MODULO
PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO (C.D. WHISTLEBLOWER)
I dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito quali fatti di corruzione, altri reati contro la
pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi, di cui fossero
venuti a conoscenza nell’amministrazione, debbono utilizzare questo modello.
La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che
attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le
quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale.
Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo
esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le
ipotesi di danno erariale.
L’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito.
In particolare si prevede che:
• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel
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 dagli articoli 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241ss.ms.ii..
NOME
E
COGNOME
DEL
SEGNALANTE
CODICE FISCALE
POSIZIONE PROFESSIONALE
TELEFONO
EMAIL O PEC
DATA O PERIODO IN CUI SI È
VERIFICATO IL FATTO
LUOGO FISICO IN CUI SI È □ UFFICIO (indicare denominazione, indirizzo della
VERIFICATO IL FATTO
struttura ed ufficio)
□ ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO (indicare luogo ed
indirizzo)
SE LA SEGNALAZIONE È GIÀ
STATA EFFETTUATA AD ALTRI
ENTI/SOGGETTI INDICARNE I
DATI
DESCRIZIONE
DEL
FATTO
(CONDOTTA ED EVENTO)
AUTORE
DEL
FATTO
(dati 1.……………………………………………….
anagrafici)
2.……………………………………………….
3.……………………………………………….
EVENTUALI
SOGGETTI 1.……………………………………………….
COINVOLTI (dati anagrafici)
2.……………………………………………….
3.……………………………………………….
Ovvero in alternativa
Dichiaro che non ci sono altri soggetti coinvolti
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A 1.……………………………………………….
CONOSCENZA DEL FATTO E/O 2.……………………………………………….
IN GRADO DI RIFERIRE SUL 3.……………………………………………….
MEDESIMO (dati anagrafici)
Ovvero in alternativa
Dichiaro che non ci sono altri 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 1.……………………………………………….
SOSTEGNO
DELLA 2.………………………………………………….
SEGNALAZIONE
3.……………………………………………….
Ovvero in alternativa
Dichiaro che non ci sono allegati a sostegno della
segnalazione
RITENGO CHE LE AZIONI OD □ penalmente rilevanti
OMISSIONI
COMMESSE
O □ poste in essere in violazione dei Codici di comportamento
TENTATE SIANO
o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare
□ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale
all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico
□ suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine
dell’amministrazione
ALTRI
DATI
UTILI
A ……………………………………………………………..
CIRCOSTANZIARE
LA Ovvero in alternativa
SEGNALAZIONE
Non sono in grado di fornire altri dati
DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE
CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
E/O FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 E A TAL FINE ALLEGO COPIA DI UN DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ.
Informativa ai sensi dell'art.13 - D. Lgs. 196/2003. DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA
CHE i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
− accertamento di illeciti commessi da responsabili e dipendenti pubblici;
− accertamento di violazioni al Codice di comportamento e ai codici disciplinari.
e che i medesimi non verranno comunicati né diffusi.
Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l'accoglimento della segnalazione.
I dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei nel rispetto delle norme previste dalla
legge sulla privacy esclusivamente per le finalità sopra indicate.
In base alla legge sono titolare di una serie di diritti, che potrò sempre esercitare rivolgendomi al
Responsabile della prevenzione della corruzione, titolare del relativo trattamento, quali ad esempio:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che mi riguardano;
- il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere finalità, modalità e logica del
trattamento, il diritto ad ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse,
l’integrazione dei dati trattati;
- il diritto di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi e gli altri diritti indicati all’art. 7 del
D. Lgs. 196/2003.
Il presente modulo dovrà essere inviato tramite:
→ in doppia busta chiusa all’ufficio protocollo del Comune in Monteroduni alla Piazza Municipio 1,
che la protocolla con le modalità previste dalla procedura al punto 5) GESTIONE DELLA
SEGNALAZIONE - TEMPI E MODALITA’ lettera e. Conservazione delle segnalazioni, e la
trasmette chiusa al responsabile della prevenzione alla corruzione;
→tramite posta elettronica all’indirizzo pec anticorruzione.monteroduni@pec.it appositamente creato e
riferito unicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione che avrà cura di sottoporla alla
protocollazione.
DATA
FIRMA

