
Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all’interno della Società 
 

Premessa 
Il presente documento è stato elaborato tenendo in considerazione le Linee guida ANAC di cui alla 

Determinazione n.6 del 28 aprile 2015, in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 

whistleblower).  

L’art. 54-bis sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite è stato introdotto dalla Legge 

190/2012 come novella  al D.Lgs. 165/2001 ed impone all’Amministrazione/Società di assicurare la 

riservatezza dell’identità di chi si espone in prima persona. 

Le suddette Linee guida si prefiggono il compito di fornire indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche 

amministrazioni, le società e gli enti privati, partecipati e controllati, devono approntare per tutelare la 

riservatezza dell’identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite.  

Le stesse danno altresì conto delle procedure sviluppate da ANAC per le segnalazioni  effettuate dai propri 

dipendenti, con l’obiettivo di dettare una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti delle P.A., Società, enti 

privati, partecipati e controllati, a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto 

di lavoro, garantendo un’efficace tutela.   

Le linee guida ANAC propongono un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tiene 

conto dell’esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia, fermo restando che ciascuna 

amministrazione/società potrà adottare il modello proposto sulla base delle proprie esigenze organizzative. 

In ogni caso il procedimento di gestione deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla 

ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. 

 

***** 

 

1. Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in 

ragione del rapporto di lavoro. Per condotte illecite si intendono non soltanto i delitti contro la pubblica 

amministrazione previsti dal codice penale, ma  anche le situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un 

soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonchè i fatti in cui venga in evidenza 

un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

2. Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, seppur in modo casuale.  

3. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci in quanto è opportuno che le 

segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di 

consentire le dovute verifiche.   

4. L’identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione che sarà inviata al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione alla mail: Anticorruzione@umbriasalute.com , dedicata 

ed accessibile solo da quest’ultimo. In tutto il processo di ricezione e gestione della segnalazione è 



garantita la riservatezza dell’identità del segnalante che potrà essere rivelata solo nei casi previsti dalla 

legge. Anche le segnalazioni anonime possono essere prese in considerazione, ove queste siano 

adeguatamente circostanziate. Naturalmente le stesse saranno inviate con canali diversi da quello sopra 

indicato. 

5. Il segnalante invierà una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dalla Società in formato 

pdf sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-

Corruzione”, nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio.  

Il modulo garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed è utile ad accertare la 

fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione potrà essere presentata in forma diversa da quella 

prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo.  

Come sopra già riportato il modulo dovrà essere inoltrato alla mail dedicata accessibile al solo 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione: Anticorruzione@umbriasalute.com   

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPC dovrà essere tempestivamente inoltrata a 

quest’ultimo alla suddetta mail.  

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPC e/o un referente dello stesso, il dipendente potrà inviare la 

propria segnalazione all’ANAC con le modalità dalla stessa definite.  

3. Il RPC prenderà in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, 

richiederà chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con 

l’adozione delle necessarie cautele.  

4.Il RPC, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, potrà decidere, in caso di 

evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuterà a chi inoltrare 

la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui 

è ascrivibile il fatto; ufficio Risorse Umane, Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC.  

Per la valutazione, il RPC potrà avvalersi del supporto dei dirigenti della Società suoi referenti.   

L’iter di presa in carico e valutazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrà 

concludersi entro 120 giorni dalla ricezione della segnalazione.  

5. I dati e i documenti oggetto della segnalazione saranno conservati a norma di legge.  

 

Allegati: 

- Modello segnalazioni di condotte illecite 

- Linee guida ANAC  


