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Comunicato del Presidente del 6 febbraio 2018

Segnalazioni di illeciti presentate dal dipendente pubblico (c.d. Whisdeblower)

L'Autorità comunica che a partire dall' 8 febbraio 2018 sarà operativa l'applicazione informatica
Whistleblower per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla
normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova
versione dell'art. 54 bis del d.lgs.165/2001. Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede
di acquisizione della segnalazione, l'identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all'utilizzo
di un codice identificativo univoco generato dal sistem~, potrà "dialogare" con l'ANAC in maniera
spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.
Quanto sopra per evidenziare che a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, potrà essere
garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema.
Conseguentemente si consiglia, per le segnalazioni inoltrate a partire dall'entrata in vigore della legge n.
179 /2017 tramite ogni altro canale (telefono, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di
inviarle nuovamente utilizzando solo e unicamente la piattaforma ANAC.

Raffaele Cantone
(firmato digitalmente)
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Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing
Il sistema dell' Anac per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato
al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di
interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n.
165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Ai fini della disciplina del whistleblowing, per "dipendente pubblico" si intende il
dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs.
n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente
pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a
controllo
pubblico
ai
sensi
dell'art.
2359
del
codice
civile.

Cosa può fare

L'attività di vigilanza anticorruzione del l'Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto
previsto dalla legge n. 190/2012, in un'ottica di prevenzione e non di repressione di
singoli
illeciti.
L'Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti
dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», in un'ottica di
prevenzione della corruzione, può avviare un'interlocuzione con il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e d_ella Trasparenza (RPCT) dell'Amministrazione
oggetto di segnalazione o disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni
competenti, quali ad esempio l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei
conti, l'Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.
•

Cosa NON può fare

L'Autorità in base alla normativa attualmente vigente:
•

NON tutela diritti e interessi individuali;

•

NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e
personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata,
sulle medesime;

•

NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;

•

NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalan,te;

•

NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.

