
 

 

 

+  

 

 

COMUNE  DI  CROSIO  DELLA  VALLE 

 

(Provincia di Varese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

 

PERIODO TRIENNIO 2016/2018 

 
(Legge 6 novembre 2012, n. 190) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 06 del 29.02. 2016 

 

 



PREMESSA 
 

L'articolo 1, comma 8 della Legge n. 190 del 6 novembre 2014 ad oggetto “ Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha 

dettato disposizioni affinché i comuni definiscano, a partire dall'anno 2014, di un Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione. Tale Piano deve essere aggiornato annualmente ed è uno strumento 

atto a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti. 

 

ART. 1- Oggetto e Finalità 

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa e dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, il presente aggiornamento al piano conferma la strategia di prevenzione e contrasto 

della corruzione elaborata dal comune di Crosio Della Valle. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è un documento programmatico, che previa 

individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si 

verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni egli interventi 

organizzativi volti a prevenire detto rischio. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione 

delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori in tal 

senso. 

Il presente Piano si pone come scopo con le seguenti finalità: 

1. individuare il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità 

e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;  

2. disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;  

3. indica le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola 

superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati a operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione. 

Costituisce attuazione concreta del Piano di prevenzione della corruzione: 

1. il  sistema integrato dei controlli interni del comune di Crosio Della Valle, il cui 

Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 aprile 

2013; 

2. il Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Crosio Della Valle approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 17 marzo 2014; 

3. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il  periodo 2016-2018 approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n.4 del 10 febbraio 2016. 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione pertanto contiene: 

1. l'analisi del livello di rischio delle attività svolte; 

2. un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la 



trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale. 

 

ART. 2 - L' organizzazione funzionale del comune di Crosio della Valle e processi a rischio. 

L'organizzazione funzionale dell'attività espletata dai diversi uffici passa attraverso una 

suddivisione in generale delle diverse attribuzioni in n. 3 Aree di attività, come disposto  dal  

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

1. Area Amministrativa - Demografica; 

2. Area Contabile; 

3. Area Tecnico manutentiva. 

 

Le attività, anche se non esaustive, a rischio di corruzione individuate all’interno dell’ente sono le 

seguenti:    

 attività di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione individuata ai sensi del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

 opere pubbliche, gestione diretta delle stesse; 

  appalto e attività successive alla fase dell’aggiudicazione definitiva; 

 manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà dell’amministrazione; 

 pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata; 

 attività edilizia privata, condono edilizio; 

 le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati; 

 i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale;  

 attività di accertamento di verifica dell’evasione fiscale; 

 attività di polizia locale; 

 rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita; 

 la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro 

corretto uso da parte del personale dipendente; 

In una logica di priorità, sono stati selezionati in collaborazione con i Responsabili d’Area i processi 

che, in funzione della specifica del comune, presentano  possibili rischi per l'integrità, classificando 

tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme – anticorruzione. 

In coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e  con le conclusioni della 

Commissione di Studio su trasparenza e prevenzione della corruzione, sono state attuate in tale 



selezione metodologie proprie di  - gestione del rischio -, caratterizzando ogni processo in base ad 

un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi 

successivamente comparare con il livello di criticità di altri processi. 

Il modello adottato per la pesatura del rischio è coerente con quello suggerito dal Piano Nazionale 

Anticorruzione. L'approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni: 

1. la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti 

in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali 

o di attività esterne a contatto con l'utente; 

2. l'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno connesso all'eventualità che il 

rischio si concretizzi. 

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili (   per ognuna delle quali si è 

stabilita convenzionalmente una scala quantitativa ). Più è alto l'indice di rischio, più è critico il 

processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non il linea con i principi di 

integrità e trasparenza. In relazione alle richieste della norma, all'interno del Piano, sono stati 

inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio (basso - medio – alto). 

