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1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 54-bis1 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 179/2017, con 
Delibera n. 469 del 09 giugno 2021, ANAC ha emanato 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)”. Tali 

                                                           
1 Art. 54-bis D.Lgs. 165/2001:  
1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria 
ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 
lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa 
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di 
misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC 
dall’interessato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nelle quali le 
stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di 
competenza. 
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche 
di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico 
economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 
2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle 
imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. 
3. L’identità del segnalante non può essere rilevata. Nell’ambito del procedimento penale dinanzi alla Corte dei 
Conti, l’identità del segnalante non può essere rilevata fini alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del 
procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell’addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla 
stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del 
segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento 
disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 
4. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni. 
5. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle 
procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità 
anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità 
del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 
6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure 
discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma2, fermi restando 
gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e 
la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC 
applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato 
il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si 
applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità 
della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione. 
7. 7. E’ a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure 
discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla 
segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli. 
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di 
primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati 
commessi con la denuncia di cui al comma1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo 
o colpa grave. 
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Linee Guida superano le precedenti adottate con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (e i 
relativi allegati). 

Con le Linee Guida, l’Autorità ha approfondito i profili relativi agli artt. 1 e 3 della L. 179/2017, 
fornendo indicazioni sull’applicazione della normativa, anche in prospettiva di un corretto 
adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali.  

In conformità alle disposizioni delle Linee Guida è stata redatta la presente Policy 
Whistleblowing (di seguito Policy) che ha lo scopo di disciplinare il processo di presentazione e 
gestione delle segnalazioni in ABC alla luce della normativa whistleblowing vigente. 

Va premesso che la tutela di cui all’art. 54-bis del D.lgs.165/2001 viene accordata qualora: 

- Il segnalante sia un soggetto rientrante nell’ambito soggettivo stabilito dalla norma, come 
meglio precisato al successivo paragrafo 2; 

- La segnalazione abbia ad oggetto “condotte illecite”; 
- Il whistleblower sia venuto a conoscenza di tali “condotte illecite” “in ragione del proprio 

rapporto di lavoro”; 
- La segnalazione sia effettuata nell’interesse all’integrità di ABC; 
- La segnalazione sia inoltrata ad almeno una delle quattro tipologie di destinatari indicati nel 

suddetto art. 54-bis: RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile. 
 

2. Ambito soggettivo 

L’art. 54- bis del D.lgs. 165/2001, che disciplina la tutela del dipendente che segnala condotte 
illecite, si applica ai dipendenti di ABC Napoli a.s. (in prosieguo ABC o Azienda) ed ai lavoratori 
e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di ABC. 

Con riferimento alle segnalazioni dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o 
servizi o che realizzano opere in favore dell’Azienda, la disciplina sulla tutela del whistleblower 
si applica a tali soggetti solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o 
irregolarità relativi ad ABC. 

La disciplina non si estende a soggetti che, pur svolgendo un’attività lavorativa in favore di 
ABC, non ne sono dipendenti (ad es. stagisti e tirocinanti). 

 

3. Oggetto e caratteristiche della segnalazione 

La tipologia di fatti illeciti appresi in ragione del rapporto di lavoro e che possono essere oggetto 
della segnalazione whistleblowing ricomprende l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica 
Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui si 
riscontrino comportamenti impropri di un dipendente 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.  

Non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati e/o 
dell’identità dell’autore dell’illecito, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto (ovvero che 
ritenga altamente probabile che si sia verificata una condotta illecita).  
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La tutela ai sensi dell’art. 54-bis non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che 
sono già di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”. 

Possono essere oggetto di segnalazione anche attività illecite non ancora compiute ma che il 
whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e 
concordanti. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le condotte illecite oggetto di possibile 
segnalazione: 

a. i delitti contro la P.A. di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale (es. i reati di corruzione 
per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in 
atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p.); 

b. le situazioni in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro, si riscontri l’abuso da parte di un 
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; 

c. i fatti di cd. maladministration (si veda a tal uopo anche quanto definito nel PTCT di ABC) 
causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (es. 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); 

d. condotte poste in essere in violazione del Codice di Comportamento di ABC o di altre 
disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare; 

e. sotto il profilo del pregiudizio che può essere arrecato all’Azienda, la segnalazione può 
riferirsi ad azioni o omissioni, commesse o tentate: 
- suscettibili di arrecare un danno patrimoniale ad ABC; 
- suscettibili di arrecare un danno all’immagine di ABC; 
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti o di 

arrecare un danno all’ambiente. 

