Città di Francavilla al Mare
(Provincia di Chieti)
Medaglia d’oro al valor civile
MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. whistleblower)
I dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito (corruzione e cattiva amministrazione;
appropriazione indebita; danno erariale; incarichi e nomine illegittime; appalti illegittimi; concorsi
illegittimi; conflitto di interessi; abuso di potere; cattiva gestione di risorse pubbliche; danno ambientale;
altri reati contro la pubblica amministrazione e 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,
sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori
rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione,
l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato;
• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può
segnalare al Dipartimento della Funzione Pubblica i fatti relativi alla discriminazione subita.

N.B. La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, in
responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in
responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE
La segnalazione di condotte illecite va fatta al Responsabile Anticorruzione del Comune di Francavilla al mare
- Dott.ssa Raffaella De Thomasis - alternativamente con una delle seguenti modalità:
- invio all’indirizzo di posta elettronica: raffaella.dethomasis @comune.francavilla.ch.it
- posta interna con busta sigillata recante il seguente indirizzo: “Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del Comune di Francavilla al mare”, contenente altra busta
anch’essa sigillata e indirizzata al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza del Comune di Francavilla al mare” con la dicitura “RISERVATA PERSONALE”;
- tramite servizio postale con busta sigillata recante il seguente indirizzo: “Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Francavilla al mare – CORSO Roma,7
- 66023 Francavilla al mare”, contenente altra busta anch’essa sigillata e indirizzata al “Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Francavilla al mare ” con la
dicitura “RISERVATA PERSONALE”;
La segnalazione ricevuta verrà custodita con modalità tecniche tali da garantirne la massima riservatezza.
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Dati del segnalante
Cognome e Nome del segnalante(1)
Qualifica o Posizione Professionale
attuale 2
Sede di Servizio attuale
Qualifica o Posizione Professionale
all'epoca del fatto segnalato(2)
Sede di Servizio all'epoca del fatto
segnalato
Telefono/Cellulare(1) (3)
eMail4

Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita

Data/periodo in cui si è verificato il fatto
La condotta illecita è ancora in corso
Luogo in cui si è verificato il fatto

Ritengo che le azioni/omissioni
connesse o tentate siano

□ sì
□ no
□ Ufficio (indicare denominazione e sede della struttura)
□ All'esterno dell'ufficio (indicare luogo ed indirizzo)
□Penalmente rilevanti
□In violazione del Codice di comportamento o altre disposizioni
sanzionabili in materia disciplinare

□ Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale
all'amministrazione di appartenenza od altro ente

□ Arreca un danno patrimoniale all'ente
□Suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine
dell'amministrazione

□ Arreca un danno all'immagine dell'amministrazione
□Un caso di cattiva gestione delle risorse pubbliche (sprechi,
mancato rispetto dei termini procedimentali, etc)

1

I dati sono obbligatori per prendere in esame la segnalazione

2

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera
dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale
3

Indicare i recapiti personali e non quelli istituzionali

4

Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione
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□ altro (specificare)
Descrizione del fatto

Soggetto che ha commesso il fatto:
Nome, Cognome, Qualifica
(possono essere inseriti più nomi) (4)

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
Modalità con cui è venuto a
conoscenza del fatto

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R.
445/2000

Luogo e data

Firma

