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Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPONENTE: Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

OGGETTO: ATTUAZIONE MISURE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE 
DELLA  CORRUZIONE  E  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA 
TRASPARENZA  E  L`INTEGRITA`-TRIENNIO  2016-2018.  ADOZIONE 
PROCEDURA  OPERATIVA  PER  LA  SEGNALAZIONE  DI  ILLECITI  E 
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO (CD.WHISTLEBLOWER).      

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza:dott.ssa Elisa Regina
 

Premesso che:
 

 la  legge  del  13  novembre  2012  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  richiede 
l’adozione in ciascuna pubblica amministrazione, di una serie di misure di prevenzione di 
carattere generale, idonee alla prevenzione di fenomeni corruttivi;

 in  particolare,  la  legge  n.  190/2012,  recependo  sollecitazioni  internazionali,  con  la 
disposizione  dell’art.  1,  co.  51,  ha novellato  il  D.Lvo 165/01 introducendo l’art.  54-bis, 
prevedendo 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»;

 l’attuale  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA),  riconduce  espressamente  la  tutela  del 
dipendente  che  segnala  condotte  illecite  il  c.d.  whistleblower,  tra  le  azioni  e  le  misure 
generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie;

  il medesimo Piano prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art.  1, co. 2, del 
d.lgs. 165/2001 sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione 
alla  tutela  del  dipendente  che  effettua  le  segnalazioni  di  cui  all’art.  54-bis  del  predetto 
decreto. L’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell’ambito del Piano 
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triennale  di  prevenzione  della  corruzione  (PTPC),  come  intervento  da  realizzare  con 
tempestività;

   Atteso     che al Responsabile  della prevenzione della corruzione (RPC) è affidato  un ruolo centrale 
nella gestione del cd.”whistleblowing”, inteso come procedimento cha va dalla ricezione e 
dal trattamento di ciascuna segnalazione, fino alla previsione e alla verifica dell'attuazione 
della misura inserita nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC);

Precisato      -che la  tutela  del  “whistleblower”  è  stata  prevista  nel  primo  Piano  Triennale  della 
prevenzione della corruzione (P.T.P.C) triennio 2014-2016( adottato con la deliberazione n 
°143  del  28/02/2014),   nell’aggiornamento  annuale  del  P.T.P.C.  del  triennio  2015-
2017(  adottato  con  disposizione  del  Direttore  Generale  n.14  del  02.02.2015)  e 
nell’aggiornamento  annuale  del  P.T.P.C.  triennio  2016-2018(   deliberazione  n.56  del 
29.01.2016) ; 

      
-che  sul sito aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” è stato pubblicato il 
modello  gestionale  contenente  la  procedura  informatica  che,  garantendo  l’anonimato, 
permette  di  esporre  “denunce”  da  sottoporre  all’attenzione  dell’  RPC  o  direttamente 
dell’ANAC; 

                                                                                       PROPONE

1) di  approvare  la  procedura  operativa  per  la  segnalazione  di  illeciti  e  tutela  del  dipendente 
pubblico (cd.Whistleblower), contenuta nel regolamento allegato al presenta atto, quale parte  
integrante e sostanziale;

2) di dare alla procedura di cui al presente provvedimento, la più ampia diffusione, attraverso 
la  pubblicazione  all’albo  pretorio  on-line  dell’Istituto,  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente, nonché con notifica ad ogni singolo dipendente/ collaboratore  dell’Istituto, a 
mezzo posta elettronica istituzionale, a cura della S.C. Sistemi Informativi;

3) di notificare il presente provvedimento  all’Ufficio Procedimenti Disciplinari della dirigenza 
e del personale di area non dirigenziale, alla Direzione strategica dell’Istituto, alla U.O.C. 
Affari Legali ed all’O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione.

                                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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In virtù dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 730 
del 16.12.2015;

Letta e valutata  la  proposta  di  delibera  sopra  riportata,  presentata  dal  Responsabile 
Anticorruzione e Trasparenza dott.ssa Elisa Regina;

 
Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il  parere  favorevole  del  Sub Commissario  con funzioni  amministrative  e  del 
Direttore Scientifico;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:

1) Approvare la procedura operativa per la segnalazione di illeciti  e tutela del dipendente 
pubblico (cd.Whistleblower),  contenuta  nel  regolamento  allegato  al  presenta  atto,  quale 
parte integrante e sostanziale;

2) Dare alla procedura di cui al presente provvedimento, la più ampia diffusione, attraverso 
la  pubblicazione  all’albo pretorio on-line dell’Istituto,  nella  sezione Amministrazione 
Trasparente, nonché con notifica ad ogni singolo dipendente/ collaboratore  dell’Istituto, 
a mezzo posta elettronica istituzionale, a cura della S.C. Sistemi Informativi;

3) Notificare  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Procedimenti  Disciplinari  della 
dirigenza e del personale di area non dirigenziale, alla Direzione strategica dell’Istituto, 
alla U.O.C. Affari Legali ed all’O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione.

