
MODELLO PER LA
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. Whistleblower)

I dipendenti e i collaborato.i che intendono s€gnata.e situazioni di illecito (tattidi co.ruziong 9d altri
rcatì cont o la pubblica amman6trazione, fatti di supposto danno erariale o allri illecili smministrativi) di ori
sono venuli a conoscenza nell'amministrazione possono ltiìizza.e queslo modello.

Si rammenta che I'ordinameflto lutela i dipendenÙ che efiettuano Ia segnalazione (§ illecito. ln
parlicolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruziono (P.N.A.) prevedono chei

. I'arrministrazione ha l'obbligo di p(edispore dei sistemi di tulela della riservatezza circa l'idennà
del segnalante;

. l'identiÉ del segnalanle deve es!ìere protetta in ogni contesto successivo alh segnalazione. Nel
procedimsnto disciplinare, I'identita dd segnalante non può essere rivelab senza il suo
consenso, a meno che la sua conoscenza non sis assolutamente indis9ensabile per la difesa
dell'ircolpato:

. la denuncia è sotl.atta allaccesgo previslo dagtr anicoli22 e segueoti delra Legge 7 agosto 1990,
n.241;

'll denunciante che ritiene di essere stalo digcriminato nel lavo.o a causa della deouncia, $rò
segnalare (anche attrave.so il sindacato) all'lspettorato della funzion€ pubblica i fatt di
discriminazione-
Per ulte,iori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

NOME e COGNOME 0EL SEGNALANTE

QUALtFTCA O POSIZlOne pROpESSIOru,rte t

TEVC€Lr-

E-MAIL

DATA/pERroDo lN cut srÈ vERtFrcATo tL FAt-ro EElrn,tr,laa

LUoGo Érsrco rN cursr È vERrFtcATo !L FAro: ufFrcro
lirdko.. de,ùni@don . inditizÌo dclb

RITENGO CHE IE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE

o TErutatE snruo' :

pe.almente rii€vann,

i pose in crer" ,. violezioi€ (hi Codrcl di

icomponamcnlo o di 3ltre dilposiùona
i3anlionaull in via disciplin:té;

, susccrriuli di err...r. un pre!Ùdtio
:prvrno.Élè arfamminrsuadone di
appa.t€'Énr. oad allro ent€

suscottibili di arecare un p.egÙdiio alla
immagin€ d€ll'amrinistrazione;

I 
Qualora I se§l'.Éllante àvesla la quelifica di Pubbt*n ufib:tale, l'itwio alella .xs§ale segnalazbnè non to esonèra

dall'obbtigodi denunciac dis compateole Aulotilà liudiziarb i hlti penehnede rilevanli e le ipoles di danno e@rblè.

2 La sagnalazion' non nguorcla n.,oslranze cti caanerè rÉ,§onete del §:c,gqalanle o ichirste che rlteng!,no elte

discipliné del rappono di \ewrc o ai mppotli col sweioré gerarchìco o conoghi, per le quali occone faÉ iterimenlo al
*Nizio coapelenle pot il petsonale-

SEDE DI SERVIZIO

ALL'EST€ANO O€LL'Uf FICIO

liadicotc lurgo cd ìodn,rrol



alt.o (specificae)

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOITA ED EVENTO}

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA

SEGNATAZIONE
1

2

3.

LUOGO, DATA F IRMA

La segnalarion€ di condotte illecite va fatta al Responsabile délla prevenzione della corruzione

consetna a mano

3 lntlicare i dati anograÌci se conosciuti e, in coso contr-ario, ogni alto alernento idoneo
all'ideatifrozione

o lrdi".o i dati qnagrd/ici se colosciuti e, i coso contrurio, ogni altro elcmento iùneo
all'identiÌtco.ione

AUTORE/I DEL FATTO ' 1

2

3

ALTRI EVENIUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO

E/o rN GRADo ot RtFER|RE suL MEDEstMo 6

2.

3

1......................._.............-..



oppure:

lnvio èll'indirizlo di f,osta elett.onica: omceots@iol,il

Posta interna con busta sigillata

Oichiarazione verbale

ta riiposta ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenr'rone della corru.ione deve essere tempestivamente

inoltrata dal ricevente al Responsabil€ della prevenzione della corrurione.


