Procedura Whistleblower – Manuale Utente

Whistleblower
GUIDA ALL’UTILIZZO
N.B.: la presente procedura è abilitata ESCLUSIVAMENTE per i
dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini che hanno la mail
istituzionale con dominio:
@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura è in grado di effettuare una serie di operazioni tra l’utente ed il RPC (Responsabile Prevenzione della
Corruzione) sostanzialmente riconducibili alla effettuazione della segnalazione da parte dell’utente; la presa in carico
da parte del RPC che avrà il compito di verificare ed indagare sul contenuto della segnalazione; l’eventuale richiesta da
parte del RPC al segnalatore di ulteriori specifiche; la notifica da parte del RPC al segnalatore del termine delle
indagini.

REGISTRAZIONE
UTENTE

ACCESSO
PROCEDURA

SEGNALAZIONE

ACCETTAZIONE

Prima di accedere l’utente si
deve registrare sulla
procedura che invierà
automaticamente una mail
con il link per il primo
accesso.

Con le proprie credenziali
l’utente accede alla
procedura, una volta
entrato si troverà sul menu
principale

L’utente effettua la
segnalazione avendo cura di
compilare tutti i campi: una
volta inviata il RPC riceverà
una mail di avviso.

Il RPC accetta la
segnalazione, l’utente riceve
in automatico una mail di
conferma dal sistema

AGGIORNAMENTI EVENTUALI
Il RPC può chiedere ulteriori informazioni al segnalatore durante le indagini, una mail
automatica di avviso verrà inviata al segnalatore

EVENTUALE RICHIESTA IDENTITA’
Il RPC può chiedere l’identità del segnalatore nei termini di legge per il prosieguo delle
indagini

FASE DI
INDAGINE E
ISTRUTTORIA DA
PARTE DEL RPC

INTERVENTO AMMINISTRATORE
Su richiesta ufficiale l’amministratore fornirà l’identità del segnalatore al RPC in
maniera riservata

CONCLUSIONE/CHIUSURA
Il RPC comunica al segnalatore l’avvenuta
chiusura delle attività ispettive relative alla sua
segnalazioni.
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1- HOME PAGE WHISTLEBLOWER
Dal link “WHISTLEBLOWER” si
accede al pannello principale dal
quale possono essere effettuate
tutte le operazioni necessarie.

2 - REGISTRAZIONE UTENTE
Al primo accesso l’utente DEVE registrarsi inserendo Nome
(utilizzare nome di fantasia per evitare che il Vs nome sia
visualizzato nella chat con RPC), e-mail istituzionale
(……@comune.terranuova-bracciolini.ar.it), password (2 volte,
una nel campo “password” poi in “conferma password”).
Una volta registrati il sistema invierà all’indirizzo e-mail
indicato una mail di conferma registrazione con un link cui
collegarsi per rendere effettiva la registrazione.

3 – ACCESSO ALLA PROCEDURA
Per accedere inserire Nome
utente e Password: in caso di
smarrimento password il
pulsante “aiuto” consentirà di
ricevere una nuova password
inserendo la propria mail
istituzionale con la quale vi
siete registrati.
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4 – EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Inserire Data dell’episodio (fate
click sulla parte destra della casella
per far apparire il menu
calendario); Luogo; Soggetti;
Testimoni; Descrizione episodio;
Allega uno o più file (click sulla
parte destra della casella per
accedere ai file); click sulla casella
“il segnalatore è consapevole…”
quindi pulsante “Invio”.
Dopo l’invio il RPC riceverà una
mail di avvenuta segnalazione,
una volta accettata il Segnalatore
riceverà una mail di accettazione
della propria segnalazione da parte
del RPC.
Dopo “Invio” si apre la pagina della
segnalazione con le informazioni
inserite e lo stato della
segnalazione “Aperta”.
N.B: per tornare alla Home Page
fare click sulla dicitura
“Whistleblower” in alto a sinistra.
Vale per tutte le pagine della
procedura, dove compare la
dicitura.
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5 – IL MIO PROFILO: LE MIE SEGNALAZIONI
A

Con un click su “Il mio profilo” si
apre il menu del segnalatore: con
un click su “Le mie segnalazioni” si
accede alla maschera con l’elenco
delle segnalazioni effettuate ed il
loro stato (A): con un click sul
numero in giallo nella parte
sinistra si accede alla singola
segnalazione che riporta il
contenuto e lo stato. Nella parte
“Attività” verranno elencate tutte
le variazioni dello stato della
segnalazione (B). L’utente verrà
comunque avvisato delle variazioni
di stato sia tramite mail
automatica da parte del RPC sia
tramite un contatore nel riquadro
in rosso accanto a “il mio profilo”
(C).
Nel caso il RPC richieda ulteriori
informazioni su una particolare
segnalazione oltre all’avviso per
mail e contatore la procedura
consente all’utente di rispondere
con un messaggio ed eventuali file
da allegare (D): compilare i campi e
poi premere “invio”.

B

C

D
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6 – IL MIO PROFILO: CONTATORE E NOTIFICHE
A

Con un click su “1” (riquadro in
rosso) si apre il menu delle
“Notifiche” ricevute dal RPC (A): un
click su “#6: nuovo messaggio”
apre il menu della notifica alla
segnalazione (B). Un click su
“Approfondisci “ riporta sulla
segnalazione dove si potranno
vedere tutte le notifiche intercorse
(C).

B

C
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7 – CHIUSURA E ARCHIVIAZIONE SEGNALAZIONE
A

Alla chiusura delle indagini il RPC
invierà la notifica “Chiusa” al
segnalatore (A) e successivamente
quella di “Archiviata”.

B

