
PG.N. 244530/2014 

Comune di Bologna 
Segretario Generale 

OGGETTO: OGGETTO: DEFINIZIONE PROCEDURA SEGNALAZIONE ILLECITI O 
IRREGOLARITA' DISCIPLINA TUTELA DIPENDENTE CHE SEGNALI ILLECITI 
(WHISTLEBLOWER) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 modificato il Decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165 inserendovi l'articolo 
54-bis, con cui, per agevolare i fenomeni di emersione delle fattispecie di illecito commesse 
nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni , si introduce nell'ordinamento italiano una nuova 
misura: la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti delle medesime pubbliche 
amministrazioni; 

Infatti, l'art 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", del suindicato D.Lgs. 
n. 165/2001 testualmente dispone: 

"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, 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 ave 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. 
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4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni". 

Conseguentemente, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) , approvato dalla Autorità 
Nazionale Anticorruzione con deliberazione 11 settembre 2013, n. 72 , tra le azioni e misure 
per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la "Tutela 
del dipendente che effettua segna/azioni di illecito (c.d. whistleblower)" , dettando linee 
guida per la applicazione dell 'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all 'art.1, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ; 

La legge n.190/2012, ricalcando il modello seguito dal legislatore con la legge 8 giugno 
2001 , n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 ", prevede che ciascuna amministrazione 
pubblica individui, ciascuna per il proprio ambito di competenza, preferibilmente nella 
persona del Segretario Comunale, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

Nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) del Comune di Bologna per gli 
anni 2014-2016, approvato alla Giunta Comunale PG n.22771 del 28.01.2014, viene 
descritto l'istituto della denuncia dei fatti illeciti, il c.d. whistleblowing tra le misure 
predisposte per mitigare i rischi di corruzione; 

Il paragrafo 5.12. del PTPC 2014-2016 del Comune di Bologna definisce whist/eblower , in 
generale, il soggetto che riferisce un illecito compiuto ai danni delle pubblica 
amministrazione nell'ambito di un procedimento più o meno disciplinato dalla legge. Il 
termine è anglosassone e deriva dall'inglese "blow the whistle " (letteralmente "soffiare nel 
fischietto ") e si riferisce all 'azione dell'arbitro di segnalare un fallo o una infrazione di gioco; 

Nella cultura italiana, il paragone può risultare di non immediata comprensione, soprattutto a 
causa dell'idea dispregiativa che si ha di ch i pone in essere un comportamento 
erroneamente, dal punto di vista contorto di chi ritiene che la necessità che le regole siano 
rispettate sia meno importante della regola non scritta e sbagliata per la quale, in un 
determinato contesto di persone, non si devono denunciare le infrazioni e le violazioni 
commesse all'interno di quel medesimo contesto, assimilabile al "fare la spia", che come 
tale tradisce un legame o una fiducia preesistente (l'espressione "fare la spia" rende plastico 
il concetto negativo attribuito a chi denuncia); 

L'art.1, comma 51, della legge n.190/2012 tende a garantire il whistleblower dalle 
conseguenze pregiudizievoli a cui potrebbe potenzialmente incorrere chi, per la scelta fatta , 
può essere esposto a ritorsioni di vario genere, dalle sanzioni al licenziamento o ad altra 
misura sanzionatoria fino alle più disparate forme di ritorsioni o discriminazioni sul luogo di 
lavoro configurabili sempre come forme di mobbing . Nella cultura generale italiana, la 
denuncia di un illecito amministrativo non è quasi mai percepita come l'azione nobile e 
disinteressata di chi ag isce a tutela della correttezza dell 'operato della pubblica 
amministrazione, quanto piuttosto come una conferma del fatto che la corruzione alligna e 
prolifera tra le maglie della pubblica amministrazione. 
Paradossalmente, all'aumentare del numero o dei casi di denuncia da whistleblower , 
aumenterebbe la percezione pubblica di un apparato amministrativo ed economico corrotto 
e non funzionante. 
A ciò può aggiungersi anche il fatto che spesso il whistleblower , in senso stretto, è anche 
uno dei soggetti che ha concorso all 'evento fraudolento e, quindi , a prescindere dall'operoso 
ravvedimento, comunque tardivo, è anche colui il quale reca con sé la macchia del reato. 
Questa circostanza, ad esempio, nella cultura giuridica nostrana ha notevoli difficoltà ad 
essere accettata, dimostrazione ne è che la norma sopra citata, a proposito del 
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whistleblower italiano, afferma: " ... condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione 
del rapporto di lavoro ". 
Appare, pertanto, opportuno operare per rimuovere i fattori che possono ostacolare o 
disincentivare il ricorso all 'istituto del whistleblowing , come i dubbi e le incertezze circa la 
procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. Per questa ragione, occorre 
individuare una serie di elementi e di indicazioni operativi da fornire al whistleblower 
riguardo all 'oggetto, ai contenuti , ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle 
segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che il nostro ordinamento può assicurare. 
Se il comma 51 della legge n.190/2012 si limita a considerare solo gli atti illeciti commessi 
da dipendenti pubblici (" ... il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla 
Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro ... ") , occorre ampliare l'oggetto della 
segnalazione del whistleblower anche ai comportamenti pericolosi per la comunità, che di 
per sé possono essere un quid di diverso dalle tipiche condotte illecite. Per questa ragione 
appare ragionevole che la segnalazione possa avere ad oggetto azioni o omissioni , 
commesse o tentate penalmente rilevanti , poste in essere in violazione dei Codici di 
comportamento o di altre disposizioni organizzative sanzionabili in via disciplinare, 
suscettibili di arrecare: 

• pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico, 
pregiudizio all 'immagine del nostro Ente; 

• danno alla salute o sicurezza dei dipendenti , utenti e cittadini o di arrecare un danno 
all'ambiente, pregiudizio agl i utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la 
loro attività presso l'Ente. 

Occorre, poi , per promuovere le segnalazioni, predisporre una modulistica chiara, semplice 
e onnicomprensiva, che ponga il whistleblower nella condizione di esaurire la propria 
capacità informativa in un'unica interlocuzione, al fine di tutelarlo nei confronti del segnalato: 
è da ritenersi , infatti, che costringere il whistleblower a specificare la propria segnalazione 
con più interlocuzioni , possa indurlo a maturare maggiori sospetti , disincentivandolo a fare 
uso di questa procedura per il futuro . Per questa ragione, un processo di omogeneizzazione 
delle segnalazioni deve mettere in luce i seguenti elementi: 

1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o 
funzione svolta nell 'ambito dell 'azienda; 
2. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 
3. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi ; 
4. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge 
l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che 

ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati ; 
5. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di 
segnalazione; 
6. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti ; 
7. ogni altra informazione che possa forn ire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 
segnalati. 

La legge tutela l'anonimato del segnalante nei confronti dei soggetti denunciati, non il suo 
anonimato tout court . 
Per questa ragione le segnalazioni anonime non possono essere ammesse. Pertanto le 
segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, 
anche se recapitate tramite le modalità previste, non possono essere prese in 
considerazione nell 'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che 
segnala illeciti , ma vanno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in 
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considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un 
contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Vanno individuate forme di 
tutela, così come declinate dalla normativa nazionale, con particolare riferimento al divieto di 
discriminazione del whistleblower , nonché le tutele in caso di segnalazione fatta a scopo 
diffamatorio. È così che la responsabilità penale e disciplinare del whistleb/ower resta 
necessariamente impregiudicata nell 'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai 
sensi del codice penale e dell 'art. 2043 del codice civile. 

RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere a definire una procedura per la disciplina della 
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) : 

a) che contenga i necessari accorgimenti tecnici perché trovi effettiva attuazione la tutela 
prevista dall'art. 54bis del D.lgs. n.165 del 2001 , assicurando la necessaria riservatezza , 
introducendo appositi obblighi a carico di coloro che ricevono o vengono a conoscenza 
della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al PTPC devono 
essere effettuate; 

b) che preveda canal i differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni , la cui gestione 
deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3) ; 

c) che preveda codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante; 

d) che predisponga modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli 
autori della condotta illecita e le circostanze di fatto; 

e) che prediliga la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione, che indirizzi la 
segnalazione al destinatario competente, assicurando la copertura dei dati identificativi 
del segnalante; 

f) che individui come destinatario della segnalazione il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione, che ricevuta la comunicazione debba assumere le adeguate iniziative, 
a seconda del caso; 

g) che attui una efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione 
sull'istituto del whistleblowing; 

h) che sottoponga a revisione periodica la procedura, per verificare possibili lacune o 
incomprensioni ; 

Ritenuto pertanto opportuno approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, il documento, allegato sotto lettera A) , che risponde alle linee guida sopra richiamate; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il documento, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante 
"Definizione linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della 
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower ), comprensivo del modulo 
da utilizzare per la presentazione di segnalazione di illeciti e di irregolarità amministrative, 
segnalazioni di violazione dei codici di comportamento; 

2. DI PRECISARE che l'ambito soggettivo di applicazione del presente atto ha riguardo al 
Comune di Bologna e alle sue Istituzioni comunali. 
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Il Segretario Generale 
Luca Uguccioni 

