
PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA’  

  

Premessa.  

La Legge n. 190/2012 e s.m.i. ha introdotto l’obbligo di apprestare adeguata tutela al dipendente che 
segnala illeciti dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. L’esigenza di tutela 
del segnalatore di illeciti è stata ribadita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con vari atti e, in 
particolare, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia del dipendente 
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” contenente indicazioni operative per dare attuazione alle tutele 
previste dalla legge nonché con le determinazioni recanti gli aggiornamenti annuali del Piano Nazionale 
Anticorruzione. Detti atti raccomandano l’adozione degli strumenti necessari a dare attuazione alla 
tutela del dipendente che segnala illeciti quale strumento di prevenzione della corruzione. 

La disciplina in questione è, in particolare, contenuta nell’art. 54 bis (recante “Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti”) del D.lgs. 165/2001, recentemente modificato dalla Legge n. 179/2017 
recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti 
a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. 

Tale Legge n. 179/2017, aggiungendo tre nuovi commi all’art. 6, comma 2, del D.lgs.n. 231/2001, ha 
introdotto anche nel settore privato talune tutele (ad es. divieto di atti ritorsivi o discriminatori per i motivi 
collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione etc..) nei confronti dei soggetti apicali e dei loro 
subordinati che segnalino condotte illecite rilevanti ai sensi del medesimo D.lgs. n. 231/2001 o violazioni 
del relativo Modello di organizzazione e gestione (“Modello”), di cui siano venuti a conoscenza in ragione 
del loro ufficio.  

Ciò posto e per le finalità di cui sopra, il Consorzio adotta la presente procedura, integrata nel rispetto 
dell’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 6, comma 2 bis del D.lgs. n. 231/2001, al fine di favorire 
la presentazione di segnalazioni da parte dei propri dipendenti, amministratori e i revisori dei conti, 
collaboratori e consulenti esterni ed in generale delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei 
soggetti in precedenza indicati, nonché da parte di lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni e 
servizi e/o che realizzano opere in favore del Consorzio. Scopo del suddetto documento è anche quello di 
rimuovere fattori che possano disincentivare il ricorso all’istituto quali dubbi o incertezze sulle procedure 
da seguire. 

Si chiarisce che con l’espressione “whistleblower” si fa riferimento a colui che segnala ai soggetti e/o 
agli organi legittimati a riceverli, violazioni o irregolarità, nell’ottica di rafforzare il rispetto dei principi 
sanciti dalla Costituzione di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Con 
l’espressione “whistleblowing” si fa, invece, riferimento alla procedura che disciplina le varie fasi in cui 
si articola l’istruttoria e la gestione della segnalazione. 

  

1. Ambito soggettivo di tutela in caso di segnalazioni  

Sono tutelati dalla presente procedura i dipendenti del Consorzio, gli amministratori e i revisori dei 
conti, i collaboratori e i consulenti esterni ed in generale le persone sottoposte alla direzione o alla 
vigilanza dei soggetti in precedenza indicati, nonché i lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di 
beni e servizi e/o che realizzano opere in favore del Consorzio, che segnalano ai sensi della presente 
procedura i comportamenti illeciti, rilevanti in sede penale e/o disciplinare, o le violazioni del Modello 
meglio descritti al successivo paragrafo, di cui siano venuti a conoscenza diretta in occasione del 
rapporto di lavoro, seppure in maniera casuale. 

 



2. Destinatario delle segnalazioni 

Il Consorzio individua il destinatario delle segnalazioni oggetto della presente procedura, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 54 bis del D.lgs. n.165/2001 e dall’art. 6, comma 2 bis del 
D.lgs. n. 231/2001, nei seguenti soggetti: 

a) Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per gli 
illeciti/irregolarità di cui alla Legge n. 190/2012; 

b) Organismo di Vigilanza per gli illeciti/ irregolarità di cui al D.lgs. n. 231/2001. 

Non saranno trattate alla stregua della presente procedura le segnalazioni inviate a soggetti diversi da 
quelli sopra indicati. 