Le segnalazioni devono essere, in ogni caso, quanto più possibile circostanziate e contenere il 
maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche. In particolare 
è necessario che risultino chiare: 

• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; 
• la descrizione del fatto; 
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti 

segnalati. 
 

Sarà cura del segnalante allegare documenti, qualora disponibili, che possano fornire elementi 
di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti 
potenzialmente a conoscenza dei fatti. 

Per le segnalazioni è possibile utilizzare la modulistica predisposta dall’Azienda, in modo da 
supportare il whistleblower nel renderne esaustivo il contenuto. 

Resta ferma la disciplina relativa all’obbligo di denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali 
e degli incaricati di pubblico servizio ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p. e dell’art. 331 c.p.p. 
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3.1 Tutela dell’interesse all’integrità di ABC 

La segnalazione deve essere fatta per la salvaguardia dell’interesse all’integrità di ABC. 

Per le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con la salvaguardia dell’Azienda, 
il whistleblower deve dichiarare fin da subito tale proprio interesse. 

 
3.2 Nesso con il rapporto di lavoro 

Le condotte illecite devono riguardare fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito o anche notizie 
acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo 
casuale.  

Si precisa che la tutela di cui all’art. 54-bis non si applica nei confronti del segnalante che viola 
la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo. 

 
4. Disciplina della Segnalazione Anonima 

La protezione di cui all’art. 54-bis opera nei confronti dei soggetti individuabili, riconoscibili e 
riconducibili alle categorie indicate nel paragrafo 2, non essendo incluse nel suo ambito di 
operatività le segnalazioni anonime (e cioè quelle per le quali il soggetto segnalante non fornisca 
le proprie generalità). 

Ciò detto, ABC prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa sia 
adeguatamente circostanziata e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a 
contesti determinati, quali ad esempio indicazioni di nominativi di dipendenti, menzione di 
uffici/aree specifiche, procedimenti amministrativi determinati. 

In tali casi il RPCT valuta i contenuti della segnalazione anonima, provvedendo, in caso di plico 
cartaceo, a dare indicazione alla Segreteria Generale per l’inserimento nel Protocollo Generale, 
concludendo per l’archiviazione della stessa ovvero assumendo le iniziative ritenute opportune 
per il seguito di competenza, dandone in ogni caso comunicazione all’Organo Amministrativo 
ed al Direttore.  

Le segnalazioni anonime e quelle che pervengono da soggetti non rientranti nell’ambito 
soggettivo di cui al paragrafo 2 della presente Policy (esempio cittadini) mediante i canali 
dedicati al whistleblowing verranno comunque registrate in una sezione del Registro riservato 
WB di cui al successivo paragrafo 5. 

5. Modalità e destinatari della segnalazione 

In ossequio alla Direttiva UE 2019/1937, si raccomanda che in caso di segnalazione il 
whistleblower la invii all’RPCT di ABC. 

Questi è l’unico soggetto di ABC che può ricevere le segnalazioni di whistleblowing con le 
connesse garanzie di protezione del segnalante. 

Resta inteso che il whistleblower può inviare la segnalazione anche direttamente ad ANAC ed 
all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, e a più di uno tra tutti i soggetti menzionati 
(RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria e contabile). 

La segnalazione in Azienda deve essere indirizzata al RPCT di ABC, ed inviata secondo le 
seguenti modalità alternative: 
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- In via telematica, utilizzando la piattaforma informatica in uso presso ABC, cui è possibile 
accedere dal link presente nella sotto sezione “Altri contenuti-prevenzione della 
corruzione/whistleblowing” di Amministrazione Trasparente; 
- In forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura “RISERVATA 
RPCT - SUE PROPRIE MANI - Whistleblowing” utilizzando preferibilmente il Modello di 
segnalazione in uso ad ABC, reperibile in formato editabile sul sito internet di ABC, sezione 
Amministrazione trasparente – “Altri contenuti-prevenzione della corruzione/whistleblowing”, 
da spedire al seguente indirizzo: ABC Napoli a.s.-  via Argine, 929 - 80147 Napoli; 
Il plico verrà custodito integro presso la Segreteria Generale e consegnato direttamente al RPCT. 
- A mezzo posta elettronica certificata alla seguente casella gestita direttamente dal RPCT, 
tutela.dipendente@abcnapoli.telecompost.it, indicando nell’oggetto “Riservato –
Whistleblowing”. 

