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Procedura per la segnalazione di condotte illecite  da parte dei dipendenti  
 

L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto nell’ambito delle disposizioni contenute 
nel D.Lgs n. 165/2001, l’art. 54 bis, che tutela il dipendente che segnala gli illeciti di cui sia venuto 
a conoscenza in relazione al servizio prestato. 
Il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2015/17, approvato con delibera della giunta 
comunale n.6 del 29.01.2015,  individua al punto 6.9 , in linea con il Piano Nazionale 
Anticorruzione, tra le misure obbligatorie di prevenzione della corruzione , la tutela del dipendente 
che effettua segnalazioni di illecito prevedendo l'attivazione di una casella di posta eletronica 
appositamente dedicata. 
Con delibera n.  97 del 31.08.2015 la giunta comunale ha approvato la procedura, comprensiva 
della relativa modulistica, per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti del Comune. 
 
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 
La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati 
a danno dell’interesse pubblico.  
Le condotte illecite oggetto di segnalazione comprendono non solo le ipotesi di reato di cui al titolo 
II, capo I, del codice penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività 
amministrativa, si riscontri l'abuso di un soggetto del potere a lui affidato per 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. 
La segnalazione non può riguardare, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o 
rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il 
superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente.  
Le condotte segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in 
ragione, a causa o in occasione del rapporto di lavoro; non sono meritevoli di tutela le segnalazioni 
fondate su meri sospetti o voci. 
 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA SEGNALAZIONE ILLECITI 
La segnalazione puo' essere indirizzata : 

a. al Responabile della struttura di appartenenza 
b. al Responsabile della Prevenzione della Corruzione  

La segnalazione presentata al soggetto indicato alle lett. a) deve essere tempestivamente inoltrata, a 
cura del ricevente al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Qualora le segnalazioni di illeciti o di irregolarità di cui sopra riguardino il soggetto di cui alla 
lett.b) , le stesse devono essere inviate direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
 
La segnalazione va prodotta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito MODELLO PER LA 
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE, allegato alla presente circolare e reperibile sul sito 
internet del Comune, nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione. 
La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:  

a. mediante invio all’indirizzo di posta elettronica attivato 
anticorruzione@comune.gavorrano.gr.it e scaricabile solo dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione; 



 
 
 
 

 

COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

P.za B.Buozzi n.16  – 58023 Gavorrano 
Ufficio del Segretario 

Tel.0566/843210 
e-mail: segretario@comune.gavorrano.gr.it 

 

2 

b. a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e/o al Responsabile della struttura di appartenenza; per 
garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una 
busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”; la segnalazione 
ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantirne la 
massima riservatezza oscurando, nel caso di trasmissione ad altri soggetti interni,  i dati 
identificativi del segnalante. 

 
La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto 
della stessa, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche.  
In particolare la segnalazione deve contenere:  

a. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o 
funzione svolta nell’ambito dell’Amministrazione 

b. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione 
c. l’autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, ed, in caso contrario, ogni 

altro elemento utile all’identificazione);  
d. l'indicazione di eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul 

medesimo;  
e. l'indicazione di eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare 

la fondatezza dei fatti esposti. 
f. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

segnalati 
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore 
non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente 
pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e 
prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un 
contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. 
 