La segnalazione va presentata ad uno dei soggetti indicati alle lett. a) e b) e se ricevuta da qualsiasi altro 
dipendente del Consorzio deve essere tempestivamente inoltrata ad uno dei suddetti soggetti a cura del 
ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza (GDPR – Reg. (UE) 2016/679. 

Resta fermo per il Segnalante (di seguito anche whistleblower), come indicato nell’art. 1 della L. 
179/2017, la possibilità di effettuare la segnalazione direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) o la denuncia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria o Contabile. 

L’invio della segnalazione ai suddetti soggetti non esonera il whistleblower dalla possibilità di denunciare 
i medesimi fatti all’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) né dall’obbligo di denunciare alla 
competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale nei 
casi in cui ciò sia per legge dovuto o qualora il whistleblower medesimo rivesta la qualifica di pubblico 
ufficiale. 

 

3. Oggetto delle segnalazioni  
  

Ai fini dell’attivazione della presente procedura di segnalazione sono considerati rilevanti i 
comportamenti, le condotte, le omissioni - sia consumati che tentati -  in grado di ledere il bene e l’interesse 
pubblico all’integrità del Consorzio e ogni altro principio che ispira l’azione amministrativa, nonché le 
condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. 

In particolare, la segnalazione può avere ad oggetto azioni od omissioni, commesse o tentate, purchè:  

- Siano penalmente rilevanti, con particolare riferimento agli illeciti di cui al D.lgs. n. 231/2001 
ed agli illeciti di cui alla Legge n. 190/2012; oppure  

- Siano poste in essere in violazione del Codice etico e/o del Modello adottati dal Consorzio e/o 
di altre disposizioni statutarie e/o aziendali sanzionabili in via disciplinare; oppure 

- Siano suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al Consorzio o ad altra Pubblica 
Amministrazione e/o ente pubblico; oppure 

- Siano suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine e all’ integrità del Consorzio; oppure 
- Siano suscettibili di arrecare un danno alla salute e/o alla sicurezza dei dipendenti, consorziati, 

utenti e cittadini in genere o di arrecare un danno all’ambiente; oppure 
- Siano suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che 

svolgono la loro attività presso e/o a favore del Consorzio. 

La procedura di segnalazione non è attivabile per doglianze di carattere personale del segnalante o 
rivendicazioni, istanze o situazioni conflittuali in genere non riconducibili a illeciti disciplinari e/o penali.   

 



4. Contenuto delle segnalazioni  

Il soggetto che segnala illeciti o violazioni del Modello secondo quanto sopra stabilito deve fornire tutti 
gli elementi utili e necessari per consentire all’ODV e/o al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, con il supporto dei competenti uffici consortili, di condurre un’istruttoria 
procedendo alle verifiche e agli accertamenti del caso onde valutare la fondatezza e la ricevibilità della 
segnalazione.  

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:  

a) Generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della qualifica ricoperta e/o 
della funzione/attività svolta nell’ambito del Consorzio e/o a favore dello stesso;  

b) Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione che costituiscano o possano 
costituire un illecito o una violazione rilevante secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo;  

c) Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di 
segnalazione;  

d) Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti 
che hanno posto in essere i fatti segnalati (ad esempio qualifica ricoperta e settore in cui svolge la 
propria attività);  

e) Indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;   
f) Indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di 

segnalazione;  
g) Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto 

di segnalazione.  

Si precisa che 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 soggetto che segnala illeciti, ma 
verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e 
con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. 

Rimane fermo il requisito della veridicità dei fatti e/o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 
 

5. Modalità di invio della segnalazione  

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità: 

a) piattaforma web di seguito illustrata reperibile sul sito istituzionale del Consorzio 
www.consorzioburana.it, Sezione Trasparenza - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione 
- Segnalazione di illeciti; 

b) servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della 
riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi 
all’esterno la dicitura “riservata/personale all’Organismo di Vigilanza”. 

Il Consorzio mette a disposizione dei soggetti indicati precedentemente, la suddetta piattaforma web da 
utilizzare per attivare la presente procedura di segnalazione di illeciti, che consente al Segnalante in primis  
l’invio di segnalazioni all’ODV, il quale provvede ad esaminare la natura dell’illecito mantenendo a sè la 
gestione della segnalazione suddetta qualora si tratti di  illeciti/ irregolarità di cui al D.lgs. n. 231/2001 
ovvero alla “Riassegnazione” della stessa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) qualora la segnalazione sia legata alla malagestio/anticorruzione, ossia 
illeciti/irregolarità ex Legge n. 190/2012. 



