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                    La Legge 6 novembre 2012, n. 190 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” , tra l’altro, detta disposizione per la  tutela del 

dipendente che segnala fatti illeciti . 

                    In particolare, l’art. 1, co. 51 della citata legge introduce l’art. 54-bis nel decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche),  il quale prevede che: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero 

per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia 

all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di 

lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».  

                     La  citata legge n.190/2012  disciplina, altresì, nei successivi commi, il divieto di rivelazione 

del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il Dipartimento della funzione 

pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori, la sottrazione delle 

segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241artt.22 e seguenti.   

       Orbene, la Città Metropolitana di Catania, al fine di favorire l’emersione di fattispecie di illeciti, 

eventualmente riscontrati nell’espletamento delle proprie attività istituzionali, amministrative e contrattuali, 

ha disciplinato, con il “ Regolamento per i procedimenti disciplinari”, approvato con Decreto Sindacale n. 54 

del 20/02/2017  nella sezione III rubricata “ Segnalazione di illeciti ed irregolarità” ( artt. dal 22 al 29 ) le 

modalità di denuncia, o di segnalazione di illeciti, o di fatti corruttivi da parte del personale dipendente 

segnalante (c.d. whistleblower),  tenuto conto dei  citati principi, introdotti dall’art. 1, comma 51, della legge 

6 novembre 2012 n. 190, dall’art. 54-bis del D.Lgs. n.165 del 2001, rubricato “Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti”), dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 

2013, n. 62, nonché dal vigente Codice di Comportamento dell’ Ente approvato con deliberazione 

commissariale dell’11.02.2016, n. 8. 

                     L’art. 22 del citato regolamento dispone che, qualora il dipendente non effettui una denuncia 

all’autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all’A.N.A.C., la segnalazione è indirizzata direttamente al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che è il soggetto competente a svolgere l’istruttoria circa i 

fatti segnalati. 

                     Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione e/o un 

funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria 

segnalazione direttamente all’ANAC nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della delibera ANAC 

n. 6 del 28.4.2015 e ss.mm.ii. 

                     Le segnalazioni potranno essere effettuate mediante  modulo già predisposto  scaricabile dal 

sito istituzionale dell’Ente area Amministrazione Trasparente/sezione “Piano Triennale per la Prevenzione 

della Trasparenza e della Corruzione sottosezione Whistleblower. 
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