Per ognuno dei processi è stato definito un piano di azioni che contempli almeno un'azione per ogni 

rischio stimato, progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficacie tale azione o citando 

gli strumenti già in essere. 

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la 

previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime. 

Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio 

periodico del Piano. 

Allegate al presente si riportano n. 4 schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per 

ognuno  dei processi individuati.   

Per ogni azione, anche se già in atto, è stato inserito il soggetto responsabile della attuazione  ( 

chiamato nel Piano Nazionale Anticorruzione “titolare di rischio” ), e laddove l'azione sia 

pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento. 

 

ART. 3 - I soggetti coinvolti. 

 

L'Organo di indirizzo politico. 

Il Sindaco nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la 

trasparenza. 

La Giunta comunale è l'organo di indirizzo politico cui compete l'adozione del P.T.C.P ed i suoi 

aggiornamento; adotta inoltre, tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente 



o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione / trasparenza. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato nominato il Segretario comunale del 

comune, con Decreto sindacale n. 10 del 21 luglio 2014, pubblicato nella sezione Amministrazione 

trasparente – Altri contenuti – Corruzione. 

Provvede annualmente alla redazione della relazione prevista dall'articolo 1, comma 14, della Legge 

n. 190/2012 ed al successivo invio all'ANAC nei termini da questa stabiliti. La relazione è inoltre 

pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Anticorruzione. 

Trasmette entro il 31 marzo al Sindaco e al Nucleo di Valutazione una relazione di attuazione del 

Piano dell’anno precedente, basata sulle relazioni semestrali presentate dai Responsabili Di Area del 

rispetto dei tempi procedimentali ed eventualmente all’immediata risoluzione delle anomalie 

riscontrate, oltre all'attività di monitoraggio svolta. 

Per l’attuazione dei compiti di spettanza, si avvale del personale appartenente all’Area 

Amministrativa – Demografica e tutti i Responsabili d’Area dell’ente hanno l’obbligo di collaborare 

in modo costante per l’aggiornamento e l’attuazione concreta del Piano, anche mediante iniziative 

propositive, che verranno valutate in concerto con il Segretario comunale. 

Il Responsabile per la trasparenza è stato nominato il Segretario comunale del comune, con Decreto 

sindacale n. 11 del 21 luglio 2014, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente – Altri 

contenuti – Corruzione. 

I Responsabili di Area. 

 Concorrono alla prevenzione della corruzione e la contrastano; 

 svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione  e del responsabile per la trasparenza e dell'Autorità Giudiziaria ( art. 16 Decreto 

Legislativo n. 165/2001 – art. 20 D.P.R. n. 3/1957 – art. 1, comma 3, Legge n. 20/1994 – 

art.331 c.p.p. ); 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 

 propongono le misure di prevenzione; 

 assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

 osservare scrupolosamente il principio di separazione delle competenze tra organi politici e 

gestionali nella predisposizione degli atti gestionali da adottare e nella predisposizione delle 

proposte di deliberazione da adottare da parte degli organi politici; 

 curano particolarmente il contenuto del sito dell’ente, rispettando  gli obblighi e le scadenze 



previste dal programma triennale  per la trasparenza e l’integrita’ approvato con 

deliberazione Giunta comunale n. 4 del 01 febbraio 2016 trasmettendo in tempo utile tutte le 

notizie ed informazioni dovute al Responsabile della trasparenza. 

Al fine di assicurare un maggiore controllo, i Responsabili di Area assumono, quale metodo 

ordinario di lavoro, la nomina di responsabili di procedimento, avocando a sé esclusivamente 

specifici procedimenti ad elevata complessità o connotati da patologiche situazioni d’inerzia, misura 

di difficile applicazione in virtù della ridotta dotazione organica del comune di Crosio Della Valle. 

Provvedono semestralmente alla presentazione di una  apposita relazione al Responsabile della 

prevenzione e corruzione, del rispetto dei tempi procedimentali ed eventualmente all’immediata 

risoluzione delle anomalie riscontrate, oltre all'attività di monitoraggio svolta. 

