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WHISTLEBLOWING POLICY 

protocollo per la segnalazione di condotte illecite 

 
 
Quadro normativo  

 
La legge n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto l’art. 54-bis nel 
decreto legislativo n. 165/2001 – (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) inserendo nell’ordinamento italiano il 
whistleblowing, ossia la disciplina di tutela per il dipendente pubblico che, nell’interesse 
della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro. 
 
La legge n. 179 del 30 novembre 2017, (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) ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e accresciuto l’efficacia della tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti 
rispetto alla norma precedente. 
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha fornito le “Linee guida in materia di tutela 
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione 
di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” 
con la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021. 
 

 
Cos’è una 
segnalazione di 
whistleblowing 

 
La segnalazione di whistleblowing riguarda condotte illecite che i dipendenti pubblici 
possono segnalare mediante specifiche modalità ai fini della salvaguardia dell’interesse 
all’integrità della pubblica amministrazione, in modo da contribuire al prestigio, 
autorevolezza e credibilità della stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento 
dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. 
 
L’autore della segnalazione, il c.d. whistleblower, è tutelato sia in termini di riservatezza sia 
per quanto riguarda eventuali ritorsioni riconducibili alla segnalazione effettuata. 
 

 
Soggetti che 
possono inviare 
segnalazioni di 
whistleblowing 

 
Eventuali condotte illecite di cui si è venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro 
possono essere segnalate da: 

 il personale dipendente dell’Ateneo; 

 i consulenti e i collaboratori a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010; i 
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titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 e i titolari 
di borse di studio e di ricerca; ogni altro soggetto non compreso nelle categorie 
precedenti che intrattenga un rapporto formalizzato con l’Ateneo e a cui si applichi il 
Codice di comportamento dell’Università della Calabria; 

 i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere 
in favore dell'amministrazione pubblica. 

 
In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso 
altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in una amministrazione 
diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione; in tali casi la 
segnalazione va inoltrata al RPCT dell’amministrazione alla quale si riferiscono i fatti 
oppure all’ANAC. 

 

 
Oggetto delle 
segnalazioni 

 
Ai sensi del comma 1 dell’art. 54-bis le condotte illecite segnalate devono riguardare 
situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza “in ragione del 
rapporto di lavoro”. Vi rientrano pertanto fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito ma anche 
notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia 
pure in modo casuale. Lo stesso vale per i lavoratori e i collaboratori delle imprese che 
realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. 
 
I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono: 

 I delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale 
(ossia Le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto 
contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente 
agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice); 

 tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino 
comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un 
interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia 
dalla cura imparziale dell’interesse pubblico; 

 casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, 
assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle 
norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc. 

 la categoria di fatti illeciti comprende, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, 
anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità; possono pertanto 
formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il 
whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi 
precisi e concordanti. 
 

Non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati 
e/o dell’identità dell’autore degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto. 
 

 
Elementi e 
caratteristiche 
della segnalazione 

 
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l’esame 
dei fatti da parte del RPCT o di ANAC. 
In particolare è necessario risultino chiare: 

 le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; 

 la descrizione del fatto; 
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 le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i 
fatti segnalati. 
 

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti 
oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza 
dei fatti. 
 

 
Cosa non può 
essere oggetto di 
segnalazioni 

 
Sono esclusi dalla categoria dei fatti illeciti che possono essere segnalati:  

 le notizie calunniose o diffamatorie o che abbiano dato luogo a responsabilità civile per 
dolo o colpa grave; 

 le notizie fondate su meri sospetti o voci non sorrette da elementi di fatto; 

 informazioni che il segnalante sa essere false; 

 fatti di cui si è avuta conoscenza in modo totalmente indipendente dal rapporto di 
lavoro; 

 Informazioni raccolte violando la legge. 
 

 
Tutele riconosciute 
al segnalante 
 

 
Il sistema di protezione che la legge 179/2017 riconosce al whistleblower si compone di tre 
tipi di tutela: 

 LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E DELLA 
SEGNALAZIONE. Il comma 3 dell’art. 54-bis impone all’amministrazione, che riceve e 
tratta le segnalazioni, di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, ciò anche 
al fine di evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere 
adottate a seguito della segnalazione all’interno dell’amministrazione. Il divieto di 
rilevare l’identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma 
anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, 
nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire 
l’identificazione del segnalante. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata 
sono escluse dal diritto di accesso agli atti amministrativi previsto di cui alla legge 
241/1990 e dall’accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. 33/2013. Anche la normativa 
di protezione dei dati prevede una specifica disposizione a tutela della riservatezza 
dell’identità del segnalante, infatti il presunto autore dell’illecito, con riferimento ai 
propri dati personali trattati dall’amministrazione, non può esercitare i diritti previsti 
dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento(UE) n. 2016/67922, poiché dall’esercizio di tali 
diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell’identità del 
segnalante. Sul piano operativo la riservatezza dell'identità del segnalante e del 
contenuto della segnalazione è garantita mediante la gestione informatizzata delle 
segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia, secondo le modalità indicate da 
ANAC nelle linee guida di cui alla Delibera n. 469/2021. Nel caso in cui si renda necessario 
il RPCT trasmetterà la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza 
dell’identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di 
evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento 
riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. Laddove 
detta identità dovesse venire successivamente richiesta dall’Autorità giudiziaria o 
contabile, il RPCT fornirà tale indicazione previa notifica al segnalante. Nel caso in cui si 
rendesse necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano 
conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all’amministrazione, il 
RPCT non trasmetterà la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche 
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eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della 
segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai 
fatti descritti si possa risalire all’identità del segnalante. Nei casi in cui la segnalazione 
dia luogo a procedimento penale, a procedimento dinanzi alla Corte dei Conti o a 
procedimento disciplinare il comma 3 dell’art. 54-bis precisa fino a quale momento 
dovrà essere garantita la riservatezza: nell’ambito del procedimento penale l’identità 
del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p.;1 
nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto 
sino alla chiusura della fase istruttoria, dopo, l’identità del segnalante potrà essere 
svelata dall’autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 
d.lgs. n. 174/2016); nell’ambito del procedimento disciplinare attivato 
dall’amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità del 
segnalante potrà essere rivelata solo dietro consenso di quest’ultimo, nel caso in cui 
l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato 
contestato l’addebito disciplinare, l’amministrazione non potrà procedere con il 
procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla 
rivelazione della propria identità. 

 

 LA TUTELA DA EVENTUALI MISURE RITORSIVE O DISCRIMINATORIE EVENTUALMENTE 
ADOTTATE DALL’ENTE A CAUSA DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA.  Il whistleblower 
non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra 
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro2. 
L’adozione di misure discriminatorie dovrà essere comunicata ad ANAC per gli 
accertamenti che la legge le attribuisce e per l’eventuale irrogazione della sanzione 
amministrativa al responsabile. ANAC propone un elenco di possibili misure 
discriminatorie o ritorsive che comprende: irrogazione (o proposta di irrogazione) di 
sanzioni disciplinari ingiustificate, graduale e progressivo svuotamento delle mansioni, 
pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati, valutazione 
della performance artatamente negativa, mancata ingiustificata attribuzione della 
progressione economica o congelamento della stessa, revoca ingiustificata di incarichi, 
ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro 
soggetto, reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi), sospensione ingiustificata 
di brevetti, licenze, etc., mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o 
mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un’impresa 
individuale, già fornitrice della p.a., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta 
dei soggetti di cui all’art. 54-bis, co. 2, ultimo periodo, d.lgs. 165/2001); per i lavoratori 
e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione pubblica le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata 
risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, della licenza o del 
permesso, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata 
ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di 

                                                           
1  Tale disposizione prevede l’obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato 

non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è 
previsto dall’art. 415-bis c.p.p.). 

2  La “misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro” che il legislatore definisce 
anche “misura ritorsiva” si configura non solo in atti e provvedimenti ma anche in comportamenti o omissioni posti in 
essere dall’amministrazione nei confronti del dipendente/segnalante, volti a limitare e/o comprimere l’esercizio delle 
funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione 
lavorativa.  
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un appalto (ad esempio, nel caso di un’impresa individuale, già fornitrice della p.a., ove 
è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all’art 54-bis, co.2, 
ultimo periodo d.lgs.165/2001. Laddove il segnalante dimostri di avere effettuato una 
segnalazione di illeciti di cui all’art 54-bis e di aver subito, a causa della segnalazione, 
una misura ritorsiva o discriminatoria, l’onere della prova grava sulla persona che ha 
posto in essere tale misura. È quest’ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che l’azione 
intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione. Nel caso in cui l’Autorità 
accerti la natura ritorsiva di atti adottati dall’amministrazione, ne discende che questi 
sono nulli e ANAC ne dichiara la nullità come previsto dal comma 6, art. 54-bis 
deld.lgs.165/2001. In caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di 
lavoro ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015. L’ordine di “reintegro” resta di esclusiva 
competenza della magistratura. Qualora venga accertata l’adozione di una misura 
ritorsiva o discriminatoria ANAC applica al responsabile una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro (art. 1, comma 6, legge 179/2017). l’Autorità 
considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il 
provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento 
e/o l’omissione. La responsabilità si configura anche in capo al soggetto che ha suggerito 
o proposto l’adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del 
whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. 
proposta di sanzione disciplinare). 