 
Le segnalazioni pervenute in forma cartacea o a mezzo PEC verranno protocollate in apposito 

registro riservato, custodito nell’Archivio dell’Unità Organizzativa Prevenzione della corruzione 
e Trasparenza. 

L’utilizzo del canale cartaceo è consigliabile in via subordinata a quello prioritario della 
piattaforma, ovvero nei casi in cui questa possa presentare momentanee disfunzioni o 
l’interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche ovvero non sia in possesso di 
strumenti informatici. 

Qualora non venga compilato il Modello di segnalazione, la segnalazione deve contenere i 
seguenti elementi necessari per una compiuta istruttoria ed applicazione delle tutele 
whistleblowing: 

- Dati identificativi del whistleblower; 
- Identificazione del rapporto di lavoro, se dipendente di ABC ovvero se lavoratore o 

collaboratore di impresa affidataria di appalto da parte di ABC; 
- Periodo temporale in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione e durata della condotta 

(specificare se terminata o ancora in corso); 
- Descrizione circostanziata del fatto illecito; 
- Soggetto/i coinvolto/i nei fatti. 

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un altro Organo/Organismo aziendale, o a 
dipendente aziendale diverso dal RPCT, è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le 
segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrate al RPCT. Al contempo, 
il ricevente, inoltra tempestivamente, e comunque non oltre 48 ore dalla ricezione, la 
segnalazione pervenutagli al RPCT. 

La trasmissione tempestiva della segnalazione si configura come attuazione del dovere di 
collaborazione dei dipendenti con il RPCT. 

I soggetti riceventi la segnalazione sono comunque tenuti al massimo riserbo, ma la tutela 
dell’identità del segnalante non può essere garantita nelle forme di cui alla presente Policy. 

 
5.1. Segnalazione in via telematica-Piattaforma WB 

Il segnalante accede, attraverso un qualsiasi Web Browser, alla piattaforma dove verrà guidato 
all’inserimento dei dati.  
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L’operazione di invio restituisce al whistleblower un codice a 16 caratteri che corrisponde 
all’identificativo univoco della segnalazione. Con tale codice il segnalante può, mediante la 
piattaforma: 

- Visualizzare le informazioni delle segnalazioni già da lui precedentemente inserite; 
- Monitorare lo stato della segnalazione e di ultimo aggiornamento; 
- Inserire in sicurezza le proprie credenziali identificative, se non precedentemente dichiarate; 
- Inserire eventuali nuove informazioni/integrazioni alla segnalazione ovvero caricare ulteriori 

allegati; 
- Leggere eventuali comunicazioni da parte del RPCT; 
- Inviare eventuali comunicazioni al RPCT. 
Il Whistleblower potrà accedere alla propria segnalazione tramite l’utilizzo del codice 

identificativo univoco fino a 10 (dieci) anni successivi alla data della segnalazione. 
La sicurezza dei dati è garantita dalla piattaforma mediante l’uso di un sistema crittografico. 
Alla Piattaforma possono accedere solo i soggetti abilitati all’accesso e gli amministratori del 

sistema informatico. Con periodicità annuale verranno effettuate delle modifiche alle password 
di accesso.  

I dati verranno conservati sulla Piattaforma per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data della 
segnalazione. 

 
6. Procedimento gestione segnalazione whistleblowing 

Ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni è attribuito dalla normativa, come meglio 
chiarito nelle summenzionate Linee Guida di ANAC, al Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza. 

Il RPCT di ABC è il soggetto legittimato, per legge, a ricevere e prendere in carico le 
segnalazioni, nonché a porre in essere una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni 
ricevute”. 

Il RPCT è inoltre il soggetto deputato a trattare i dati personali del whistleblower, operando 
come “autorizzato” al trattamento e, essendo anche il soggetto custode dell’identità, a conoscerne 
l’identità. 

Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing in ABC si articola in più fasi: 

A. Ricezione e registrazione nel Registro Protocollo riservato WB della segnalazione; 
B. Valutazione ammissibilità segnalazione ed istruttoria; 
C. Trasmissione della segnalazione al soggetto competente. 

