
ATTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
24/01/2018 

 

Oggetto: procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità - WHISTLEBLOWING - 
approvazione procedura  

 
Premesso che 
- L’Agenzia di sviluppo locale dei Comuni dell’Area Nolana è stata costituita con atto notar 

Giancarlo Iaccarino nr. 7753 del 3 luglio 2003 per la promozione di attività e iniziative dirette 
al rilancio e allo sviluppo socio economico dell’Area Nolana;  

- L’Agenzia, società a totale partecipazione pubblica, è individuabile quale società a controllo 
pubblico; 

- la Legge del 13 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” richiede 
l’adozione, in ciascuna pubblica amministrazione e società a controllo pubblico, di una serie 
di misure di prevenzione di carattere generale, idonee alla prevenzione di fenomeni 
corruttivi; 

- in particolare, la Legge n. 190/2012, recependo sollecitazioni internazionali, con la 
disposizione dell’art. 1, co. 51, ha novellato il D.Lgs. 165/01 introducendo l’art. 54-bis, 
prevedendo che: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per 
lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia 
all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può 
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, 
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
denuncia»; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2013, riconduce espressamente la tutela del dipendente 
che segnala condotte illecite, il c.d. whistleblower, tra le azioni e le misure generali 
finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie; 

- l’adozione delle iniziative necessarie alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di 
cui all’art. 54-bis del predetto Decreto deve essere prevista nell’ambito del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC), come intervento da realizzare con tempestività; 

- con successiva determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
approvato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
(c.d. whistleblower)”, fornendo precise indicazioni su come attuare l’istituto in questione; 

- che è intervenuta, a livello nazionale, 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”, che ha modificato e integrato la 
disciplina dell’istituto del whistleblowing; 

- Atteso che al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è affidato un 
ruolo centrale nella gestione del c.d.”whistleblowing”, inteso come procedimento cha va 
dalla ricezione e dal trattamento di ciascuna segnalazione, fino alla previsione e alla verifica 
dell’attuazione della misura inserita nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
(PTPC); 

Precisato  
- che il PTPCT 2018/2020 dell’Agenzia è già armonizzato alle nuove previsioni della 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”; 

- -che l’ANAC, con comunicazione del 06/02/2018, ha reso noto l’attivazione dell’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; 

- che a far data dal 24/01/2018 è attiva la procedura informatica dell’Istituto per la 
segnalazione di condotte illecite, illustrata nel manuale d’uso allegato al regolamento; 

 
Dispone In virtù dei poteri conferitigli 

- Di approvare, per le ragioni esposte in premessa la disciplina organizzativa e 
procedurale per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite dell’Agenzia 
contenente anche la modulistica necessaria (allegato A);  

- Di incaricare il Responsabile Anticorruzione di dare la più ampia notizia e diffusione alla 
presente a tutti gli uffici dell’Agenzia  

- Approvare la procedura operativa per la segnalazione di illeciti e tutela del dipendente 
pubblico (c.d.Whistleblower), di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 
591 del 03/08/2016, contenuta nel regolamento allegato al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale, in uno alla; 

 
Camposano, 24/01/2018 
 

f.to L’Amministratore Unico 
dr. Vincenzo Caprio 


