
 
 
 
 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

 
Al Sindaco del Comune di Francavilla al Mare 

 
All’Assessore competente 

 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 
WHISTLEBLOWING 

 
 

Art. 13 del Regolamento per la convocazione, le adunanze e il funzionamento del 
Consiglio Comunale  

 
PREMESSO CHE: 

 
L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 

54-bis, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala 

illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una misura  finalizzata a favorire 

l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing; 

 

in specie, il suddetto articolo prevede 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 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»; 

 

la stessa norma disciplina, poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione del nome 

del segnalante nei procedimenti disciplinari e la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di 

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

ai sensi dell’art. 1, co. 59, della legge 190/2012: «Le disposizioni di prevenzione della corruzione di 

cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui 

all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni», 

fra cui il Comune di Francavilla al Mare; 

 
la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla 

prevenzione della corruzione, rientra tra quelle misure obbligatorie in quanto disciplinate 

direttamente dalla legge che, quindi, le amministrazioni pubbliche devono porre in essere ed attuare: 



 
l’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell’ambito del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione come intervento da realizzare con tempestività; 

 

 
VISTO CHE: 

 
la segnalazione del dipendente pubblico, può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, 

penalmente rilevanti, poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre 

disposizioni di legge sanzionabili in via disciplinare e suscettibili di arrecare un pregiudizio 

patrimoniale all’amministrazione di appartenenza, ovvero di arrecare un danno alla salute o alla 

sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, ovvero ancora di arrecare un danno all’ambiente. 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
 

con Determinazione n. 6, del 28 aprile 2015, l’A.N.A.C. è intervenuta tracciando le linee guida in 

materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), evidenziando come 

l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 si riferisca, esclusivamente, ai dipendenti pubblici, mentre per ciò 

che concerne le modalità di trattazione e gestione di altre tipologie di segnalazioni quali quelle 

provenienti da cittadini o imprese, ovvero le segnalazioni anonime, l’Ente dovrà prevedere autonome 

forme di trattamento rispetto a quelle specificamente previste dall’art. 54-bis per la tutela del 

dipendente pubblico; 

 

nel codice di comportamento dei dipendenti, adottato ai sensi dell’art. 54, co. 5, del citato d.lgs. 

165/2001 e recepito con deliberazione di G.M. n. 392, del 23 dicembre 2013, sono previste forme di 

responsabilità specifica sia in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione sia nei 

confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni e che fanno parte, per esigenze di tutela del 

segnalante, di un gruppo ristretto a ciò dedicato, con la previsione, nell’art. 9, della facoltà di inviare 

segnalazione di illecito al proprio superiore in forma scritta, in forma verbale, o attraverso sistemi 

informativi di segnalazione automatica appositamente predisposti; 

 

pertanto, questo strumento di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di corruzione, assume valore 

se accompagnato dalla attivazione di una piattaforma informatica dedicata al whistleblowing in una 

apposita sezione della intranet comunale, nella quale reperire il modello nello spazio dedicato 

all’anticorruzione, sezione “Whistleblowing” ove siano altresì pubblicate le modalità di compilazione 

ed invio, in guisa tale da permettere ai dipendenti comunali di segnalare online, con garanzia di 

anonimato, un illecito, un’illegalità o un’irregolarità lesivi dell’interesse pubblico. 

 

 

INTERROGA IL SINDACO PER CONOSCERE E SAPERE 

 

Se sia Suo intendimento - e dell’Ufficio competente in particolare -, urgente ed immediato, quello di 

adottare, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, tutte quelle iniziative di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), come intervento da realizzare con 

tempestività, previsione fin qui omessa da codesto Ente; 

 

in specie, se sia Suo intendimento - e dell’Ufficio competente in particolare -, urgente ed immediato, 

quello di dotarsi di un sistema che si componga oltre che di una parte organizzativa, anche e 



 
soprattutto di una parte tecnologica, da attuarsi attraverso l’adozione di una piattaforma 

informatica dedicata al whistleblowing in una apposita sezione della intranet comunale, nella quale 

reperire il modello nello spazio dedicato all’anticorruzione, sezione “Whistleblowing, tanto al fine di 
tutela, in modo adeguato, della riservatezza dell’identità del segnalante, dando piena attuazione alle 
linee guida evidenziate nella Determinazione A.N.A.C.  n. 6, del 28 aprile 2015, attualmente non 
pienamente soddisfatte dal piano anticorruzione ed in particolare, dall’art. 12.  
 

 

 

Francavilla al Mare, 23 gennaio 2017 

              

Il Consigliere del MoVimento 5 Stelle 

Livio SARCHESE 

 

 


