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Oggetto: SEGNALAZIONE  ILLECITI DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO  
DISCIPLINA PROCEDURE E TUTELA.   
  
 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” all’art. 1, comma 51, ha 
apportato 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 
(con le modifiche apportate 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. “; 
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato in base alla citata legge 190/2012, 
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 che le 
pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinchè 
trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui al sopracitato art. 54 
bis. 
   
La figura del dipendente che effettua le suddette segnalazioni, con un termine derivante dal 
mondo anglosassone, è definita “whistleblower”, dall’espressione “blow the whistle” 
(letteralmente, “soffiare nel fischietto”) utilizzata nel linguaggio calcistico per indicare l’azione 
dell’arbitro che segnala un’infrazione di gioco. 
 
Il legislatore ha così ritenuto opportuno intervenire con un’apposita disciplina per rimuovere i  
fattori che possono ostacolare la conoscenza dei fatti corruttivi all’interno dell’intera pubblica 



  

amministrazione contribuendo, altresì, nell’intento di diffondere la cultura della legalità, alla  
percezione sociale di tale azione, non come un comportamento assimilabile alla delazione, ma 
come un atto meritorio, finalizzato a tutelare la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Le pubbliche amministrazioni, sulla scorta di quanto indicato nel menzionato PNA, sono 
pertanto tenute ad adottare gli accorgimenti necessari a dare attuazione alla suddetta forma di 
tutela del dipendente che effettua le segnalazioni, secondo quanto si legge anche nella 
determina 28 aprile 2015 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 14/5/15) con cui l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato le “Linee guida in materia di tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) che “propongono un modello 
procedurale per la gestione delle segnalazioni che tiene conto dell’esigenza di tutelare la 
riservatezza del dipendente che le invia. Ogni amministrazione, alla luce dei predetti principi, 
potrà adattare il modello proposto sulla base delle proprie esigenze organizzative.”. 
 
In attuazione di quanto sopra, con deliberazione della Giunta comunale n. 354 del 21 luglio 
2015 sono state quindi apportate le necessarie integrazioni e modifiche sia al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione che al Codice di comportamento della Città di Asti recependo la 
disciplina adottata in materia. 
 
In ottemperanza alle disposizioni ed ai provvedimenti soprarichiamati occorre pertanto adottare 
un atto organizzativo con il quale definire le modalità procedurali, nell’ambito della Città di 
Asti, relative alla tutela del dipendente che segnala illeciti tenendo conto che, come si legge nel 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), il citato art. 54 bis  del d. lgs 165/01 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 dell’articolo 54 bis medesimo in caso di necessità di 
disvelare l’identità del denunciante. 
 

Occorre inoltre considerare i principi contenuti nelle menzionate Linee guida dalle quali, tra l’altro, 
si ricava che: 

- la tutela in oggetto riguarda i dipendenti pubblici e non altre tipologie di segnalazioni da 
parte di cittadini o imprese e nemmeno le segnalazioni anonime; 

- non rientrano nell’ambito di applicazione della norma in oggetto le segnalazioni attinenti 
lamentele di carattere personale riguardanti lo svolgimento delle attività degli uffici per le 
quali esistono altre procedure; 

- non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci; 
- la disciplina di cui al citato art. 54 bis presuppone l’identificazione del soggetto segnalante il 

cui nominativo deve comunque essere mantenuto riservato; 
- la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell’ambito del rapporto 

di lavoro e non altro; 
- le condotte illecite, come si legge anche 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” comprendono non solo l’intera gamma dei 
delitti contro la pubblica amministrazione 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” intendendo il concetto di corruzione 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.”;   

- la tutela non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese 
con dolo o colpa; 

- le segnalazioni vengono inviate direttamente al Responsabile della prevenzione della 
corruzione; 

- le segnalazioni devono essere inviate compilando un apposito modulo. 
 

Si ritiene pertanto opportuno approvare le modalità procedurali necessarie per attivare e rendere 
operativa la tutela prevista dalla normativa sopraindicata ponendo particolare attenzione, 
nell’ambito dei principi sopraevidenziati, agli accorgimenti tecnici necessari per garantire la 
riservatezza del segnalante con la definizione di procedure semplici, ponendo altresì in essere 
un’efficace attività di comunicazione al riguardo. Tali modalità potranno essere oggetto di 
eventuali, successive modifiche e adeguamenti che dovessero rendersi opportuni o necessari sulla 
scorta dell’esperienza applicativa. 
 
Con le suddette modalità procedurali, contenute nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, in particolare, vengono fornite indicazioni operative riguardanti il soggetto 
cui inviare le segnalazioni, il contenuto delle stesse e le modalità di invio, la tutela dei segnalanti 
nonché il modello da utilizzare per effettuare dette segnalazioni; 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, secondo quanto indicato in premessa, la modalità procedurali della Città di 
Asti per la segnalazione di illeciti e la tutela del dipendente che effettua detta segnalazione, 
ivi compresa la bozza del modulo da utilizzarsi per tale segnalazione, contenuti nel 
documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera A); 
 

2) di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti i dipendenti comunali mediante  
pubblicazione sul sito istituzionale della Città. 
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