
Determinazione del Dirigente 
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Determ. n. 453 del 30/06/2020

OGGETTO:  ADESIONE AL PROGETTO WHISTLEBLOWINGPA DI  TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL  ITALIA  E  DEL  CENTRO  HERMES  PER  LA 
TRASPARENZA E  I  DIRITTI  UMANI  E  DIGITALI  E  ADOZIONE DELLA 
PIATTAFORMA DIGITALE PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

-  la  legge 30 novembre 2017,  n.  179 “Disposizioni  per  la  tutela  degli  autori  di  segnalazioni  di  reati  o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, si 

inserisce nel complesso quadro normativo in materia di anticorruzione, disciplinando la tutela del soggetto 

che effettua  la  segnalazione di  un illecito  (“whistleblower”),  anche attraverso l’attivazione di  un canale  

alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del  

segnalante;

- l’art. 54bis del d.lgs. n. 165/2001 che prescrive agli Enti locali di dotarsi di adeguati strumenti informatici  

atti alla gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei propri dipendenti, che garantiscano l’anonimato  

durante l’intero procedimento amministrativo;

-  la  determina dell’A.N.A.C.  n.  6  del  28 aprile  2015 ad oggetto  “Linee guida in  materia  di  tutela  del 

dipendente pubblico che segnala illeciti” ;

- il “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di 

reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis  

del decreto legislativo nr. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” approvato dall’A.N.A.C. in data 30 ottobre 2018;

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Corsico, adottato con deliberazione del 

Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale, n. 12 del 29 gennaio 2020; 

Rilevato che con determina del Dirigente del Settore Servizio di comunità  n. 570 del 15 giugno 2017 , l’Ente 
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è stato dotato di un software per la gestione delle segnalazioni interne all’Ente di illeciti comportamentali ;

Considerato che: 

- il contratto per l’utilizzo del software “Whistleblowing” scade in data 30 giugno 2020;

- attualmente sono presenti sul mercato software gratuiti;

Ritenuto  idonea  e  conveniente  per  l’Ente  la  piattaforma  WhistleblowingPA messa  a  disposizione  da 

Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali fruibile  

previa adesione al progetto WhistleblowingPA; 

Visto  l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267,  art.107,  che  disciplina  le  competenze  dei  

dirigenti;

D E T E R M I N A

1.  Di  aderire  al  Progetto  Whistleblowing PA  e  di  avvalersi  della  relativa  piattaforma digitale  messa  a  
disposizione gratuitamente da  Transparency International Italia  e del Centro Hermes per la Trasparenza e i  
Diritti Umani e Digitali ; 

2. Di dare atto che la procedura di gestione delle segnalazioni e di tutela della riservatezza è attuativa del  
PTCP 2020-2022; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)

con firma digitale
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