 
A. Ricezione e registrazione segnalazione  

Il procedimento ha avvio con la ricezione della segnalazione dal RPCT che procede, entro 3 
(tre) giorni lavorativi, ad attribuire un codice unico progressivo registrando data ed ora di 
ricezione, nel Registro Protocollo riservato WB custodito nell’Archivio dell’Unità Organizzativa 
Prevenzione della corruzione e Trasparenza. Se la segnalazione perviene in via telematica a 
mezzo piattaforma, nel Registro Protocollo riservato viene annotato il codice generato 
automaticamente dalla piattaforma, con il quale verrà gestita la segnalazione. 
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Il RPCT, nei casi di ricezione cartacea o a mezzo PEC della segnalazione, procederà a separare 
il contenuto della segnalazione dall’identità del segnalante mediante l’adozione di codici 
sostitutivi dei dati identificativi, garantendo la gestione della segnalazione in forma anonima.  

Nel Registro vengono, inoltre, annotate tutte le principali attività connesse alla gestione della 
segnalazione, quali l’ammissibilità, inoltro ai soggetti competenti la trattazione della 
segnalazione, eventuale istituzione di gruppo di lavoro per istruttoria, informativa conclusiva al 
segnalante. 

Effettuata la registrazione della segnalazione nel Registro riservato WB, il RPCT può assegnare 
la stessa all’Unità organizzativa Trasparenza e Prevenzione della Corruzione che, in tal caso, 
funge da Istruttore procedendo, unitamente al RPCT, nell’analisi della segnalazione e della 
eventuale istruttoria. Ha, pertanto, accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni, ad 
eccezione dell’identità del whistleblower. Il RPCT può revocare l’assegnazione della 
segnalazione all’Istruttore, dandone motivazione scritta che verrà annotata nel Registro WB e 
nella Piattaforma. 

Il RPCT è l’unico soggetto competente a sbloccare i dati identificativi del segnalante. Ogni 
eventuale accesso all’identità del whistleblower da parte del custode dell’identità verrà registrato 
nella Piattaforma. 

 
B. Valutazione ammissibilità segnalazione ed istruttoria 

Il RPCT, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione e della relativa 
registrazione nel Protocollo riservato WB, effettua un esame preliminare della segnalazione, 
procedendo alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti essenziali di cui al 
comma 1 dell’art. 54-bis del D.Lgs.165/2001 per l’applicabilità dell’istituto del whistleblowing, 
sia con riferimento al whistleblower che al contenuto della segnalazione. 

All’esito di tale fase preliminare, il RPCT dichiara l’ammissibilità della segnalazione quale 
segnalazione whistleblowing, cui consegue l’istruttoria, oppure procede ad archiviare la 
segnalazione per inammissibilità, con annotazione nel Registro WB delle motivazioni, dandone 
notizia al segnalante, in caso di: 
- Segnalazione pervenuta da soggetto diverso da dipendente di ABC o lavoratore/collaboratore 

di impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore di ABC; 
- manifesta mancanza di interesse all’integrità di ABC; 
- manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; 
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la 

comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non 
appropriata o inconferente; 

- produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o 
irregolarità; 

- mancanza dei seguenti dati, che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti: 
a. denominazione e recapiti del whistleblower, nonché, se posseduto, indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata cui il RPCT possa indirizzare eventuali comunicazioni (il presente 
punto non si applica in caso di utilizzo della piattaforma, in quanto le comunicazioni possono 
avvenire tramite quest’ultima); 

b. i fatti oggetto di segnalazione; 
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c. qualifica/mansione svolta in Azienda o, qualifica/mansione svolta per l’Impresa affidataria di 
appalto di fornitura, servizi, lavori da parte di ABC e nominativo dell’Impresa; 

d. descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa che hanno consentito la conoscenza 
dei fatti segnalati. 

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, ed a 
condizione che essa sia stata ritenuta ammissibile, viene avviata l’istruttoria. 

Il RPCT procede, quindi, unitamente all’eventuale Istruttore dell’Unità prevenzione della 
corruzione e della trasparenza all’attività di verifica e di analisi. 

Ove necessario, il RPCT può avvalersi di altre Unità organizzative/Aree aziendali, 
coinvolgendo terze persone mediante audizioni e altre richieste, avendo sempre cura di non 
compromettere la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. 

