OGGETTO: ditettiva in materia di misute otganizzative pet la tutela di whistleblower
Direttiva n. 5
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)

PROVINCIA DI PADOVA

-

3 GrU

2015

Al sig. Responsabile del
e, p.c., al

10 Settore

N.d.V

AÌ servizio di conÍollo interno

1.

Con la presente drettiva si intende dare
al)'azione 1 della misura M09 del piano
^ttuazioîe
triennale di prevenzione della corruzione 2015
2017
come è noto I'azione prevede I'assunzione da parte del Responsabile della prevenzione di
apposite misure finalizzate alla tutela del whisdeblower.

À tal fine è necessario nrttavia

rarrìtnentare che I'Autorità Nazionale Anticoruzione con
determinazione n.6 del 28/04/2015 ha dettato apposite linee guida in materia di tutela del
dipendent€ pubbLico che segnala illecitì (c.d. whisdeblower).
Cosicchè I'adempimento dell'obbligo previsto daìla misura N{09 va dletto alla luce delle
rndrcazioni impartite dall'Autorità Anticorruzione.
Infatti I'ANAC con la determinazione in parola ha formulato, tra I'altro, specifiche indicazioru
in materia di oggetto della segnaÌazione e di condizioni di tutela, ha delimitato nella materia che
ci occupa il ruolo del Responsabile della prevenzione della coruzione nonché gli aspetti della
procedura sia dal punto di vtsta. orgarrtzzativo che tecnologico. L'Autodtà ha chiarito infine che
nell'ambito del piano di ptevenzione della cottuzione le -A.mministrazioni disciplinano Ia
procedura di gestione delle segnalazioni definendone ruoli e fasi. E' pertanto in questo
documento che t'z regolata la rnateria afferente le misure organizzauve da pàrre rn essere per la
tutela del whistleblower
3. Al fine di metteîe irì condizione questo ufficio dr ptedrspore Ie necessarie ptoposte d.i
integrazione del PTPC 2015 2017 è necessario che la S! nell'ambito della ionsueta
collabotazione, formuli le proprie valutazioni e proposte Errallizzate alla gestione inîotmalzzata
delle segnalazioni.
A tale scopo, per una maggiore comprensione della mateda, si ripotta il paragrafo 2 della parte
III della determinazione ANAC n.6 del28/04/201,5:

Ptoceduta: i principÌ di catattere genetale
di eútare che i/ dipendente omeîîa di segnalare condotte illerite per il timore di sabire misure
dtrriminatoie, è worttnl che, ai fnì di un'ffima gestione dtlle segnata7ioni, le amministrayioni
si dotino di un islema che si conponga di una parte lrganiTídtita e di lna parte tucnllogica, tra loro

Alfne

inÍerconnesse.

I--a parte organiryatiua riguarda pnndpalnente le pnlùi(:he di tunta della iseraaîe77a del
segnalante: esse fanno rìfeineú.o sia al quadro norma!ìuo naliona/e ia alh sreln poiiìirht ,
gesfionali de/ ingolo ente pubblico.
l-'t parte tecnologita concerne i/ $stema applìtaliw ?er la gertinne delle segna/aTioni: esso nmprende
la dtfnilione dclfasso informatin deÌ pmcesso con altoi, ruoli, rcJplntabìlità e thumenti niaxai
al nofunyionamento (l'arcbiteîtura dzl sistema hardware e sofhtnre).
Per tutelare il dipendenîe che segnala gli i/laiti , goroitìr, quindi t'eficada del protesso di

regnala\fofte

c

il itlema

di gestione de/lt segnalaTioni deae essere c@aa di:

gestire /e segnala1ioni
comunicaîo

allbÍerno

in

dtfnilo

e

ngnakTioni da pressioni e discriminaTioni, dirette

e

modo îratparenle .ttlrarerrl nn iler procedtrale
lemtini cerli per /'aaùo e Ìt nnclusìone dell'istruttoia;

con

. t telaîe la ri:eraateTía dell'identità
c îuÍelare il sogeÍto che gestisce lt

dtl dipendeúe

che

efettua la segnalaTfone;