 

 L’ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI IL WHISTLEBLOWER SVELI, PER 
GIUSTA CAUSA, NOTIZIE COPERTE DALL’OBBLIGO DI SEGRETO D’UFFICIO, AZIENDALE, 
PROFESSIONALE, SCIENTIFICO O INDUSTRIALE (ARTT. 326, 622, 623 C.P.) OVVERO VIOLI 
L’OBBLIGO DI FEDELTÀ (ART. 2105 C.C.). L’art. 3, comma 1, della legge 179/2017 
prevede che la rivelazione effettuata dal whistleblower perseguendo «l’interesse 
all’integrità della p.a. e la prevenzione e repressione delle malversazioni nelle 
amministrazioni pubbliche e private» costituisce “giusta causa” di rivelazione, 
escludendo l’integrazione dei reati di “rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio” 
(art. 326 c.p.), “rivelazione del segreto professionale” (art. 622 c.p.), “rivelazione dei 
segreti scientifici e industriali” (art. 623 c.p.). È dunque considerato interesse prevalente 
la salvaguardia della integrità della pubblica amministrazione, tuttavia costituisce 
violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto 
alle finalità di eliminazione dell’illecito e/o la rivelazione fatta al di fuori del canale di 
comunicazione specificamente predisposto. 

 
Il dipendente pubblico che denuncia un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 
o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele 
dalle misure ritorsive ex art. 54-bis. 
 

 
Casi di esclusione 
dalla tutela 

 
Sono esclusi dalla tutela i segnalanti per i quali sia accertata, anche con sentenza di primo 
grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque per reati 
connessi alla denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false 
riportate intenzionalmente con dolo o colpa. 
 
Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga 
confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile la protezione del segnalante 
prevista dall’art. 54-bis per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione. 
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Sono esclusi dal beneficio delle tutele previste dall’art. 54-bis. i casi in cui il segnalante abbia 
agito con la consapevolezza di rilevare una notizia non vera (cosiddetti malicious reports).  
 

 
Come inviare la 
segnalazione: l’app 
PAWhistleBlowing 

 
L’Università della Calabria ha attivato una apposita piattaforma informatica per 
l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni alla quale si accede mediante il seguente link: 

 
https://unical.pawhistleblowing.it/ 

 
Nella sezione dedicata del Portale Amministrazione Trasparente dell’Ateneo è disponibile il 
“Manuale operativo whistleblower” che descrive dettagliatamente le modalità per inoltrare 
una segnalazione, tuttavia l’applicazione si presta ad un uso semplice ed intuitivo: 
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto6771_segnalazione-di-illeciti-whistleblowing_769.html 

 
L’Ateneo ha adottato l’applicazione PAWhistleBlowing, implementata da ISWEB S.p.A. sulla 
base del software Open Source Globaleaks, che assicura la conformità tecnica e normativa 
alle vigenti linee guida in materia, garantisce tempestivi aggiornamenti rispetto all’evolversi 
della soluzione applicativa e del quadro legislativo di riferimento, assicura i massimi livelli di 
sicurezza e riservatezza nonché la compliance al GDPR grazie ai principi di privacy by design 
e configurable data retention policies. 
 
L’applicazione PAWhistleBlowing mantiene separati, e criptati, i dati identificativi del 
segnalante ed il contenuto della segnalazione; il RPCT potrà decriptare e quindi conoscere 
solo il contenuto della segnalazione e non l’identità del segnalante alla quale potrà, 
eventualmente, accedere solo dietro motivata richiesta al Custode delle identità che 
provvederà ad abilitare la procedura dedicata alla visualizzazione dell’identità del 
segnalante. Il Custode non accede né al contenuto della segnalazione, né alle generalità del 
segnalante. 
 
Terminata la procedura di invio segnalazione viene generato il codice segnalazione o Key 
Code, composto da 16 cifre, che deve essere conservato dal segnalante e gli consentirà, 
successivamente, di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, di integrare la 
segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati 
con il RPCT mantenendo la massima riservatezza. 
 
Il sistema permette l'accesso alla segnalazione da parte del segnalante per 90 giorni a partire 
dalla data della segnalazione. 
 
Le segnalazioni di illeciti possono anche essere inviate all’A.N.A.C. al seguente link:  
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/ 
 

 
Soggetto 
responsabile, 
gruppo di supporto 
e custode delle 
identità 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è il soggetto 
funzionalmente competente a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, nonché ad 
effettuare una prima attività di verifica e di analisi. Il RPCT è il soggetto legittimato, per legge, 
a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l’identità. 
 