File sostituito il 05/09/2014 MODULO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE WHISTLEBLOWING.doc 

mt
·~ 

File sostituito il 22/09/2014 Procedura_denuncia_whistleblowing.pdf 
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MODULO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DI: 
- SEGNALAZIONI DI ILLECITI E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE 
- SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DEl CODICI DI COMPORTAMENTO 

Dati di citi presenta la segnalazione: 

Comune di Bologna 
Al Responsabile della 

Prevenzione della corruzione 
resp onsab i l eprevenz ionecornòone@comune. bo/ agna. i t 

Cognome e nome .. . .. . ... .... .. .... ... .. .. ... ... . .... ...... .. ... ... .. ... .... ... .... .. ... ... .. . ........ . ... ..... .. ... .. ... .... .. .. ... . . 

Nato a ... ... ... ... .. . ..... .. .. .. . ..... .. .. ... .... ..... .... .. ...... .... .. ... .... .. ... ..... .. ... . il ... .. . ... .... .. ... .... .. ... .... ..... ... .. . 

Indirizzo: Via/Piazza ... .. .. .. .. . ..... . ...... ... ... .... .. ........ . .... .. ... .... .... ... ... ... Città ... .. . ... .. .. .. .... .. ... ... ... .. .. .... . . 

Collaboratore/dipendente in servizio presso Area/Dipartimento/Settore/Quartiere/Istituzione Comunale 

Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contattato: 

O Numero telef onico ... ... .... .. .. . .... ... .. ... O e-mail ... ... ... ... ... ... .. .... ..... . ... .. . ... ... ... ... .... ... ..... ..... .. ... .. . 

O per posta ali 'indirizzo indicato sopra. 

Informazioni e dichiarazioni preliminari 

l. Dichiarazione: il segnalante dichiara di essere consapevole che il presente modulo è utilizzabile, nel caso di 

segna/azioni, solo per fatti che riguardano dirigenti, funzionari o altri soggetti delle strutture del Comune di 

Bologna. 

2. Dichiarazione: il segnalante dichiara di essere consapevole elle, in caso di falsità della segnalazione, può essere 

chiamato a rispomleme (responsabilità penale, es. per calunnia, diffamazione, oppure responsabilità civile per 

danni ex art. 2043 c.c., oppure responsabilità disciplinare o amministrativa) ove ricorrano i presupposti di legge. 



SEGNALAZIONE 

Descriva qui cosa è accaduto, indicando nel descrivere i fatti, se pertinente: 

Luogo ove si è svolto l'episodio, data e possibilmente orari 

Persone coinvolte (dirigenti, funzionari del Comune e/o altri) 

Testimoni dell 'episodio 

Il motivo per cui ritiene quanto accaduto in contrasto con i contenuti del Codice di comportamento 

Data _____ _ 

(Firma autografa) 

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità 



COMUNE DI BOLOGNA 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

DEFINIZIONE LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI 
ILLECITI O IRREGOLARITÀ E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL 

DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI 
(WHISTLEBLOWER). 

Premessa 

Il Comune di Bologna adotta la presente disciplina al fine di favorire la presentazione di 
segnalazioni , da parte dei propri dipendenti , che possono portare all'emersione di fenomeni interni 
di corruzione, nella ampia accezione data a quest'ultimo termine dal Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2014-2016 (PTPC), approvato dalla Giunta comunale con deliberazione PG. n. 
22771/2014. 

Infatti la Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25.01.2013, ad oggetto "legge 
n. 190 del 2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione", precisa, al punto 1: "per quanto riguarda il campo di azione della 
legge e delle iniziative di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, la legge non 
contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta. In questo 
contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso 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. Le situazioni rilevanti sono quindi 
evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 
319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo Il, Capo l, del codice penale, ma anche le situazioni 
in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un ma/funzionamento 
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite". 

Con la presente procedura si intende adottare il sistema di precauzioni idonee a tutelare il 
dipendente o il collaboratore legato all'Ente da rapporti professionali (c.d . whistleblower) , 
garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei suoi confronti , 
individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o 
rallentare il ricorso all 'istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse. 



Merita una particolare puntualizzazione la circostanza per la quale per "illecito" non deve intendersi 
solo ed esclusivamente la fattispecie penalmente rilevante , ma ogni forma di condotta "attiva o 
passiva" che contrasti con le normative in generale, amministrative (norme legislative, statutarie e 
regolamentari) , ma anche con le prassi e le misure organizzative dell'Ente. 

Il whistleblower è colui che segnala un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo 
svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa 
agire efficacemente al riguardo. Egli può rischiare personalmente atti di ritorsione a causa della 
segnalazione, eppure si trova a svolgere un ruolo di interesse pubblico, perchè consente all 'ente di 
appartenenza di avere conoscenza di problemi o pericoli. 
Occorre, pertanto regolamentare le procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazion i. 

