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 Gualtieri,  28/12/2015 

 

A tutto il personale dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

 

E p. c.  

Al Direttore generale 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione 

 

OGGETTO: Circolare del 28/12/2015. Segnalazioni di fatti illeciti e tutela del dipendente. 

 

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione ha introdotto, tra l’altro, l’esigenza di tute-

lare i dipendenti che denunciano fatti illeciti (whistleblowing) e ha impegnato ogni pubblica ammini-

strazione ad adottare adeguate misure in tal senso.  

In particolare 

- l’art. 54-bis, comma 1, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165, inserito dall’art. 1, comma 51, della legge 

6.11.2012 n. 190 (Disposizioni per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione), dispone che “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, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchi-

co condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può esse-

re sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente ef-

fetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”; 

- il D.P.R. 16.4.2013 n. 62 (regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici) e, in particolare l’art. 8, ad oggetto “Prevenzione della corruzione”, prevede che “il dipen-

dente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In particola-

re, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, 

presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando 

l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situa-

zioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza”;  

- il “Piano nazionale anticorruzione” del 6.9.2013, predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica, con particolare riferimento al paragrafo n. 3.1.11, ad oggetto “Tutela del dipendente che 

effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)”, laddove si prescrive che “ciascuna ammini-

strazione deve prevedere al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnala-

zioni la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3) …”. 
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In considerazione di quanto sopra richiamato, si reputa necessario fornire a tutto il personale le 

indicazioni circa le modalità per portare all’attenzione del Responsabile della prevenzione della 

corruzione le informazioni che possono evidenziare rischi di comportamenti illeciti anche al fine di 

garantire la piena tutela personale dell’autore della segnalazione; si dispone pertanto quanto se-

gue: 

1. la segnalazione di condotte illecite va indirizzata al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, individuato nella figura di Silvia Ronchetti, Coordinatrice di staff di direzione;  

2.  le condotte illecite, oggetto di segnalazione ai sensi del succitato art. 54-bis del D.Lgs. 

30.3.2001 n. 165, riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse 

dell’ente;  

3.  il Responsabile per la prevenzione della corruzione, qualora riscontri anche sommariamente 

che i fatti segnalati presentino una effettiva rilevanza, valuta le azioni da intraprendere prevedendo 

l’eventuale coinvolgimento del coordinatore competente alla procedura su cui verte la segnalazio-

ne e informando, ravvisandone i presupposti, l’Autorità Giudiziaria;  

4.  la segnalazione di cui al punto 1. può essere effettuata senza particolari formalità e senza il 

ricorso ad uno specifico modello; devono comunque risultare l’identità del dipendente autore della 

segnalazione e la circostanziata indicazione dei fatti rilevanti; 

5. la segnalazione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:  

a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato 

dall’amministrazione, anticorruzione@asbr.it accessibile solo alla Coordinatrice di staff di 

direzione (in tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile per 

la prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i caso in cui 

non è opponibile per legge);  

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna (in tal caso, per poter usufruire della 

garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione, indirizzata al Responsabile 

per la prevenzione della corruzione, venga inserita in una busta chiusa che rechi 

all’esterno la dicitura “riservata/personale”);  

c) a mezzo consegna personale al Responsabile per la prevenzione della corruzione; 

d) a mezzo di dichiarazione verbale resa al Responsabile per la prevenzione della corruzio-

ne che provvede contestualmente alla redazione del verbale della segnalazione sotto-

scritto congiuntamente con l’autore della stessa.  

6.  è garantita, come già richiamato, la riservatezza della segnalazione, fatti salvi gli obblighi nei 

confronti della competente autorità giudiziaria; 

7.  qualora la segnalazione avesse ad oggetto comportamenti dello stesso Responsabile, essa 

dovrà essere inviata, con le modalità di cui alle precedenti lett. b) e c) direttamente al Direttore ge-

nerale dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana. 

 

 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti. 

 

            

           F.to Silvia Ronchetti 
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