COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
(PROVINCIA

DI COSENZA

)

ATTO ORGANIZZATIVO
Responsabile per la prevenzione della corruzione
Ai RESPONSABILI DEI SERVIZI
LORO SEDI

OGGETTO:

Segnalazioni di condotte illecite all'interno

L'art.

del d.lgs.

54-bis

«condotte

165/2001

a conoscenza

comunque,

«in ragione del rapporto

virtù dell'ufficio
svolgimento

rivestito

l'amministrazione

necessario
evitare

In ogni caso, considerato
non è necessario

di tutela

invece

quanto si è appreso

in

e/o a causa dello

comando,

distacco (o

questi può riferire anche di fatti accaduti
della segnalazione.

all'amministrazione

In tale ipotesi,

cui i fatti si riferiscono,

..

fondate

attività

le

sia venuto direttamente

in occasione

su meri

sospetti

dei terzi oggetto delle informazioni
svolga

amministrazioni

ispettive

che il dipendente,

interne

o voci:

riportate

che rischiano

è

ciò in quanto

nella segnalazione,
di essere

sia

poco utili e

è opportuno

che le segnalazioni

Il dipendente

segnala

e tutelato

proprie condizioni
Come previsto
di responsabilità
civile».

avvenimento
in base

la collaborazione

corruttivi

di chi lavora

- ad avviso dell' Autorità

dei fatti denunciati

alle proprie

condotte

illecite

in caso di adozione
il dipendente

siano il più possibile

all'amministrazione

di lavoro per motivi collegati

è volta a proteggere

dei fenomeni

e dell'autore

conoscenze,

degli

ritenga

altamente

e offrano

il maggior

un fatto illecito nel senso sopra indicato.

al fine di consentire

che

per l'emersione

sia celio dell'effettivo

sufficiente

numero di elementi

disciplinare

certamente

lo spirito della norma - che è quello di incentivare

che si sia verificato

[n questa prospettiva

condizioni

le segnalazioni

o l'ente

che il dipendente

essendo

probabile

la inoltra comunque

segnalare

dispendiose.

all' interno delle pubbliche
stessi,

amministrazione,

stabilite, o aIl'A.N.AC

sia tenere conto dell'interesse

che l'amministrazione

comunque

di cui il soggetto

diversa da quella in cui presta servizio al momento

meritevoli

possa

seppure in modo casuale. In caso di trasferimento,

che riceve la segnalazione

invece

situazioni

pubblico

di lavoro».

notizie che siano state acquisite

presso un'altra

secondo criteri e modalità da quest'ultima
sono

in ragione del rapporto

di lavoro» e, quindi, ricomprendono

lavorative,

del dipendente

che il dipendente

devono riguardare

ma anche quelle

delle mansioni
analoghe)

in un'amministrazione

Non

espressamente

illecite di cui sia venuto a conoscenza

Le condotte illecite segnalate,

situazioni

prevede

dell' Amministrazione.

è tenuto

di «misure

direttamente

di effettuare
esente

le dovute verifiche.

da conseguenze

discriminatorie,
o indirettamente

che, per via della propria

circostanziate

dirette

pregiudizievoli
o indirette,

alla denuncia».

segnalazione,

in ambito

aventi effetti sulle

La norma, in sostanza,

rischi di vedere

compromesse

le

di lavoro.

dall'ali.

54-bis, co. l, del d.lgs. 165/200 I la predetta

a titolo di calunnia

La tutela non trova, quindi,
dolo o colpa.

o diffamazione

applicazione

tutela, tuttavia,

trova un limite nei «casi

o per lo stesso titolo ai sensi dell'art.

nei casi in cui la segnalazione

riporti

informazioni

2043 del codice

false rese con

Di segl,li~:.J~ P~~€:d~r~'pro.posta
QSSerVaZI0flil,rc' Jl?l!0~p8'te;.'
I. L'identità del segnalante
indicate nel Piano Triennale

per la gestio~e

verrà acquisita
di prevenzione

delle se~nalazioni,

contestualmentè
della Corruzione.

rispetto

alla quale vi invitq a formulare
,

alla segnalazione
\ :

e gestita secondo

le modalità

,'d

2. Il segealante invia una segnalazione
compNindo
un modulo reso disponibile
da:ll'amministrazione
sul
proprio sito istituzionale
nella sezione "Amministrazione
trasparente",
sotto-sezione
"Altri contenutiCOliFl!lziiùl'le"; me:l quale sono specificate
garantire

altresì

le modalità

di compilazione

raeeé'Jtei di :rutti g'li'elementi utili alla ricostruzione

la

sègl)!~'lat0~.J~!e"st~fermo che la segnalazione

del fatto e ad accertare

potrà essere presentata

Il modulo

e di invio.