ìndireîte;

. l

telare la riseraaîe7ryt del contenato della segnala{one nonché l'identità
sogetti seglalali;

.

c|nsenîire al ugnalanîe, atlraaers7 @positi stranenîi infomatici,
e n to dr ll'i s tw ttoi a,

di

euentuali

di ueifcare lo stato di

auan qam

L'amminisfra1ione dorà preaedere le opportune cautele alfne di:

o

idenlfrcare correîtamenre

il

iegnalante atqaisendone, oltre all'idmtità, ancbe la qualifcu e

il

n/0/0;

.

.

i

dati id.entiJìmtiri del segnalanle dal nnîenuîo deÌla segnalaqione, preqedendl
l'adaTione di ndid so$iîutìù dei daîi idznttfmriui, in modo the la segnalaryione possa usere
Prlîe$aîa in modalità anonina e rendere posibìle la saansiua associa{one del/a
segnalaqìone nn l'identiîà del JryalaîtÍe nei soli cai in Mi àò sid Jtretianenîe necessaio;
nzft pemelîere di isa/ire a/l'identità del segnalann se non nell'euentuale procedimento
di:ciplinare a mico cù/ xgnalato: rìò a motiuo del fotto, già inrdato, the /'identità del
segnalante non può essere iuelala senTa iÌ suo consenso, a meno cbe /a sua nnoscenqa non
seParare

sia assoltrtamente indìqensabile per la dìfesa dell'innlpato îlme preuistl da/l'at't. 51-bìs,

2,

.

del d./g:. 165 / 2001

ma

t

eîe

211

/

1990.

co.

;

iren)aîl, per qaanlo possibile, anche in ifeimento alle eigenry istrultoie, il
nntenuÍo delÌa Jrya/a$lne durank /'inîera fase di gesfione della stessa. A tal iguardo i
îammenta cbe la denunàa è rlttr.ttto allbcnsso di mi all'aÍ. 22 e seguenti delk bge

Aì

fnì dtlla tuÍela delk isenatega dell'identiîà del segnalante, la gestione cldle segnalaqioni
realigaÍa attraaerso l'ausilìo di procedure irfomatiche è largamenle preJeibile a nodalità di
acquisiqione e geslione ddle segnala4ioni che comportino la presenqa fsica del segnalante; è in ognì
caso necessaio che i/ sistema ìnfonnaîito di vtpporto sn realiiqato ìn maniera tale da garantire
adegtale misare dì sinrerya delh infoma$oni.

A

tal iguardo, ohre a//a nrretta identficaqiorc del segnalann, è necessaio altuare modaliîà di
audit degli arcessi al istema, /a cri tontu/ta{one deae essere iseruata esclusiuamente ai soggetti che
ne banno

diitîo.

Il

sistema, oltre a tenere tratcia drlle operaqionì ueguite, dorà ffire idonee garanTie a tutela d.ella
iseruate7ya, inîegrirà e dirpznibilità dei daîi e delle infomaqìonì cbt altraaerso queito aetîannl
acquiiti, elaborati e comunicati secondo la procedrra di geÍilne ddle segnakTionì op?lrîî/name te

stabiliîa dall'anninisîra1ione. Si raccomanda, in particolare, I'adn1ìone di protocolli sicai e
standard per iÌ trasporlo dei dali (ad uenpio SSL) noncbó I'utiligo di strumenti di crìltografa endto-end per i contenuli delte ngnata{oni e dellbaentaale dontmenta7ìone a/legdra. E Wlft n0. a îal
fne, tbe I'anninistraTjone prorcda a un'analisi dei isthi nella gestione delle infornaToni cbe

mivre dì iureTTt di caraltere ia lecnìco ia organiryaliuo.
ìnoltre,
I'adoTione
di
un
idoneo modello organi3latiuo cbe defnisca le reqonsabilità
Sì raccomanda,
in îatte h fasi dtl proasso di gestione delh segnalaryoni, ton parTicolare iglardl agli dsPetli di
sìcare1qa e di /rallamenlo de//e ìnfomaTioni.
consenta dì ìdentfitare e adoltare id.onee