 

Il nucleo di valutazione 

Il Nucleo di Valutazione  partecipa al processo di promozione sul rispetto degli obblighi  di 

trasparenza, attestandone il rispetto con le modalità previste dall'ANAC. 

 

Tutti i  dipendenti comunali 

Tutti i dipendenti dell'Ente partecipano al processo di gestione del rischio, osservandole misure 

contenute nel Piano, segnalando le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Area. 

 

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione 

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano: le misure previste dal Piano, per 

quanto di competenza le norme contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti del comune 

di Crosio Della Valle, segnalando le situazioni di illecito. 

 

Enti di diritto pubblico, Enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate 

dall'Ente 

Hanno l'obbligo di applicare le disposizioni in materia di trasparenza e sono, inoltre, tenuti ad 

applicare, in termini di principi, gli indirizzi e le prescrizioni contenute nella Legge 190/2012 

mediante adeguamenti dei propri regolamenti e procedure, nonché mediante adozione di adeguate 

misure organizzative e procedimentali. 

 

ART. 4 – I meccanismi di formazione del personale. 

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, i Responsabili di Area e i responsabili dei 

procedimenti che operano negli ambiti di attività a rischio di corruzione, partecipano, nei limiti 

delle risorse finanziarie a disposizione nel bilancio dell’ente, ad almeno un seminario /corso di 



formazione all’anno sulle materie della prevenzione della corruzione, dei controlli interni, dei 

procedimenti amministrativi. 

La formazione potrà avvenire anche mediante organizzazione, all’interno del comune, di incontri ed 

approfondimenti sulle materie inerenti la trasparenza, la pubblicità, i controlli, i procedimenti 

amministrativi e la prevenzione alla corruzione, tra il  Segretario comunale,  i Responsabili di Area 

e i responsabili di procedimento. 

Le attività formative devono essere distinte in processi di formazione “base” e di formazione 

“continua” per aggiornamenti, azioni di controllo durante l’espletamento delle attività a rischio di 

corruzione. 

A tal fine il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di 

variazione o mediante appositi stanziamenti nel P.E.G., gli opportuni interventi di spesa finalizzati a 

garantire la formazione. 

 

ART. 5 - Gli Obblighi di trasparenza (flussi informativi). 

La trasparenza realizza una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti 

dello svolgimento dell’attività amministrativa. La trasparenza è uno strumento essenziale per 

assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche 

amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del 

principio di legalità di prevenzione della corruzione. In ossequio al Piano triennale per la 

trasparenze ed integrità già approvato dall’amministrazione il Responsabile della trasparenza e’ 

tenuto a raccordarsi con il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

ART. 6 - Introduzione di obblighi inerenti i procedimenti amministrativi. 

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet del 

comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle 

decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano. Nel sito internet del 

comune sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi al fine di 

rendere conoscibili e facilmente accessibili e verificabili gli aspetti tecnici e amministrativi degli 

stessi. 

In particolare, al fine di prevenire i possibili rapporti illeciti tra privato e pubblico ufficiale, il 

comune assicura l’individuazione dei singoli procedimenti amministrativi garantendo la certezza del 

rispetto dei tempi procedimentali e definendo scrupolosamente l’iter del procedimento 

amministrativo. 

Tutti i cittadini e gli operatori economici  che si rivolgono al comune per ottenere un provvedimento 

autorizzativo, abilitativo, concessorio o qualsiasi altro provvedimento, devono attenersi a: 



 comunicare un proprio indirizzo e-mail o pec ed eventualmente il proprio recapito telefonico 

( non obbligatorio ); 

 non offrire somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento o 

al fine di distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte 

dell’Amministrazione; 

 denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra 

utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei 

confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali 

soggetti legati all’impresa da rapporti professionali; 

 comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti 

la compagine sociale; 

 indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, 

i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili e i dipendenti dell’amministrazione 

dell’Ufficio interessato.  