la fondatezza

anche con dichiarazione

deve

di quanto

diversa da quella

prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.
La segnalazione se
ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile
per la prevenzione della corruzione
deve essere
tetyl'pesti:vameliitè inoìtrata allo' stesso dal ricevente.
~'elp,as~ ,ifl 9u1i 11;1segnalazione riguardi direttamente
il Responsabile
della prevenzione della Corruzione e/o
FtirÌ~i0'i1atii0"ta'Je~te parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la
propria segnatazione all' ANAC.

un
•
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~. Il 'R:esponsabile

,

f.

cl.el'la prevenzione

,

della corruzione

o un componente

del gruppo di lavoro prende in carico

~i~
~~griàltzi0FÌ'e per ~na prima sommaria istruttoria. Se indispensabile,
richiede chiarimenti al segnalante
a e~él;lt'uMi a_Jllli$ogge'tti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.
I

r.
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e/o
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4:, Il lR!esp@IilSaili>'ile
deUa prevenzione
della corruzione,
eventualmente
con il componente
designato 'del
gI'I!I!PJll:@di "'lav@rqr,stiJUa.@a.sedi una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di
e~,i'clel'l:fe'e
segnalazione
ascrivibile

'tlil'at!l'ilfestaninf@nclatezza,

in relazione
. i,1 fatto;

di archiviare

la' segnalazione.

ai profili di illiceità riscontrati

Ufficio

Procedimenti

In caso contrario;

tra i seguenti soggetti:

Disciplinari;

Autorità

giudiziaria;

P,i:~a~ihl~rit~l "dJJII~(funzione pubblica. La valutazione del Responsabile
dovrà'c~nèl~~~rsi~entro
i termini fissati per il procedimento.
i

'

f'~'

•

valuta a chi inoltrare

dirigente
Corte

la

della struttura cui
dei

della prevenzione

conti;

è

ANAC;

dell~ corruzione

r

.~)

5. I ,<'iati,e i decumenti oggetto della segnalazione

vengono conservati

6J,I,I-Rleslf'@JiI:salf>i1e
'deJ,la'J!lre~enzione della corruzione

a norma di legge;

rende conto, con modalità tali da garantire

comunque

la

ri'servate~
me'III',identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di 'avanzamento
altJ.'intel'11I0!del1ra1:i:Fe,l~i01i1:e,
annuale di cui aliart, l, co. 14, della legge 190/2012 .
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Il processo

I

'..

sommariamente

descritto

della ril'evalilza e' dell'a delicatezza

della materia, si ~itiene opportuno

pr@~l1iemislll'Fe,l,Iii,attuaziene-dell'art.
attori, in partièoiar.e

può essere in tutto o in parte automatizzato.

165/200 I, si prevedano

54-bis dehd,lgs.

'del'Jgel'soAale dipendente,.:nel

processo

di elaborazione

tutela. Ciò permette non solo di risolvere eventuali problematiche
c@~,tl1,i.51!1'isce
iarlilJf,}e·ij~"~~Adereconsapevoli. i dipendenti dell'esistenza
fi~'U~e~~o le :'~;{isfe~~e )alla denuncia
d611'edea J)1!I1;)bt!'ica:"
.
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f'>eriodiea

ségna,latlo~~·.

delle

forme di ..coinvolgimento
dei sistemi

degl i

e/o c;lelle misure,di

che dovessero essere segnalate, ma
e dell'importanza
dello' strumento,

degli illec'iti e promuovendo

la diffusione

è opportuno

venga

i dipendenti,

una' comunicazione

'~i"iUéçiti'

e

la procedura

se~~li!biIU~aZ{€;J[emedilante gli strumenti

specifica

far si che

in cui

sono

per il suo utilizzo
(formazione~

della cultura della legalità e

iII~strate

nonché

inviato a tutto il pers@nale con
la finalità

intraprendere

eventi, articoli su eventuali

portaile. intt:anet, ecc.) che saranno ritenuti idonei a divulgare

/:_'

definitiva

,t~

.!liIOlitJte,al fi-ne di s'ensibi,lizzare
cad'emza

In, ogni caso, tenuto conto

che, prima dell'adozione

la conoscenza

dell'istituto

ulteriori

della

iniziative

house organ, newsletter

relativa all'istitUto.
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