   
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
          Dott. Sergio Lodato  
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 Premessa normativa e scopo del regolamento 

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ,recependo sollecitazioni internazionali, con la 

disposizione dell’art. 1, co. 51,ha novellato il D.Lvo 165/01 introducendo l’art. 54-bis , prevedendo 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», con questa norma è stata introdotta nell’ordinamento 

italiano, sia pure limitatamente all’ambito della pubblica amministrazione, una misura finalizzata alla 

emersione delle fattispecie di illecito (c.d. wistheblowing). Scopo del presente regolamento è fornire al 

“segnalante” (c.d. whisteblower) indicazioni operative in merito alle procedure e alle misure adottate 

per la gestione della segnalazione evidenziando le forme di tutela della riservatezza garantite dalla 

legislazione vigente. 

 

   Articolo 1 : Ambito di applicazione soggettivo 

Il requisito soggettivo è desumibile dal dettato del citato art 54 bis del D. Lvo 165/2001, letto in combinata 

con il disposto del DPR 62/2013: 

1. I dipendenti a tempo determinato ed indeterminato dell’IRCCS Pascale 



2. collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi 

titolo 

3. collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 

opere in favore dell’IRCCS Pascale 

La ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo 

nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili. L’IRCCS Pascale 

si impegna ad estendere alle categorie 2 e 3 le tutele, della riservatezza, previste dall’art 54 bis del D. Lvo 

165/2001 .Si evidenzia che ben diversa è la segnalazione anonima che non rientrano, per espressa 

volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 

 

   Articolo 2: Ambito di applicazione oggettivo 

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le 

«condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro». 

A titolo meramente esemplificativo si citano :  

a) delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le 

ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri 

d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter 

del predetto codice) 

b) 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, nonché i fatti in cui – a 

prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso 

l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente 

esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei 

tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, 

violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. 

c) Azioni ed omissioni poste in essere in violazione del codice di comportamento aziendale  

d) Azioni ed omissioni il cui perpetrarsi porta nocumento alla immagine dell’ IRCCS Pascale e/o un 

danno  e/o un pregiudizio alla salute dei dipendenti , degli utenti e degli altri soggetti che 

prestano la loro attività . a qualsiasi titolo presso l’IRCCS Pascale. 

Si evidenzia che non verranno prese in considerazioni le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci 

ma solo quelle che si atterranno al disposto del seguente articolo 3. 

   

 Articolo 3: Contenuto della segnalazione e modulo per la segnalazione 

 

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi al 

fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche. A tal fine è stato predisposto un 



apposito modulo per le segnalazioni, allegato al presente regolamento, e reperibile anche sul sito 

internet dell’Istituto. Qualora non si utilizzi il suddetto modulo, la segnalazione, in carta libera e 

consegnata come da disposizioni dell’articolo 5 del presente regolamento,  deve contenere: 

a) Generalità di chi effettua la segnalazione ivi comprese notizie in merito alla funzione e alla 

posizione ricoperta nell’ambito della Azienda 

b) Una dettagliata esposizione dei fatti oggetto della segnalazione ivi compresa, se possibile, le 

circostanze di tempo e di luogo. 

c) Generalità e posizione aziendale, se conosciute, dei soggetti che hanno posto in essere i fatti 

denunziati 

d) Indicazione  di eventuali documenti probanti la segnalazione 

e) Indicazione di eventuali soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione 

SI ribadisce che le segnalazioni anonime , pur se consegnate come da disposto del successivo articolo 

5, verranno prese in considerazione solo se particolarmente dettagliate e se si riferiscono a fatti di 

particolare gravità adeguatamente contestualizzati. Comunque la segnalazione anonima segue un 

diverso iter amministrativo da quello del presente regolamento a causa della mancanza del requisito 

soggettivo ( di cui all’articolo 2). 

 

 Art. 4: Destinatari della segnalazione 

Le segnalazioni sono indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione aziendale  ( RPC) , 

pro tempore in carica, secondo le modalità di invio di cui al successivo articolo. Resta ferma la 

competenza dell’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) a ricevere le segnalazioni come da disposto 

del novellato articolo 54 bis del D. lvo 165/2001 ( come appositamente segnalato sul sito web 

dell’Istituto al seguente indirizzo: 

www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/PA_Trasp/20150126_ModuloSegnalazioneANAC.pdf  

Nel caso in cui la segnalazione pervenisse a soggetti diversi dal RPC questi sono tenuti , con le modalità 

espresse nel successivo articolo e nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza , ad inoltrare la 

stessa al RPC pena l’elevazione di sanzioni disciplinari. Le segnalazioni inerenti la figura del RPC vanno 

inoltrate direttamente all’ANAC. 

 Art. 5: Modalità di invio 

a) Per mezzo del servizio postale o consegnata direttamente all’ufficio protocollo generale in 

doppia busta chiusa: nella busta “interna” vi è  chiusa la segnalazione con tutti i riferimenti di 

cui al precedente articolo 3 ; la busta “interna” viene chiusa nella busta “esterna” indirizzata al 

RPC, con la dicitura riservata personale, priva di qualsivoglia indicazione del mittente. Gli 

operatori del protocollo provvederanno ad effettuare la registrazione di protocollo validando il 

campo mittente con la generica dizione “ soggetto ex art 54bis d. lvo 165/2001”. 