Il Comune comunica al cittadino, all’operatore economico, all’utente che chiede il rilascio del 

provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento: 

 il Responsabile del procedimento ed il Responsabile dell’Area competente ad adottare il 

provvedimento finale; 

 il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo; 

 l’ufficio dove può avere informazioni; 

 la pec e l’indirizzo del sito internet del Comune. 

 

ART. 7 – Misure organizzative di carattere generale 

Il comune di  Crosio Della Valle è un ente privo di dirigenti, vengono nominate le Posizioni 

Organizzative tra i dipendenti di categoria D, che in taluni casi svolgono anche mansioni di 

responsabili del procedimento, ruolo che richiede specifiche professionalità e competenze che si 

sviluppano nel tempo. Attualmente non si prevede di effettuare la rotazione unicamente in quanto le 

dimensioni del comune risultano incompatibili con la rotazione degli incarichi, come previsto 

dall’articolo 1, comma 221 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

L'amministrazione si impegna altresì, partendo da quanto indicato nell'articolo 1, comma 9, della 

Legge n.190/2012, anche con l'adozione di apposite direttive, a: 

 attivare effettivamente la normativa su segnalazione da parte del dipendente di condotte 

illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della Legge n. 190/2012, con le 

necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del 



denunciato. A tale disciplina viene dedicata apposita Sezione del Piano (Allegato 1); 

 adottare le misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, non solo 

da parte di tutti i collaboratori dell'Amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli 

uffici di diretta collaborazione delle autorità, dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 

fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. La Giunta 

Comunale ha approvato il proprio Codice di comportamento con deliberazione n. 10 del 17 

marzo 2014; 

 garantire le misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei 

dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di 

rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione; 

 introdurre le misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui all'articolo 1, commi 49 e 50, della 

Legge n. 190/2012), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine 

dell'incarico (D.Lgs. n. 39/2013, che ha previsto cause di incompatibilità riferite agli 

incarichi “apicali” sia nelle Amministrazioni dello Stato che inq uelle Locali), ma anche 

negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione, comma 

16-ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 adottare misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dall'articolo 1, comma 42, della 

Legge n. 190/2012; 

 adottare misure di verifica per effettuare il monitoraggio circa il rispetto dei termini, previsti 

dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti; 

 adottare misure per garantire il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti 

che con essa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere; 

 prevedere forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione sia al momento dell'assunzione sia che durante il servizio; 

 integrare il presente Piano con il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, da 

intendersi quindi come articolazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 richiedere alle aziende partecipate e controllate di arricchire i propri modelli organizzativi 

richiesti dal D.Lgs. n. 231/2001, con le previsioni del presente Piano laddove compatibili; 

 verificare l'opportunità di adozione dei cosiddetti Protocolli di legalità, per consentire a tutti 

i soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di “consenso” operativo fin dal 



momento iniziale delle procedure di scelta del contraente, di poter confrontarsi con eventuali 

fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata. 

 

ART. 8 - Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012. 

Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190 del 2012, e le 

norme contenute nei relativi decreti attuativi. 

  

 

 

Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing) 
 

 
 
1. FONTE NORMATIVA 

 

Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, comma 51; 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, articolo 54 bis; 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di 

Comportamento dei Dipendenti Pubblici, articolo 13, comma 8; 

Legge 7 agosto 1990, n. 2141, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Capo IV, articoli 22 e seguenti: Accesso 

ai documenti amministrativi; 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 

Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, e approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) con Delibera 11 settembre 2013, n. 72; 

Determinazione dell'ANAC 28 aprile 2015, n. 6, recante Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower); 

Codice di comportamento del comune di Crosio Della Valle approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 10 del 17/03/2014; 

 

 L'art. 54 bis, Decreto Legislativo 165/2001, inserito dall'art. 1, comma 51, della legge 

190/212 (c.d. legge anticorruzione) introduce nel nostro ordinamento una particolare misura 

finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche 

Amministrazioni, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. 