L'attività del segnalante, nelle intenzioni del legislatore, non deve quindi essere considerata in 
senso negativo assimilabile ad un comportamento come la delazione (che tradisce un rapporto di 
fiducia preesistente e che di solito awiene nel più completo anonimato) ma come un fattore 
destinato a eliminare ogni possibile forma di "maladministration" ed orientato attivamente 
all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno dell'Ente, nel rispetto dei principi , 
sanciti dalla Costituzione, di legalità , di imparzialità e di buon andamento della Pubblica 
Amministrazione (art. 97). 

Quindi, parte evidente come la segnalazione costituisca una forma di espressione di senso civico, 
in quanto il whistleblower aiuta a prevenire rischi e pregiudizi per l'Ente e per l'interesse pubblico, 
prima che i problemi si ingigantiscano con grave danno della collettività e dell'immagine dell'Ente. 
Occorre precisare che non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire 
l'oggetto del whistleblowing. Devono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano 
comportamenti, rischi , reati o irregolarità a danno dell 'interesse pubblico. 
Il whistleblowing non deve riguardare , pertanto, le lamentele di carattere personale del segnalante, 
solitamente disciplinate da altre procedure. 
In tale ottica, l'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante, sia 
interno (dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo) che esterno, oggettive indicazioni operative 
circa: 

a) i destinatari della segnalazione: il responsabile della prevenzione della corruzione e gli 
eventuali suoi stretti collaboratori; 

b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione, indicati attraverso apposita modulistica, messa 
a disposizione nella rete intranet; 

c) le modalità di trasmissione delle segnalazioni , secondo procedure che raccolgano le 
segnalazioni dei dipendenti o collaboratori ; 

d) le forme di tutela che, con l' introduzione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione, devono essere offerte, soprattutto a tutela dei dipendenti e dei collaboratori , per evitare 
possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa. 
L'ambito soggettivo di applicazione del presente atto è esclusivamente il Comune di Bologna 

Pertanto, le segnalazioni riguardanti le strutture (e i relativi dirigenti o funzionari) di soggetti 
partecipati o controllati dal Comune di Bologna saranno dichiarate irricevibili. 
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CAPITOLO l - PROCEDURE DI SEGNALAZIONE 

Art. 1) Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione 

Il Comune di Bologna individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il soggetto 
destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente o collaboratore che intende denunciare un 
illecito o un'irregolarità all 'interno dell 'Amministrazione Comunale, di cui è venuto a conoscenza, 
nell 'esercizio della attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi , reati o irregolarità 
a danno dell 'interesse pubblico. 

Come precisato in premessa, non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie 
di comportamenti , reati o irregolarità, per cui , a titolo meramente esemplificativo, si può precisare 
che la segnalazione può riguardare azioni o omissioni : 
a) che potrebbero configurare reati (es. : peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, 
malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione d'atti d'ufficio, falso ideologico, falso 
materiale, turbata libertà degli incanti , frode nelle pubbliche forniture , truffa , furto , minaccia, 
violenza privata); 
b) che costituiscono violazioni al Codice di comportamento (es.: mancato rispetto delle disposizioni 
in materia di sicurezza del lavoro e della salute dei lavoratori; utilizzo, per fini personali, dei beni 
dell'Amministrazione assegnati , come auto, telefono, strumenti informatici); 
c) che consistono in illegittimità o illeciti amministrativi e che possono comportare danni 
patrimoniali all 'Ente o altra pubblica amministrazione o alla collettività. 
Il "segnalante", pertanto, non deve utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali 
o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali 
occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici. 

Art. 2) Procedure per la segnalazione 

Il whisteblower util izza per la propria segnalazione-denuncia un apposito modulo, reperibile nella 
rete Intranet aziendale e nella rete Internet in "Amministrazione trasparente" - nella sottosezione 
"Altri contenuti " e che si allega in appendice al presente documento (allegato 1 - Modulo per le 
segnalazioni). 
Il modulo prevede l' indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed 
appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi 
nell'oggetto della segnalazione. 
Si deve rappresentare l'indispensabilità che la denuncia presentata dal "segnalante" sia: 

circostanziata 
riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti 
da altri soggetti 
contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della 
condotta illecita. 