L’applicativo che raccoglie e gestisce le segnalazioni consiste in una piattaforma web che si scinde in due 
interfacce accessibili e fruibili da internet: un Front End dedicato ai Segnalanti, dal quale è possibile 
creare una segnalazione e intraprendere uno scambio di messaggi col Responsabile (ODV o RPCT) ed un 
Back End dedicato al Responsabile (ODV o RPCT) per la gestione delle segnalazioni medesime.  

Il sistema prevede la gestione di due tipologie di Segnalanti:  

1. Utenti non registrati (teoricamente non identificabile) che possono inviare e visualizzare una 
segnalazione senza una preventiva registrazione, e quindi sena utilizzare un account. In tal caso, 
una volta inviata la segnalazione, il sistema rilascia un codice che deve essere salvato e conservato 
dal Segnalante, ovvero utilizzato dallo stesso per accedere alla sua segnalazione, seguirne l’iter e 
utilizzare la messaggistica per dialogare col Responsabile (ODV o RPCT); 

2. Utenti registrati (quindi identificabili) che possono creare e seguire l’avanzamento della 
segnalazione inviata al Responsabile (ODV o RPCT), nonché integrarla e rispondere ad eventuali 
richieste di quest’ultimo, dalla propria area personale dopo essersi registrati e aver effettuato 
l’accesso al sistema tramite username e password.  

 
I dati identificativi del Segnalante vengono separati dal contenuto della segnalazione e conservati in 
maniera disgiunta dalla stessa, mediante adozione di un sistema di memorizzazione e di cifratura.  
All’interno dell’area riservata, il segnalante può inviare una segnalazione compilando l’apposito form 
descrittivo con la possibilità di allegare documenti a comprova e a supporto dei fatti esposti. 
Successivamente all’invio, rientrando nel sistema tramite le proprie credenziali, il segnalante potrà 
verificare eventuali richieste aggiuntive o risposte da parte del Responsabile (ODV o RPCT) preposto alla 
gestione delle segnalazioni, e monitorare lo stato delle proprie segnalazioni.  
Detto sistema prevede altresì una sezione “Soggetti terzi” la quale consente di creare un canale di 
comunicazione con un soggetto terzo visualizzabile all’interno del fascicolo di segnalazione. Questo 
canale, che consente unicamente di scambiare dei messaggi con il Responsabile (ODV o RPCT), prevede 
un sistema di cifratura completamente differente rispetto al primo in quanto il soggetto terzo utilizza solo 
un’area provvisoria del sistema di che trattasi a cui accede attraverso il link e la password di accesso 
fornitogli a seguito dell’inserimento del suo nominativo. 
Al Responsabile (ODV o RPCT) resta la facoltà di modificare la natura dell’illecito e la tipologia del 
Segnalante in casi di errori da parte di questo, la quale sarà visibile anche allo stesso Segnalante. Sarà 
inoltre possibile per il suddetto Responsabile, attraverso una giustificata motivazione, recuperare l’identità 
del segnalante nel caso in cui ciò sia necessario ai fini dell’indagine. 

 

6. Gestione e verifica della fondatezza della segnalazione  

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante sin 
dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva della stessa nonché la tutela dei dati personali 
relativi al Segnalante medesimo, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali.  
L’istruttoria sulla fondatezza della segnalazione è condotta dall’ODV e dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il supporto dei competenti uffici consortili nel 
rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza e nel rispetto della normativa giuslavoristica ed in 
tema di privacy. Il soggetto preposto alla verifica e alla gestione della segnalazione può procedere ad ogni 
attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che 
possono riferire sui fatti segnalati. 
Nell’istruttoria delle segnalazioni l’ODV e/o il RPCT può avvalersi del supporto e della collaborazione 
dei vari uffici del Consorzio e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni al Consorzio (tra cui Guardia 
di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).  