Poiché il trattamento delle segnalazioni è gestito mediante una procedura informatica che 
prevede la criptazione ed il disaccoppiamento dei dati del segnalante e dei contenuti della 
segnalazione, il RPCT potrà decriptare il contenuto della segnalazione e della eventuale 

https://unical.pawhistleblowing.it/
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto6771_segnalazione-di-illeciti-whistleblowing_769.html
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
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documentazione allegata, mentre potrà avere accesso all’identità del segnalante solo in caso 
di necessità, presentando esplicita e motivata richiesta al Custode delle identità. Il Custode 
non accede all’identità del segnalante ma può solo sbloccare, eventualmente, l’accesso per 
il RPCT. Tale funzione viene istituita al fine di garantire il massimo della riservatezza 
all’identità del segnalante. 
 
Il RPCT si avvale del supporto di un Gruppo di lavoro dedicato per svolgere l’attività di 
verifica e di analisi delle segnalazioni. Il Gruppo di lavoro è composto da soggetti in possesso 
di competenze trasversali rispetto ai principali compiti dell’amministrazione. I componenti 
sono autorizzati, con apposito atto di nomina, e debitamente istruiti dal Responsabile della 
protezione dei dati d'Ateneo, in merito al trattamento dei dati personali. I componenti del 
gruppo potranno prendere visione delle segnalazioni ma non dei dati identificativi del 
segnalante, essi sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza a cui è sottoposto il RPCT. 
 
Il Gruppo di lavoro per la gestione delle segnalazioni ed il Custode delle identità sono stati 
nominati con apposito Decreto della Direttrice generale n. 818 del 02/10/2021. 

 
Gestione delle 
segnalazioni 
 

 
Esame preliminare - Il RPCT prende in carico la segnalazione, entro quindici giorni lavorativi 
porta a termine l’esame preliminare della stessa. Qualora quanto denunciato non sia 
adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il 
canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante acconsenta. Al termine 
dell’esame preliminare il RPCT, valutata l’ammissibilità della segnalazione, avvia la fase 
relativa all’istruttoria 
 
Istruttoria - Il termine per la definizione dell’istruttoria è di sessanta giorni che decorrono 
dalla data di avvio della stessa, tali termini possono essere prorogati dall’organo di indirizzo 
su richiesta adeguatamente motivata presentata dal RPCT. L’istruttoria interna sui fatti o 
sulle condotte segnalate si riferisce a una attività di verifica e di analisi e non di accertamento 
sull’effettivo accadimento dei fatti. Per lo svolgimento dell’istruttoria il RPCT può avviare un 
dialogo con il whistleblower, chiedendogli eventuali chiarimenti, documenti e informazioni 
ulteriori, sempre tramite il canale della piattaforma informatica dedicata o, qualora il 
segnalante acconsenta, anche di persona. In caso di necessità il RPCT può acquisire atti e 
documenti da altri uffici dell’amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze 
persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa 
la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.  
 
Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della 
segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione. 
 
Qualora, invece, il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione si rivolgerà 
immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le 
proprie competenze, ovvero, dispone la trasmissione della segnalazione, in relazione ai 
profili di illiceità riscontrati, al dirigente/responsabile della struttura cui è ascrivibile il fatto, 
all’Ufficio procedimenti disciplinari, all’Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.  
 
Il RPCT avrà cura di trasmettere gli esiti delle verifiche condotte ed, eventualmente, gli 
estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, evitando accuratamente che dalle 
informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all’identità del segnalante. Ai soggetti esterni 
si trasmetterà la segnalazione specificando che è stata effettuata da un soggetto cui 
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l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del 
d.lgs. 165/2001. 
 
Provvedimenti conseguenti alla segnalazione - I soggetti interni all’Ateneo dovranno 
predisporre gli eventuali provvedimenti di loro competenza e ne informeranno il RPCT.  
 

 
Trattamento delle 
segnalazioni 
anonime 
 

 
La piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing consente 
anche di inoltrare segnalazioni in forma anonima, tali segnalazioni potranno essere integrate 
successivamente con le generalità del segnalante che, solo a questa condizione, potrà essere 
riconosciuto come soggetto riconducibile alla categoria di dipendenti pubblici e, in quanto 
tale, godere delle tutele di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. 
 
Le segnalazioni non accompagnate dalle generalità del segnalante saranno classificate come 
anonime, saranno comunque registrate dal sistema ma saranno prese in considerazione solo 
se presenteranno gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alla verifica della 
fondatezza della segnalazione. 
 

 


