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 MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

(c.d. whistleblower) 

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed 

altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti 

amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare questo 

modello. 

Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In 

particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), prevedono che: 

- l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità 

del segnalante; 

- procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, 

a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; 

- la denuncia è sottratta all’accesso previsto dall’articolo 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può 

segnalare (anche attraverso il sindacato) all’ispettorato della funzione pubblica i fatti di 

discriminazione. 

La segnalazione va fatta all’Organismo di Vigilanza e può essere presentata alternativamente: 

- mediante invio all’indirizzo di posta elettronica odvsolemare@gmail.com, previa scannerizzazione; 

- a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata all’Organismo di Vigilanza di Solemare 

Società Cooperativa Sociale, recante la seguente dicitura: “Riservata personale”; 

- a mezzo consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, in busta chiusa, indirizzata all’Organismo di 

Vigilanza di Solemare Società Cooperativa Sociale recante la seguente dicitura: “Riservata 

personale”. 
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Cognome e nome e qualifica del segnalante  

Telefono ed e-mail del segnalante  

Data / Periodo del fatto  

Luogo in cui si è verificato il fatto  

 

Ritengo che le azioni od omissioni 

Commesse o tentate siano: 

□- penalmente rilevanti 

□- poste in essere in violazione dei codici di 

comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via 

disciplinare; 

□- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla 

società o ad un ente pubblico a cui la società offre un 

bene o un servizio; 

□- suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della 

Società; 

□- altro (specificare):……………………….…….. 

Descrizione del fatto (condotta ed 

evento, luogo, data) 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

Area cui può essere 

riferito il fatto 

 

‐ Reclutamento del personale 

‐ Contratti 

‐ Concessione di vantaggi economici comunque 

denominati 

‐ Autorizzazioni 

‐ Ispezioni 
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‐ Altro 

Settore cui può essere 

riferito il fatto 

Sanità 

‐ Gestione del territorio 

‐ Protezione ambientale 

‐ Gestione dei rifiuti 

‐ Trasporti e Viabilità 

‐ Ordine pubblico 

‐ Telecomunicazioni 

‐ Politiche agricole e forestali 

‐ Beni e Attività Culturali 

‐ Sviluppo economico 

‐ Istruzione e Formazione 

La condotta è illecita 

perché: 

 

‐ È penalmente rilevante 

‐ Viola il Codice di comportamento o altre disposizioni 

sanzionabili in 

via disciplinare 

‐ Arreca un danno patrimoniale all’ente o altra 

amministrazione 

‐ Arreca un danno all’immagine dell’amministrazione 

‐ Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro 

‐ Costituisce un caso di malagestione delle risorse 

pubbliche (sprechi, 

mancato rispetto dei termini procedimentali, ecc.) 

‐ Costituisce una misura discriminatoria nei confronti del 

dipendente 

pubblico che ha segnalato illecito 
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Autore/i del fatto (ed altri soggetti 

coinvolti) 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

Altri eventuali soggetti a 

conoscenza del fatto e/o in grado di 

riferire sul medesimo 

………………………………………………... 

……………………………………………….. 

Modalità con cui è venuto a 

conoscenza del fatto 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Eventuali allegati a sostegno della 

segnalazione 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

Luogo, data       Firma 

____________________________   _________________________ 
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