Responsabile della prevenzione della corruzione e 
devono essere presentate in forma cartacea, in doppia busta chiusa che rechi all’esterno l’indirizzo 
“Responsabile della prevenzione della corruzione della Città di Asti, p.zza S.Secondo n. 1, Asti” e 
la dicitura “riservata personale”. L’ufficio Protocollo provvederà alla protocollazione con modalità 
tali da garantire la sicurezza e la riservatezza e procederà alla trasmissione al Responsabile 
suddetto.  
 
La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro soggetto diverso dall’ufficio Protocollo deve essere 
inoltrata al Responsabile stesso. 
 
Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione, la 
segnalazione potrà essere inviata direttamente all’ANAC. 
 
I dati ed i documenti oggetto della segnalazione vengono trattati nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
 
Attività di accertamento  
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua le attività istruttorie che ritiene 
necessarie per la verifica dei fatti senza escludere l’audizione del segnalante o di altri soggetti 
interessati e l’acquisizione di documenti ed elementi valutativi adottando tutte le cautele 
indispensabili quali l’oscuramento dei dati identificativi del segnalante. 
 
In caso di manifesta infondatezza, il Responsabile della prevenzione della corruzione archivia la 
segnalazione dandone comunicazione al segnalante. 
 
In caso contrario, il Responsabile valuta a chi inoltrare la segnalazione in considerazione dei profili 
di responsabilità emersi e, precisamente: al dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto, ai 
soggetti competenti dal punto di vista disciplinare, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, 
all’ANAC. 
 
L’istruttoria e la definitiva valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione devono 
concludersi entro 120 giorni dal ricevimento della segnalazione. 
 



Dell’esito della valutazione, il Responsabile della prevenzione dà comunicazione al segnalante, 
fermo restando l’obbligo, nei casi di fattispecie penalmente rilevanti, di segnalazione all’Autorità 
giudiziaria competente.  
  
 
Divieto di discriminazione 
 
I segnalanti che denunciano all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, al superiore gerarchico o al 
Responsabile della prevenzione della corruzione condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza 
in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna 
misura discriminatoria diretta o indiretta quali: azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo 
di lavoro e ogni altra forma di ritorsione. 
 
La tutela prevista dalla norma è circoscritta all’ambito della pubblica amministrazione e riguarda 
ritorsioni che possono avere luogo nell’ambito del rapporto di lavoro. 
 
Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio 
che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza 
ritardo non solo fatti di corruzione. La norma contenuta nell’art. 54 bis del d.lgs. 165/01 ha invece 
un diverso rilievo ed è rivolta, in particolare, a definire il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti 
pubblici, da parte dei soggetti a cui la segnalazione può e deve essere inoltrata. 
La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione o 
all’ANAC, non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità giudiziaria. 
  
Il segnalante che ritenga di aver subito una discriminazione per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla segnalazione effettuata deve darne notizia circostanziata al Responsabile della 
prevenzione della corruzione affinchè possa valutarne la fondatezza e possa altresì adottare i rimedi 
per ripristinare la situazione o rimediare o valutare la sussistenza di elementi per avviare un 
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.  
Il segnalante può altresì dare notizia all’Organizzazioni sindacali cui aderisce o maggiormente 
rappresentative nell’Ente o al CUG (Comitato Unico di Garanzia) che dovranno riferire al 
Dipartimento della Funzione pubblica nel caso in cui non sia già stato fatto dal Responsabile stesso.  
Il dipendente può inoltre agire in giudizio al riguardo. 
 
 
Le disposizioni contenute nel presente atto potranno essere oggetto di modifica e revisione al fine di 
meglio adeguarle alla normativa di riferimento ed alle esigenze operative emerse nell’applicazione 
concreta. 
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