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La segnalazione di «condotte di natura 
corruttiva»

Il dipendente pone in essere una condotta:

 in diretta violazione delle misure di prevenzione previste dal
PTPCT (art. 1 comma 14 l. 190/2012: «la violazione da parte dei dipendenti
dell’amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito
disciplinare»)

 in violazione dei doveri contenuti nel Codice di
Comportamento (art. 54 d.lgs. 165/2001- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Codice di
comportamento dei pubblici dipendenti)

 in violazione delle norme previste dal Codice Disciplinare
(art. 3 CCNL 11.04.2008) (art. 55 d.lgs. 165/2001: «Salvo quanto previsto
dalle disposizioni del presente capo la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni
è definita dai contratti collettivi (…) la pubblicazione sul sito istituzionale (…) equivale
a tutti gli effetti alla sua affissione- cfr Cass. 21/07/2015, n. 15218)



Il Codice di Comportamento: DPR 62/2013

Il Codice di Comportamento prevede diverse
fattispecie rilevanti sotto il profilo delle «condotte
corruttive»

Ciascuna Pubblica Amministrazione definisce il
proprio Codice di Comportamento (art. 54 c. 5
TUPI)

Esempi
Art. 4 Regali, compensi e altre utilità (modico valore 150 €)

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse

Art. 7 Obbligo di astensione



Chi segnala?

La conoscenza del fatto corruttivo può avvenire:

• Per segnalazione del RPCT
• Per diretta conoscenza da parte dell’UPD
• Per segnalazione effettuata da parte di un dipendente

Il dipendente pubblico che segnala fattispecie rilevanti sotto il
profilo della prevenzione della corruzione viene definito
«whistleblower» (nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato
“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” )



Tutela del whistleblower
(determinazione ANAC n. 6/2015, PNA – Allegato 1, paragrafo B.12)

PTPC di Lonigo- Aggiornamento 2018-2020 (5.4.6 Misure di
segnalazione e protezione: tutela del whistleblower) - REPORT
2016

Il RPCT ha emanato la Circolare n. 6/2016 del 6 dicembre 2016, con la

quale è stato illustrato l’istituto e descritta la procedura su piattaforma

dedicata. E’ stata realizzata una piattaforma di invio di segnalazioni a

solo uso interno priva di autenticazione di accesso e di registrazione

delle relative attività. E’ stata, inoltre, somministrata idonea formazione

al personale dipendente dell’Ente.



Gestione delle segnalazioni

Il Whistleblower deve essere tutelato:

 tutela dell’anonimato attraverso una procedura informatica che
impedisca di identificare l’IP del segnalante.

 La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni

 non può essere sanzionato o licenziato o sottoposto a misura
discriminatoria, diretta o indiretta «fuori dei casi di responsabilità a
tutolo di calunnia o diffamazione» (art. 54 bis d.lgs 165/2001)



Segue: gestione delle segnalazioni

Per prevenire gli abusi il segnalante dovrebbe:

 Individuare il suo ruolo (è coinvolto, una vittima, un testimone?) e

l’area di competenza;

 Descrivere il fatto in maniera precisa e non generica o ipotetica,

individuando eventualmente l’illecito ipotizzato, durata, impatto

economico;

 Individuare con precisione i soggetti coinvolti e/o i beneficiari;

 Eventualmente corredare la segnalazione con documentazione.



Procedimento disciplinare

Contestazione di addebito

Audizione a difesa

Conclusione del procedimento



Procedimenti disciplinari (art. 55 bis TUPI)

Rimprovero verbale

Responsabile della 
struttura per cui lavora il 

dipendente 

(Termini e procedimento previsti 
dai CCNL applicabili) 

Sanzioni più gravi

Ufficio per i Procedimenti 
Disciplinari 

entro 30 giorni che decorrono da:

- Piena conoscenza da parte 
dell’Ufficio 

-Segnalazione del responsabile 
della struttura (trasmessa entro 10 

gg)