Tali misare troaano sperifca appliLa\ìlne in relaiione aÌle mraîteistiche del isÌema irfomaîico
e, tipicanente, si inseiscono nell'anbìto dei preidi di sicureg delle infomaTìonì di
carclîere tec ico ed organi7Tttiro pîediJpllîi dall'anmìnistraTione nella gesÌìone dti isteni

realigak

infornatiui.
Senpre

alfne

ffiltuare idonu

t

di garantìre la sicurerya e /a riserwle47a
scelîe relatiaamenîe

ùlle inforna{oni rarolte, orone altresì

a:

noda/ità di consena{one dei dati (fiito, login,

ibndl;

.

plliticbe di uala della riseruatega atîrareml rtntnenti infornatìd (dìsau,oppianenîo dei
dati del sryalanîe nspefro a//e infotzzaTjoni relaîiu alla segna/aqione, îriÍtlgrafa dei dati e
deì dt cu n

o

politiche

ti

;
di actesso ai dali fun|ionai ahlildli
en

allegati)

al/'aà:/'srl, amministratoi del sistema

infomatin);

.
.

di

nodìfm periodiu de//e password);
tertPl di conseraavione (lurata di consenaqione di ùtti e docanenti)Itt rccessiîà di gestire al neglio la base dati ddle segnakqioni è Jondammtale auhe nell'otîica di
un'analii :irtematica the uada oltre le inforrnaqioni inerenti il singolo procedimento. I daîi ileuati
dttrauerrl h segnalaTioni e le istrzttoie, infaÍti, potsono;t'ornire inporîanli inJorna{oni di npo
generale (ad esenpio sulle tìpokgie di ùola{oni) dalle qaali denmere elementi per l'ifuntifca4nne
de/h uree ritiche del/'anninitra{one srllc qnali interaenire in tentini di niglioranento ùÌla
q alilà e dell'efrcaúa del istema di preaenVfone de/la comt7ione. Tali informaqioni donebbero
essere utìli77aîe, îra I'altrl, per agg;zrnare o ìntegrare la mappa dei iscbi del Piano di preuenqione
della comtTione, il Codin di comporramento ef o il Codiu etico, nonché per preuedere nuoui o diaeri
sÍrumeúi di irportu.
Si ncvrda, infne, che i dati e i doruneúì lgeÍÍo drlk segna/a4ìone, che poÌrebbero aathe essere o
nntenere daîì sensìbili, deuono esserc îrartati nel ipeîlo della normaÍiua in mateia dì prokqìone dei
politiche

sicureTgt (ad

es.

dati personali.

L'ANAC nella dcterminazione che ci occupa ha individuato a\ patagra,ío 4.1 della patte III il
possibile modello gestionale informattzzato di cui intende dotarsi per le segnalazioni di
condotte illecite provenienti dai dipendentì dell'ANAC.
Poiché tale modeÌlo può essere di ausilio ai fini delle valutazioni che Ie la SV dovrà pore in
essere, dì seguito se ne riporta il testo:

di segnalazíoni provenÍenti da dipendenti deItA.l\LAC. relative a
condotte illecite all'interno dellAutotità
LA.N.AC. ha intenqione di dotarsi di an modello gesîionale inflmdîipîq cbe si srilupperà
L'ipotesÌ
nnndo

h

fasi indicate di segaito:
si accret ta

o il segnalanÍe

u

ma pìatîfòrma infonnatica accesibile ai soli aknîi intern4
sùhtppalo l'applitatiuo di gestione dclle :egnak1ioni; ad eitl de/l'inlhrl dilta
segnala7ione, il ngna/ante inae dal istemd
ndin iùntficaîiuo ulile per i suuvssiti
nella quale