L’istruttoria della segnalazione deve essere avviata tempestivamente e deve concludersi entro 120 giorni 
dalla ricezione della stessa. 

Qualora, all’esito dell’istruttoria la segnalazione risulti fondata, l’ODV e/o il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche in relazione alla natura della violazione, 
provvedono a: 

- Presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente ed all’ANAC, ove necessario ai sensi 
della normativa vigente ed applicabile; 

- Comunicare l’esito dell’accertamento al dirigente/direttore dell’area presso la quale è addetto 
l’autore della violazione accertata; 

- Comunicare l’esito dell’accertamento all’organo di governo ai fini dell’adozione di ogni 
provvedimento necessario. 

Nel caso in cui, terminata l’istruttoria, la segnalazione non risulti fondata, si procede ad archiviazione 
(precisando le relative motivazioni) fermo restando l’esercizio di eventuali azioni nei confronti del 
segnalante da parte degli organi e/o delle funzioni competenti. 

Il RPCT e l’ODV assicurano la predisposizione di un report periodico sulle segnalazioni ricevute, gli 
esiti delle medesime nonché i casi di archiviazione. 

  

7.  Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblower)   

Obbligo di riservatezza - Fatti salvi i casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia 
o di diffamazione ai sensi del codice penale o dell’art. 2043 del c.c. 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 soggetto che segnala illeciti (c.d. whistleblower) viene protetta in ogni fase del trattamento 
della segnalazione.  

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, e fermo restando quanto previsto dagli artt. 1,2,3 della L. n. 
179/2017 l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che 
ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale 
informazione. 

Per quanto concerne, in particolare, l’eventuale avvio di un procedimento disciplinare a seguito della 
segnalazione, l’identità del segnalante può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare 
sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. 
Qualora la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e 
la conoscenza dell’identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa dell’incolpato, la 
segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del 
segnalante alla rivelazione della sua identità.  

La segnalazione del whistleblower è inoltre sottratta al diritto di accesso previsto dalla Legge n. 241/1990 
e s.m.i. e al diritto di accesso civico di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Il documento contenente la 
segnalazione non può essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti.  

Divieto di discriminazione - I soggetti che denunciano, secondo la presente procedura, condotte illecite 
di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, 
licenziati, revocati, sostituiti, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, 
direttamente o indirettamente, alla denuncia o alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono 
le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione, 
discriminazione e/o reazione sfavorevole al Segnalante. 



Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione provvede a dare notizia circostanziata 
dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
e/o all’ODV affinché provveda a valutarne la fondatezza. 

Nel caso in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e/o l’ODV 
ritenga integrata la discriminazione valuta – con l’ausilio dei dirigenti/responsabili delle aree/settori 
coinvolte/i e dell’ODV - i possibili interventi di azione da parte degli organi e/o delle funzioni 
competenti del Consorzio per ripristinare la situazione di regolarità e/o per rimediare agli effetti negativi 
della discriminazione. 

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del Segnalante può essere in ogni caso segnalata 
all'ANAC ai sensi dell’art. 1 della L.  n.179/2017 ed all’Ispettorato Nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 
2 della L. n.179/2017.  

Resta fermo che la violazione dell’obbligo di riservatezza e/o del divieto di discriminazione di cui sopra 
è fonte di responsabilità disciplinare anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio adottato 
ai sensi del Modello e del D.lgs. n. 231/2001, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste 
dall’ordinamento.  

  

8. Responsabilità del whistleblower  

In caso di abuso o falsità della segnalazione, con dolo o colpa grave del segnalante, resta ferma ogni 
eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro 
danno civilmente o penalmente rilevante. 

Qualora a seguito di verifiche interne la segnalazione risulti priva di fondamento saranno effettuati 
accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza circa l’indebita segnalazione e, di conseguenza, in 
caso affermativo, si darà corso alle azioni disciplinari, anche secondo quanto previsto dal sistema 
sanzionatorio adottato ai sensi del Modello e del D.lgs. n. 231/2001 e dall’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 
da parte dell’ANAC e/o denunce penali nei confronti del segnalante salvo che questi non produca ulteriori 
elementi a supporto della propria segnalazione. 
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