Nel caso in cui sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che siano a 
conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione, sia che siano dipendenti di ABC, che (solo se 
indispensabile), soggetti esterni all’Azienda, il RPCT trasmette a tali soggetti solo gli esiti delle 
verifiche eventualmente condotte o, se necessario, estratti anonimizzati della segnalazione. Il 
RPCT in ogni caso evita che dalle informazioni e dai fatti descritti oggetto di trasmissione si 
possa risalire all’identità del whistleblower.  

Le Unità/Aree aziendali coinvolte nell’istruttoria sono tenute al massimo riserbo in merito a 
tutti gli atti, fatti, informazioni e notizie inerenti al procedimento. Eventuali violazioni sono 
passibili di sanzione disciplinare. 

Per lo svolgimento dell’istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo, qualora non 
precedentemente effettuato in seguito alla ricezione della segnalazione, con il whistleblower 
chiedendo chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori. 

Le comunicazioni tra RPCT e whistleblower avvengono preferibilmente tramite la piattaforma 
informatica (se adoperata dal whistleblower). 

Tutti gli atti formati nel corso dell’istruttoria sono tutelati e garantiti dalla riservatezza. 
L’istruttoria ha termine entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di avvio della stessa. E’ 

possibile, qualora necessario e previa comunicazione di adeguata motivazione, che il RPCT sia 
autorizzato dall’Organo Amministrativo di ABC ad estendere i termini. 

C.  Esito istruttoria - Trasmissione soggetto competente 
 

All’esito dell’istruttoria, il RPCT, qualora ravvisi una manifesta infondatezza della 
segnalazione, ne dispone l’archiviazione con idonea motivazione, altrimenti, in presenza di 
fumus di fondatezza della segnalazione, procede a rivolgersi immediatamente agli organi preposti 
interni o agli enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. 

Il RPCT non svolge controlli mirati ad accertare le responsabilità individuali di qualsivoglia 
natura, né controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati da ABC e oggetto 
di segnalazione. Tali controlli sono di pertinenza degli Organi aziendali a ciò deputati e degli 
enti/istituzioni esterne. 

Nel caso in cui si renda necessario, quindi, il RPCT trasmette la segnalazione all’Area 
Organizzazione, Qualità, Sicurezza dei Processi Aziendali e Relazioni Sindacali, con una 
relazione dettagliata dell’istruttoria svolta, dalla quale non dovrà emergere l’identità del 
segnalante né circostanze che la possano far dedurre, in modo che tale Area possa procedere a 
valutare l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 
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L’eventuale erogazione di sanzioni disciplinari dovrà essere valutata ed eseguita nei successivi 
30 (trenta) giorni lavorativi. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dall’U.O. Organizzazione, Qualità, 
Sicurezza dei Processi Aziendali e relazioni Sindacali, pertanto, il RPCT non rivela l’identità del 
whistleblower qualora la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 

Qualora la contestazione dell’illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la 
difesa del soggetto presunto autore dell’illecito e destinatario dell’addebito disciplinare, il 
Responsabile dell’U.O. Organizzazione, Qualità, Sicurezza dei Processi Aziendali e relazioni 
Sindacali valuta, su istanza del presunto autore dell’illecito, se ricorrono i presupposti in ordine 
alla necessità di conoscere l’identità del segnalante. Il procedimento si conclude entro 5 (cinque) 
giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza, con adeguata motivazione della decisione 
sia in caso di accoglimento dell’istanza, che di diniego, comunicando l’esito all’istante e al 
RPCT. 

In caso di accoglimento dell’istanza, il RPCT provvede, quindi, a richiedere il consenso al 
segnalante a rendere palese la propria identità. Qualora il whistleblower abbia espresso diniego 
alla rivelazione della propria identità, non si potrà procedere con il procedimento disciplinare. 

Il RPCT valuta, altresì, l’invio della propria relazione alle Autorità giudiziarie e/o contabili 
competenti, specificando che si tratta di segnalazione whistleblowing ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001. 

7. Tutela del whistleblower 

La normativa garantisce un sistema di protezione al whistleblower che si sostanzia in tre tipi di 
tutela: 

• tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione; 
• tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall’Azienda a causa della 

segnalazione effettuata; 
• esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower, nei limiti previsti dall’art. 3 della 

L.179/2017 2, sveli, per giusta causa, notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio aziendale 
ovvero violi l’obbligo di fedeltà. 

                                                           
2Art. 3 Legge 179/2017: 1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’art. 

