Whistleblowing
Il dipendente che segnala illeciti

E’ entrata in vigore il 29 dicembre 2017 la nuova legge sul Whistleblowing: LEGGE 30 novembre 2017, n.
179 - 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 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 291 del 14 dicembre 2017). Elemento particolarmente rilevante costituisce la tutela del dipendente

che segnala illeciti, cd. “whistleblowing”
L’attività del segnalante, non assume connotazioni negative e nemmeno si configura quale
delazione ma, invero, è finalizzata ad eliminare ogni possibile fattispecie di “malpractice” e di
corruzione all’interno delle Amministrazioni, nell’osservanza dei princìpi costituzionali di legalità,
imparzialità e buon andamento delle funzioni amministrative.
Il Piano Nazionale Anticorruzione dispone, testualmente:
"Ciascuna Amministrazione deve prevedere al proprio interno canali differenziati e riservati per
ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata ad un ristrettissimo nucleo di persone.
Inoltre, occorre prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre
modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e
le circostanze del fatto”.
Il fine, pertanto, di definire apposito protocollo per il cd. “whistleblowing”, regolamentando, quindi,
le procedure volte ad incentivare e proteggere le segnalazioni, è proprio quello di tutelare il
“segnalante”, garantendogli l’anonimato e ovviando ad ogni possibile discriminazione nei suoi
confronti.
La segnalazione potrà essere presentata con la seguente modalità:
a)

invio

del

modello

fac-simile

all’indirizzo

e-mail:

whistleblowing@comunevillafrancatirrena.gov.it
Le credenziali e il relativo accesso a tale casella sono di esclusiva pertinenza del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Segretario Comunale).
Avviso: per utilizzare correttamente il modulo per la compilazione e l’invio on line si deve usare il
programma Adobe Reader 8 o versioni successive. Per scaricare gratuitamente il programma Acrobat
Reader: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Si consiglia di salvare il modulo sul
desktop del PC e aprirlo con Adobe Reader come sopra indicato. In alternativa è necessario impostare
Adobe Reader come lettore predefinito del proprio browser (Internet Explorer; Firefox; Google Chrome;
Safari; ecc.)