è

t/

at;cesv;

. i daîi d.ella segnalaTione

( ritúnenÍe aglì ercnt ali dnatmenti allqaîi) aengono
dallA*oità per l'auuio ddl'isttzttoia osia

atrtomatiîdme le inoltrati al togelto dzignato

al

il segnalante può moniÍorare lo sÍato di
aaanpmentl dell'istnttoia accedendo al sìslena di gestione delle ngnalaTioni ed
nîiligando il ndia identfiraliuo ir,vuuto;
Responsabìle della preaen7ione ddla comtlione;

o il Reponsabile
gnrppo

di

della preaenlione della corruqione, cbe euentualmente paò anahri di un
lauoro ad hoc, prende in caùo la segnalaqione per a pima slmmana

iitntttlrìa.

c

.fe indìspensabile, icbiede cbiainentì al segnalante ef o a euentualì
coinaohi nella ngnalaqione tvn I'adoTione deÌ/e nuzstaie mutele;

alîi

sogettì

sul/a bcse delk ualutaVione deì jaltì oggetto della segnala4ione,
Retponnbile delk
prercnTione de/la conz{one (con /'euenÍua/c r:omponente del gntppo di laaoro deignan) può
deddtre, in raso di euùlettte e nanlfesta infondakg, di anhitiare la segnala7ione. In caso

il

nntraio, wlula a tlsì inoltrare la segnalaTione in relayìone ai profli di iltiaiîà iscontraÍì
tra i seStleflîi rlgetti: diigente della slrultara ui è asriùbìh ilfafio; ufirio the i ocaea
clti prondinenîi dircipli ai dellAatoiîà; Autoità giudi{aia; Corte dei conti;

o

Dipatinen to della funione pub blica;

il

Responsabile della preaenTfone della corraiìone peiodicamenÍe ifensce al Pnsidetn su/

nmem e sulla ftpologia di segnalaTioni itvuute e ne liene c0n/0

at

fne dì agiornare

il

Il Presidente, s la base dì quanîo a hi comunicato
dal Responsabile de//a preuenTlone della corruyione, iferircr Peildicanenîe al Consiglio;

Piano di preuet{one della corru4ione.

c i datì e i documenli

ogetto delle vgnalaqionì ae gorî0 trdîtaîi a nonna di lege e I'acasso
paie fui sogelti aatoiTVtîi, è lPplúltnameflte îegzlamentaîo dalk politiîhe di
icneTTt informafim dellA î,irà e dalla politithe di suure4Tp pìù restitliae preurte net
Manmle operaÍiuo per /'aîi/i7qo del istena tl'i gutione delle .regnaÌaTioni;
lAutlità ri rirerua di p bblicare ana sinîei del nunero di segtala{oni inrute e dcl loro
stato dì auanTgmenlo, c0 nndaliÍà Íali da garantire clmtlnque la iseraanq4a dell'idcntità
agli atîi, da

.

dei segnalanli.

Al

temire

di

condoîte ilkcite,

i:îema d Í,maÍi<<alo per /a gesti|fle delÌe segnalaqyyoni
ditpoiqione in irso graÍuito il softwarc t la relaliaa

delle attiyità di realiqTaTjone del

lA*oità

metîerà

a

documenta{one per tuîîe le amministraqìonì che

ne

Jàranno icbiesta.

4. T^îfo premesso, si incatica Ia SV îlla luce delle indicazioni

fornite dalle linee guida dell'ANAC
con determinazione n.6 del 28/04/2015 di formulare, ento 1130/06/2015, dal punto di vista
tecnologico, una pîoposta per la gestione tnformatjzzata delle segnalazioni di condotte illeci.te
ptovenienti dai dipendenti di questo Ente.
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Il

Responsa
Ro

della Prevenzione