Le segnalazioni di cui all'art.1 possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 
indirizzo di posta elettronica Responsabileprevenzionecorruzione@Comune.bologna.it 
appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni (l'indirizzo di posta elettronica è 
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e nella intranet ed è monitorato esclusivamente dal 
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Responsabile Prevenzione della Corruzione (in seguito "Responsabile") e da un dirigente 
dello staff di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

- servizio postale (anche posta interna); in tal caso per avere le garanzie di tutela di 
riservatezza delineata nel presente atto (in particolare nel capitolo Il) occorre che la 
segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all 'esterno rechi il seguente indirizzo 
"Responsabile Prevenzione Corruzione del Comune di Bologna, Piazza Maggiore 6, e a 
lato la dicitura "RISERVATA PERSONALE". 

La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la 
massima sicurezza. 
All 'atto del ricevimento della segnalazione, il "Responsabile" avrà cura di coprire i dati identificativi 
del segnalante per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento. 

Art. 3) Attività di accertamento delle segnalazioni 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all 'atto del ricevimento della segnalazione, 
provvede ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione 
del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. Il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di 
imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del 
segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi 
rappresentati. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà contattare direttamente il "segnalante" e 
riceverlo in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'Ente, per garantire la sua massima 
riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l'episodio che denuncia. 
La segnalazione, dopo avere subito l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del 
segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del "Responsabile", ad altri soggetti interessati per 
consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le 
risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al "Responsabile" non oltre 30 giorni dalla 
ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni. 
Qualora , all 'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il 
"Responsabile", in relazione alla natura della violazione, provvederà: 

1) a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di 
appartenenza dell 'autore della violazione accertata, affinché provveda all 'adozione dei 
provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti , l'esercizio dell 'azione 
disciplinare; 

2) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza é di altri soggetti o organi , tutti i 
necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità. 

Resta impregiudicato e autonomo dalla procedura in discorso, l'obbligo di presentare denuncia 
all'Autorità Giudiziaria competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a conclusione degli accertamenti, informa 
dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, secondo la modalità dallo stesso prescelta e con le 
opportune precauzioni a garanzia della sua tutela , se necessario. 
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CAPITOLO Il - PRECAUZIONI PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE 

Art. 4) La tutela del segnalante 

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell 'invio 
della segnalazione. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo 
espresso consenso e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, 
anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. 
La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori 
forme di responsabilità previste dall 'ordinamento. 
L'identità del whistleblower può essere rivelata solo nel caso in cui: 

- vi sia il consenso del segnalante; 
- la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione. (Si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che 
hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti 
a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del denunciato); 

- la contestazione è fondata , in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 
dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Questa circostanza può 
emergere solo a seguito dell 'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso 
produce nel procedimento. 

La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 , è sottratta 
all'accesso, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il dirigente, che, 
ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 , quale superiore gerarchico, riceve informazioni 
da un dipendente, di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a 
effettuare segnalazione anche al Responsabile della Prevenzione della Corruzione oppure a 
provvedere direttamente, secondo una delle modalità di cui all 'art. 2). 
In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il dirigente risponde disciplinarmente 
e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento. 
La comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione non integra gli estremi 
della violazione dell'obbligo di protezione, da parte del dirigente, dell'identità del segnalante. 

Art. 5) Segnalazione di discriminazioni 

l segnalanti che denunciano all 'Autorità Gil,Jdiziaria o alla Corte dei Conti, al superiore gerarchico o 
al Responsabile della Prevenzione della Corruzione condotte illecite di cui siano venuti a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati , licenziati o sottoposti 
ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia. 
Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie su l luogo di 
lavoro ed ogni altra forma di ritorsione. 
Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve dare notizia circostanziata 
dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione medesimo, per 
metterlo in condizioni di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione, per ripristinare la 
situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per 
perseguire, disciplinarmente, l'autore della discriminazione. 

5 



L'adozione di misure discriminatorie a seguito di whistleblowing, che abbia avuto anche come 
destinatario il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, può essere altresì segnalata 
direttamente, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 54 bis, del D.Lgs. 165/2001 , 
all'Ispettorato per la funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dallo stesso interessato dall'interessato o 
per il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione. 
Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti , un'efficace attività di sensibilizzazione, 
comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela 
del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull 'etica pubblica e i codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti. 

Art. 6) La responsabilità del segnalante 

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la denuncia, 
in responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale, 
o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile . Inoltre, 
l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso 
non è apponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di 
organi di controllo) . Nel caso in cui , a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di 
ogni fondamento saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del 
segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria denuncia. 

Disposizioni finali 

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, 
per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie , non sono individuabili 
illeciti disciplinari più gravi. La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché 
i profili di tutela del segnalante saranno sottoposti a revisione periodica per verificare possibili 
lacune o incomprensioni anche da parte dei dipendenti e collaboratori. 
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