 

 La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di 

illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. In tale ottica la segnalazione è un atto di 

manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblowing contribuisce all'emersione e alla 

prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di 

riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. 

 

 A tale fine la norma garantisce la tutela del segnalante attraverso tre principi generali: 

 

la tutela dell'anonimato; 



la sottrazione al diritto di accesso della segnalazione; 

il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante. 

 

 

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 

 

 Possono essere oggetto della segnalazione non solo fatti tali da configurare fattispecie di 

reato, ma ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, viene in evidenza un 

malfunzionamento dell'amministrazione. In particolare la segnalazione può riguardare: 

 

delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, titolo II, Capo I del Codice Penale; 

fattispecie in cui si riscontri l'abuso da parte del soggetto del potere a lui affidato, al fine di 

ottenere vantaggi privati; 

fattispecie, anche non penalmente rilevanti, in cui venga in evidenza un malfunzionamento 

dell'amministrazione comunale a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite, ivi 

compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo; 

violazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti o di altre disposizioni sanzionabili in 

via disciplinare; 

comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione 

comunale; 

comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri 

soggetti che svolgono la loro attività presso l'amministrazione comunale; 

comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione. 

 

 La segnalazione non può invece riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale 

del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il 

superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il 

personale. 

 

 

3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 
 

 Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la 

fondatezza di quanto segnalato. In particolare la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti 

elementi: 

 

 generalità, qualifica o posizione professionale, sede di servizio e recapiti del segnalante; 

 circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; 

 descrizione del fatto; 

 generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno 

posto in essere i fatti segnalati; 

 eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali 

documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 

 l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti; 

 ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

segnalati. 

 

 E' comunque indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante e 

non riportati o riferiti da altri soggetti. 

 

 Come espressamente previsto dall'articolo 54 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

165/2001, in nessun caso sono meritevoli di tutela le segnalazioni che integrano un'ipotesi di reato 



di calunnia o di diffamazione o che danno luogo a responsabilità extracontrattuale: come previsto 

nella determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'ANAC, nel caso di sentenza di primo grado 

sfavorevole di denunziante, cesseranno le condizioni di tutela dello stesso, ferma restando 

l'adozione di altre misure. 

 

 La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante. Le segnalazioni anonime, vale a dire 

prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se recapitate tramite le modalità 

previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione, a meno che siano relative a 

fatti di particolare gravità ed il loro contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. 

 

 

4. AUTORI, PROCEDURE E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE 
 

 I dipendenti dell'amministrazione comunale, i collaboratori e i consulenti, con qualsiasi 

tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 

fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione, qualora intendano 

segnalare situazioni di illecito riguardanti l'amministrazione comunale, di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, devono utilizzare per la segnalazione il modulo, 

conforme a quello predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del 

Consiglio dei Ministri, allegato al presente documento. 

 

 Il modulo suddetto è reperibile nella rete Internet comunale nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale del Comune, nella sottosezione “Altri contenuti – 

Corruzione” dove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione e invio. 

 

 Il modulo può essere presentato tramite servizio postale (anche posta interna). In tal caso, 

affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la 

dicitura “Riservata Personale – al Responsabile per la prevenzione della corruzione” e recante il 

seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Crosio Della 

Valle , Via IV Novembre n. 30. 

 

 La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro soggetto deve essere tempestivamente inoltrata, a 

cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile della prevenzione 

della corruzione, il quale ne cura la protocollazione in via riservata e la custodia, con modalità tali 

da garantire la massima sicurezza. 

 

 L'invio della segnalazione al Responsabile non esonera dall'obbligo di denunciare alla 

competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti, qualora il segnalante rivesta la qualifica 

di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né esonera dall'obbligo di denunciare le 

ipotesi di danno erariale nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge. 