54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche 

e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di 

notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del 

codice civile. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale 

gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di 

assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata.3. Quando notizie e documenti che sono comunicati 

all’organo deputati a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione 

del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alla finalità dell’eliminazione 

dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal 

fine. Omissis” 
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In conformità alla previsioni dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, le suddette tutele nei 
confronti del whistleblower cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che 
accerti la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione per reati connessi alla 
denuncia, oppure la responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate 
intenzionalmente con dolo o colpa. La responsabilità civile accertata dal giudice, per far venire 
meno l’applicazione delle tutele al whistleblower, deve essere causata da colpa grave, 
continuando in caso di colpa lieve. Le tutele, inoltre, in accordo con quanto previsto 
dall’Autorità, non si applicano per i cc.dd. malicious reports (definizione riportata nelle norme 
internazionali per i casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una 
notizia non vera). 

Le tutele continuano ad applicarsi, invece, se il procedimento penale instaurato a seguito della 
denuncia all’autorità giudiziaria venga archiviato. 

7.1 tutela della riservatezza 

Ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs.165/2001 è tutelata la riservatezza dell’identità del 
whistleblower. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di 
accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e ovviamente anche 
all’accesso civico generalizzato. 

Ai sensi dell’art. 2-undecies del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, nell’ambito di una segnalazione 
whistleblowing, il soggetto segnalato (presunto autore dell’illecito) non può esercitare i diritti 
previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento ai propri dati 
personali trattati da ABC. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato di esercitare i propri 
diritti con le modalità stabilite dall’art. 160 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii 

In virtù di tale tutela di riservatezza dell’identità del segnalante, nell’ipotesi in cui sia necessario 
trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, il RPCT avrà cura di evidenziare 
che si tratta di segnalazione pervenuta da whistleblower. Nel momento in cui l’Autorità 
giudiziaria o contabile richieda di disvelare l’identità del segnalante, il RPCT informa 
previamente il whistleblower. 

Nel procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti 
previsti dall’articolo 329 c.p.p., ovvero non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto sino 
alla chiusura della fase istruttoria. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare aziendale a carico del segnalato, presunto autore 
dell’illecito, l’identità del whistleblower può essere rivelata solo con espresso consenso del 
segnalante. Qualora il whistleblower non acconsenta alla rivelazione della propria identità e ciò 
sia indispensabile per la difesa del segnalato, l’Azienda non procederà con il procedimento 
disciplinare nei confronti del presunto autore dell’illecito, come meglio precisato al precedente 
paragrafo 6, lettera C, della presente Policy. 

La violazione della riservatezza dell’identità del whistleblower è fonte di responsabilità 
disciplinare, fatte salve successive forme di responsabilità previste dall’ordinamento giuridico. 

 
7.2. Tutela da misure ritorsive e/o discriminatorie 

Il whistlelblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a 
qualunque misura organizzativa avente effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro a causa 
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della segnalazione (atti o provvedimenti aziendali che possono produrre effetti di discriminazione 
o ritorsivi nei confronti del segnalante, ma anche, secondo le summenzionate Linee Guida 
ANAC, comportamenti o omissioni posti in essere dall’Azienda nei confronti del whistleblower 
“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” ).  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcune possibili misure ritorsive: 
- irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate; 
- proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate; 
- graduale e progressivo svuotamento ingiustificato delle mansioni; 
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; 
- mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa; 
- reiterato rigetto ingiustificato di richieste (ad es. ferie, congedi). 
L’adozione di misure discriminatorie e/o ritorsive è comunicata ad ANAC, dal whistleblower 

e/o dalle organizzazioni sindacali aziendali, per gli accertamenti del caso e per eventuale 
irrogazione di sanzioni.  

Gli atti/provvedimenti ritorsivi e discriminatori adottati dall’Azienda nei confronti del 
whistleblower sono nulli. L’atto o il provvedimento possono essere oggetto di annullamento in 
sede di autotutela dell’Azienda. 

Compete all’Autorità dichiarare la nullità di tali atti/provvedimenti e/o l’illegittimità del 
comportamento attivo o omissivo, all’esito dell’accertamento eseguito.  

8. Archiviazione e tracciabilità 

Tutti gli atti inerenti alle segnalazioni, alle istruttorie ed ai provvedimenti in esse assunti, sono 
archiviati presso l’Archivio dell’Unità Organizzativa Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione.  