Accertamento in 
flagranza della 

falsa attestazione 
della presenza in 

servizio

Sospensione 
cautelare 

immediata (entro 
48 ore) senza 

stipendio

Con lo stesso 
provvedimento 

che sospende si 
contesta per 

iscritto l’addebito e 
si convoca il 

dipendente per 
l’audizione a 

difesa (entro 15 
gg)

L’ufficio conclude 
il procedimento 

entro 30 gg dalla 
contestazione 

NB!! Violazione 
dei termini non 

comporta 
invalidità della 

sanzione

«Procedimento speciale» (art. 55 quater TUPI)



L’accertamento di condotte di falsa 
attestazione della presenza in 

servizio comporta:

 Obbligo di denuncia al pubblico ministero e
segnalazione alla procura della Corte dei Conti (art. 55
quater, comma 3-quater termine 20 giorni – d.lgs.
118/2017)

 L’omessa attivazione (senza giustificato motivo) del
procedimento comporta per i dirigenti (o responsabili
servizio) illecito disciplinare PUNIBILE CON
LICENZIAMENTO (art. 55 quater, comma 3-quinquies)

Segue: art. 55 quater



Esperita la necessaria istruttoria, 
l’Ufficio conclude il procedimento 

entro 120 giorni dalla 
contestazione dell’addebito con:

Archiviazione

Irrogazione della sanzione

Conclusione del procedimento



Principio di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni in relazione alla gravità della mancanza
(art. 3 CCNL 11.04.2008):

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

Conclusione del procedimento



Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in 
tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede 

l'autorità giudiziaria può:

ESSERE CONCLUSO

O

ESSERE SOSPESO

• per sanzioni superiori alla sospensione fino a dieci giorni,

• nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al
dipendente

• quando non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della
sanzione

Rapporto tra procedimento disciplinare e 
procedimento penale (art. 55 ter TUPI)



Il procedimento SOSPESO può essere riattivato
qualora l’amministrazione giunga in possesso di
elementi nuovi, sufficienti per concludere il
procedimento, ivi inclusi provvedimenti
giurisdizionali non definitivi.

Il procedimento NON SOSPESO può essere riaperto 
entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o 
dall’istanza di riapertura

Conclusione o riapertura del procedimento



SENTENZA IRREVOCABILE DI ASSOLUZIONE
(con formula piena)

Se concluso con sanzione ad istanza di parte (entro 
6 mesi) può essere riaperto

SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA

L’ufficio riapre il procedimento disciplinare per 
adeguare le determinazioni conclusive all'esito del 

giudizio penale.

Esito del Giudizio penale



Art. 55 ter TUPI

In caso di sospensione del procedimento disciplinare «Resta in
ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri
provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente».

Ad esempio

- Sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione (art. 5 CCNL 11.04.2008)

- Rotazione straordinaria degli incarichi

Misure cautelative in pendenza di 
procedimento



Art. 16, comma 1, lettera l quater)

I dirigenti di uffici dirigenziali generali comunque
denominati (…) dispongono con provvedimento
motivato la rotazione del personale nel caso di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di
natura corruttiva

• Personale non dirigenziale: assegnazione del
dipendente ad altro ufficio o servizio

• Personale dirigenziale: revoca dell’incarico
dirigenziale (con attenzione all’onere motivazionale)

La rotazione straordinaria degli incarichi



In caso di ripetute violazioni delle misure di 
prevenzione previste dal Piano incorre in 

responsabilità

– Dirigenziale  
– Disciplinare per omesso controllo

salvo che provi
a) di aver comunicato agli Uffici le misure da adottare e relative 
modalità
b) di aver vigilato sull’osservanza del piano

RESPONSABILITÀ del R.P.C.



In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di 
un reato di corruzione accertato con sentenza passata in 

giudicato
incorre in responsabilità 

- DIRIGENZIALE
- DISCIPLINARE
- ERARIALE + danno all’immagine dell’Ente

salvo che provi

a) di avere predisposto il piano prima della commissione del fatto
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano

RESPONSABILITÀ del R.P.C.