 

 Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, il dipendente potrà inviare la segnalazione all'ANAC, utilizzando l'apposito modulo 

presente sul sito dell'Autorità, alla casella di posta elettronico: whistleblowing@anticorruzione.it  

 

 

5. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI 
 

 Il Responsabile, all'atto del ricevimento della segnalazione, dopo averne curato la 

protocollazione riservata, provvede ad avviare, con le dovute cautele e nel rispetto della massima 

riservatezza, la procedura interna per la verifica dei fatti descritti nella segnalazione, investendo le 

strutture competenti per l'attività di competenza. 
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 Il Responsabile può effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale 

del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il 

Responsabile può contattare il segnalante e riceverlo in un luogo anche al di fuori dei locali 

dell'amministrazione, per garantire la sua massima riservatezza. 

 

 L'Ufficio procedimenti disciplinari effettua le proprie valutazioni sulle eventuali iniziative 

da intraprendere e comunica le risultanze dell'istruttoria al Responsabile entro 30 giorni dalla 

ricezione della segnalazione. 

 

 Nel caso in cui la segnalazione risulterà manifestamente infondata, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione ne disporrà l'archiviazione. 

 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, competente a svolgere una prima 

istruttoria, qualora il fatto segnalato risulti non manifestamente infondato, inoltra la segnalazione ai 

soggetti terzi competenti disciplinari, dopo aver oscurato la sottoscrizione e sostituito i dati 

identificativi del segnalante – anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti – quali: 

 

1) il Responsabile dell’Area in cui si è verificato il fatto, per l'acquisizione di elementi 

istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato, nonché per eventuali profili di 

responsabilità disciplinare di competenza; 

2) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'avvio della relativa azione, nel caso in cui la 

commissione dell'illecito sia ascrivibile al personale; 

3) l'Autorità Giudiziari, la Corte dei Conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza; 

 

 

 Le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute saranno definite, di norma, entro 120 giorni 

dalla ricezione delle medesime. 

 

 Solo alla scadenza del predetto termine, a conclusione degli accertamenti, il Responsabile 

informa il segnalante dell'esito o dello stato degli stessi, con le opportune precauzioni a garanzia 

della sua tutela. 

 

 

6. TUTELA DEL SEGNALANTE 
 

 6.1 – Riservatezza e sottrazione al diritto di accesso 
 

 L'identità del segnalante è protetta in ogni contesto, a partire dal momento della 

segnalazione: tutti coloro che ricevono o sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella gestione 

della segnalazione sono obbligati 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. 

 

 Nel caso in cui, a seguito della segnalazione, venga avviato un procedimento disciplinare, 

l'identità del segnalante può essere rivelata al titolare del potere disciplinare e all'incolpato di uno 

dei seguenti casi: 

 

4. qualora vi sia il consenso espresso del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito 

disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 

 



oppure 

 

4. qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile 

alla difesa dell'incolpato. 

 

 Inoltre, la tutela della riservatezza non può essere garantita nei casi in cui non è opponibile il 

segreto d'ufficio. 

 

 Spetta al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari valutare, su richiesta 

dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del 

nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento 

dell'istanza sia nel caso di diniego, la scelta deve essere adeguatamente motivata, come peraltro 

previsto dalla Legge n. 241/1990. 

 

 E' opportuno, pertanto, che anche il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari 

venga a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda 

che sia resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa. 

 

 La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990. 

 

 Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte 

dei richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 1, 

lettera a), della Legge n. 214/1990. 

 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti 

nella gestione delle segnalazioni, si intendono altresì “incaricati del trattamento dei dati personali” 

secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 

n. 196/2003) e sono tenuti alla cura dell'anonimato del segnalante e alla trattazione della 

segnalazione: 

 

3. in osservanza dei criteri di riservatezza; 

4. nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di 

trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso 

non autorizzato o di trattamento non consentito. 

 

 Gravano sul Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, nonché su tutti gli altri 

soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni, gli stessi doveri di comportamento volti alla 

tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della Prevenzioni della 

Corruzione, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni. 