 

9. Conflitto Interessi RPCT 

In presenza di un conflitto di interessi in capo al RPCT, il soggetto deputato alla gestione della 
segnalazione è il Titolare del potere sostitutivo per gli accessi di ABC. 

10 Rapporto OdV e RPCT  

Per le segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite attinenti al MOG 231/01 di ABC, il RPCT 
procede a trasmettere la relazione delle risultanze istruttorie al Presidente dell’OdV, 
assicurandosi che la documentazione non contenga alcun riferimento all’identità del segnalante, 
né alcun riferimento anche implicito da cui si possa desumere l’identità del whistleblower, per 
gli eventuali adempimenti di competenza. L’OdV è tenuto al massimo riserbo sulle informazioni 
acquisite. 

Il RPCT informa pertanto l’OdV in occasione di ogni eventuale segnalazione, anche a 
prescindere dall’attinenza con il MOG 231/01, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della 
stessa. 
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11. Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente documento, si rimanda alla legge 
vigente ed a quanto previsto dalle Linee Guida di ANAC. 

Tali ultimi documenti, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni regolamentari. 

12. Privacy -  

ABC Napoli a.s., in adempimento agli obblighi previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, fornisce informazioni per offrire un dettaglio circa le operazioni di trattamento dei dati 
che saranno effettuate da ABC per dare attuazione alla procedura di segnalazione di illeciti ai 
sensi della normativa in materia di whistleblowing (art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.i.) e 
dei provvedimenti emanati da ANAC.  

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROT EZIONE DEI 

DATI (RPD)  

Il Titolare del trattamento dati è ABC - Acqua Bene Comune Napoli a.s. (di seguito anche ABC 
Napoli) con sede legale in via Argine 929, 80147 Napoli. 

Il Responsabile per la protezione dei dati di ABC Napoli è raggiungibile presso la sede del 
Titolare del Trattamento e al seguente indirizzo email: privacy@abc.napoli.it.  

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di ABC Napoli nell'esecuzione dei compiti affidatigli per legge, con particolare 
riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 
n. 165/2001. 

 
FINALITÀ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati forniti dal whistleblower per segnalare le presunte condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa, possono riguardare, oltre il 
whistleblower, il soggetto segnalato ed eventuali soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella 
vicenda oggetto di segnalazione. I dati sono raccolti tramite invio di segnalazione con lettera, o 
a mezzo PEC all’indirizzo tutela.dipendente@abcnapoli.telecompost.it, o mediante 
compilazione di Modulo su piattaforma ABC, secondo i modi indicati dalla Whistleblowing 
Policy di ABC, e vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a 
verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti.  

I dati personali riportati nella segnalazione possono essere oggetto di trattamento - nell’ambito 
dell’attività istruttoria – da parte del Gruppo di Lavoro, che potrà essere di volta in volta costituito 
e che sarà composto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
ABC Napoli e dalle Unità Organizzative/Aree Aziendali coinvolte nella disamina dei fatti 
indicati nella segnalazione; a conclusione dell’istruttoria, i dati possono essere inoltre gestiti, per 
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quanto di competenza, dall’U.O. Organizzazione, Qualità, Sicurezza dei Processi aziendali e 
Relazioni sindacali di ABC Napoli, per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 
Nel caso in cui il procedimento disciplinare non possa essere proseguito senza la conoscenza dei 
dati del whistleblower, è richiesto il suo consenso espresso. 

 
COMUNICAZIONE DEI DATI  

A seguito della segnalazione i dati possono essere comunicati, laddove necessario, all’Autorità 
Giudiziaria Ordinaria, alla Corte dei Conti, all’ANAC. 

Oltre a ciò i dati non saranno ulteriormente trasmessi a terzi, né diffusi.  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Il whistleblower ha diritto ad ottenere da ABC Napoli, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) rivolgendosi al Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Il soggetto segnalato non può, invece, esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22, poiché 
dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza 
dell’identità del whistleblower. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, di esercitare 
i propri diritti con le modalità previste dall’art. 160 d.lgs. n. 196/2003, richiedendo al Garante 
accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati.  

 
DIRITTO DI RECLAMO  

Il whistleblower che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti effettuato avvenga 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, ha il diritto di proporre reclamo 
al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie. 

Il soggetto segnalato non può, invece, proporre reclamo al Garante. 