Successivamente l’RPC o suo delegato, all’uopo ammonito, provvederà ad integrare la 

segnatura di protocollo con le generalità del mittente e verranno impostati dal competente 

servizio gli adeguati privilegi di accesso alla visione della registrazione. 



b) A mezzo di posta elettronica all’indirizzo mail anticorruzione@istitutotumori.na.it . Mail 

presidiata esclusivamente dal RPC o da suo delegato all’uopo ammonito. 

c) Verbalmente al RPC che stilerà apposito verbale 

Nell’ipotesi in cui il dipendente, ai sensi dell’art 54 bis del D. lvo 165/2001, riferisca al superiore 

gerarchico quest’ultimo redige apposito verbale che provvederà a trasmettere con la modalità sub “a” 

e/o “b” al RPC. 

La procedura sopraelencata sarà operativa nelle more della attivazione della piattaforma aziendale  

informatica di gestione delle segnalazioni di condotte illecite, ovvero della piattaforma che sarà messa 

in open source  a disposizione delle PPAA, come preannunciato nel rapporto sul whisteblowing del 

22/06/2016 dell’ANAC. 

 

 Art. 6: istruttoria delle segnalazioni 

L’istruttoria delle segnalazioni inerente le segnalazioni illecite spetta al RPC che effettua ogni 

operazione nel rispetto dei principi di riservatezza/segretezza ed imparzialità ivi compresa l’audizione 

del segnalante e degli altri soggetti che sono a conoscenza dei fatti. 

L’ RPC è tenuto nell’ipotesi in cui dovesse riscontrare elementi probanti di non manifesta infondatezza, 

ad inoltrare la segnalazione ai soggetti competenti di seguito elencati: 

a) L’autorità giudiziaria competente, la Corte dei conti e l’ANAC per i profili di competenza 

b) L’Ufficio Procedimenti Disciplinari per i profili di competenza 

c) Il direttore/dirigente della struttura a cui appartiene l’autore della violazione per i profili di 

competenza 

d)  La Direzione strategica e la SC Affari Legali per le eventuali azioni a tutela della immagine della 

struttura  

e) Il dipartimento della funzione pubblica 

f) L’OIV per i profili di competenza  

 

 Art. 7: tutela del segnalante e responsabilità dello stesso 

Il dipendente che segnala un illecito è tutelato secondo quanto previsto dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 . L’identità del segnalante (“whisteblower”) non può essere resa nota senza il suo espresso 

consenso e tutti coloro che sono coinvolti, a qualsiasi titoli, nella gestione della segnalazione, sono 

tenuti a tutelare la riservatezza di tale aspetto, fatte salve le ipotesi previste per il caso del 

procedimento disciplinare . La violazione della tutela della riservatezza è fonte di responsabilità 

disciplinare oltre che civile e penale nei casi previsti dal vigente ordinamento. 

Si evidenzia che non è dovuta alcuna tutela del segnalante nel caso in cui, con la propria denuncia, 

incorra in responsabilità penale a titolo di calunnia e/o diffamazione o in responsabilità civile ex art 

2043 del codice civile. Per quanto riguarda l’ambito del procedimento disciplinare l’identità del 

segnalante può essere rivelata all’incolpato nei seguenti casi: 

mailto:anticorruzione@istitutotumori.na.it


a) Consenso espresso del segnalante 

b) La conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa 

dell’incolpato  quando tale circostanza venga dedotta formalmente da quest’ultimo 

nell’ambito dello specifico procedimento. 

L’UPD è soggetto agli stessi obblighi di riservatezza del RPC 

La segnalazione di cui si tratta è sottratta al diritto di accesso, inteso anche come semplice visione e 

estrazione, ex art 22 e seguenti della legge 241/90. La cessazione della tutela della riservatezza decade 

a seguito di emissione di sentenza di condanna nei confronti del segnalante per accertamento di 

responsabilità penale e civile. La tutela quindi non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione 

riporti informazioni false rese con colpa o dolo.  

La tutela del segnalante si estrinseca anche , e soprattutto, mediante un divieto di discriminazione nei 

confronti dello stesso che si possa esprimere in azioni, in via indicativa e non esaustiva, aventi 

ripercussioni sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia 

(trasferimenti, mobbing, azioni disciplinari, etc etc). La tutela di cui trattasi, a legislazione vigente , 

opera solo nella ipotesi in cui il segnalante e il segnalato siano entrambi dipendente dell’IRCCS Pascale. 

Il dipendente che  ritiene di aver subito una discriminazione in forza della segnalazione effettuata deve 

darne immediata notizia al RPC che , valutata la sussistenza degli elementi, compulserà l’attuazione 

delle misure previste a:  

 

a) al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta 
tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione 
e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli 
estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione;  

b) all'U.P.D. (Ufficio Procedimenti Disciplinari), per i procedimenti di propria competenza, valuta la 
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha 
operato la discriminazione;  

c) alla Direzione Strategica che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di 
risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;  

d) all'Ispettorato della Funzione Pubblica; che valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di 
acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;  
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