 

 La violazione di tali doveri è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme 

di responsabilità previste dall'ordinamento. 

 

 6.2 – Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 
 

 I dipendenti che effettuano una segnalazione non possono essere sanzionati, licenziati o 

sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla 

segnalazione. 

 

 Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul 

luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione. 



 

 Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata, 

anche tramite un'organizzazione sindacale, al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

 Modalità alternative per formalizzare la segnalazione sono: 

 

4. a mezzo del servizio postale o tramite posta interna: in tal caso, per poter usufruire della 

garanzia della riservatezza, è necessario l'utilizzo di una busta chiusa che rechi all'esterno, 

ben visibile, la dicitura: “Riservata Personale – Al Responsabile della prevenzione della 

Corruzione”; 

5. verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal Responsabile della 

prevenzione della Corruzione, con il supporto di un suo stretto collaboratore. 

 

 Il responsabile, valutatane la fondatezza, la segnala: 

 

3. al Responsabile dell’Area di appartenenza dell'autore della presunta discriminazione, 

affinché valuti la necessità di adottare atti o provvedimenti volti a ripristinare la situazione e 

a rimediare agli effetti negativi della discriminazione, nonché la necessità di avviare il 

procedimento disciplinare; 

4. all'Ufficio procedimenti disciplinari per gli adempimenti di propria competenza. 

 

 Resta ferma la facoltà del dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione di 

segnalarlo direttamente, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 3, Decreto Legislativo 165/2001, 

all'Ispettorato per la funzione pubblica presso il Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche tramite le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative dell'amministrazione. 

 

 

7. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE 
 

 Il Comune, oltre a dare la più ampia diffusione al presente documento, anche sul proprio sito 

internet, promuove un'efficace attività di sensibilizzazione e formazione sui diritti e gli obblighi 

relativi alla segnalazione degli illeciti nell'amministrazione, in particolare nell'ambito dei percorsi 

formativi previsti nel Piano. 

 

 



 

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

 

(c.d. whistleblower) 
 

 

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed 

altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti 

amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo 

modello. 

 

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In 

particolare la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: 

 

 l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa 

l'identità del segnalante; 

 l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 

Nel procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo 

consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa 

dell'incolpato; 

 la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 

1990, n. 241; 

 il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può 

segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di 

discriminazione. 

 

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il P.N.A. 

 

Nome e Cognome del 

segnalante 

 

Qualifica o posizione 

professionale 

 

Sede di servizio 

 

 

Tel. / Cell. 

 

 

E-mail 

 

 

Data/periodo in cui si è 

verificato il fatto 

gg/mm/aa 

Luogo fisico in cui si è 

verificato il fatto 

[] UFFICIO 

(indicare denominazione e indirizzo della struttura) 

 

 

[] ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO 

(indicare luogo e indirizzo) 

 

 



Ritengo che le azioni od 

omissioni commessi o 

tentate siano: 

[] penalmente rilevanti 

 

[] poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre 

disposizioni 

 

[] sanzionabili in via disciplinare 

 

[] suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale 

all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico 

 

[] suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine 

dell'amministrazione 

 

[] altro (specificare) 

 

Descrizione del fatto 

(condotta ed evento) 

 

 

 

 

 

 

 

Autore del fatto  

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

 

Altri eventuali soggetti a 

conoscenza del fatto e/o in 

grado di riferire sul 

medesimo 

 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

 

Eventuali allegati a 

sostegno della segnalazione 

 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

 

 
 
_________________________________                                  ___________________________ 

luogo, data        firma 

 

 

 

 

Il modulo può essere presentato tramite servizio postale (anche posta interna). In tal caso, affinché sia 

tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “Riservata 

Personale – al Responsabile per la prevenzione della corruzione” e recante il seguente indirizzo: 

Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Crosio Della Valle, Via IV Novembre n. 30.  

 


