
16. Tutela del dipendente che segnala illeciti 
 

Stato di attuazione: in attuazione. 

Fasi e tempi di attuazione: I fase: attivazione di un canale riservato per la trasmissione delle 
segnalazioni (settembre 2022); II fase: audit sul sistema (dicembre 2022). 

Indicatori di attuazione: numero di segnalazioni pervenute. 

A seguito della riforma operata dalla L. 179/2017, l’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 appronta una 
serie di tutele a favore del “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”. 

Facendo fronte a un vuoto normativo più volte segnalato dall’ANAC, la recente modifica ha esteso 
le tutele previste a favore del pubblico impiego anche ai dipendenti degli enti di diritto privato in 
controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 C.C.  

La L. 179/2017, nell’intento di rendere più adeguata ed efficace la tutela del dipendente che segnala 
illeciti, ha tracciato una più dettagliata disciplina dell’istituto, prevedendo, peraltro, significative 
sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure prescritte.  

Il whistleblowing, infatti, è concepito quale strumento di prevenzione e di supporto alla politica 
anticorruzione, consistente nell’attività di regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e 
proteggere le segnalazioni che contribuiscono, a vario titolo, al corretto svolgimento dell’attività 
sociale. La segnalazione di illeciti è pertanto da considerarsi come un comportamento positivo da 
parte del dipendente, poiché volto a garantire e contribuire al buon andamento della Società. 

Il Legislatore ha attribuito all’ANAC il potere-dovere di adottare apposite linee guida relative alle 
procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Medio tempore, deve ritenersi 
comunque applicabile la Determina n. 6/2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”. 

16.1 Definizioni 

Ai fini del presente paragrafo, per whistleblower si intende il dipendente che segnala ai soggetti 
legittimati a intervenire irregolarità ovvero illeciti a cui abbia assistito ovvero di cui sia venuto a 
conoscenza nel corso del proprio rapporto di lavoro. 

Le tutele approntate dalla presente regolamentazione si applicano anche nei confronti di consulenti, 
collaboratori e fornitori della Società. 

16.2 Destinatari, oggetto e contenuto della segnalazione 

In conformità a quanto previsto dalle Determinazioni ANAC n. 6 e 8 del 2015, i dipendenti, i dirigenti 
e i collaboratori che dovessero venire a conoscenza di condotte illecite ovvero di circostanze che 
potrebbero comunque rappresentare una violazione di quanto previsto dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e, più in generale, dal Modello 231 adottato per 
quanto attiene i reati, i comportamenti e/o le situazioni rilevanti ai fini della prevenzione della 
corruzione, dovranno darne comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, secondo le modalità di seguito stabilite. 

 



Sono oggetto di tutela le segnalazioni pervenute da parte di soggetti legittimati identificati: saranno 
cioè prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni che pervengano da soggetti 
individuabili e conoscibili. Si precisa che le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che 
consentano di identificarne l’autore, nonché segnalazioni provenienti da autori diversi da quelli sopra 
indicati, anche se recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura saranno prese in 
considerazione solo ove sufficientemente dettagliate.  

In considerazione della vigente regolamentazione dell’istituto secondo le linee guida ANAC, 
eventuali segnalazioni anonime ovvero segnalazioni pervenute da destinatari diversi da quelli sopra 
indicati non potranno beneficiare della tutela disciplinata dal presente paragrafo, non essendo 
identificato l’autore e pertanto non sussistendo i presupposti per eventuali discriminazioni e relative 
tutele. 

Le condotte illecite oggetto di segnalazione meritevole di tutela comprendono non solo 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, nel corso dell’attività aziendale, sia riscontrabile l’abuso da parte di un 
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi personali, nonché tutti i casi in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un comportamento di mala gestio a causa 
dell’uso a fini personali delle funzioni attribuite, arrecando danno al patrimonio ovvero all’immagine 
della società. 

Ai sensi del par. 3. B), Parte II della Determinazione ANAC n. 6/2015, le condotte illecite segnalate 
devono inoltre riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del 
rapporto di lavoro, sia che si tratti di informazioni acquisite in virtù del ruolo rivestito in azienda, sia 
che si tratti di informazioni acquisite in occasione o a causa dello svolgimento di mansioni lavorative, 
seppur in modo casuale.  

Non sono invece meritevoli di tutela secondo la seguente procedura le segnalazioni aventi ad 
oggetto rimostranze di carattere personale, rivendicazioni o istanze legate alla disciplina del rapporto 
di lavoro e/o ai rapporti con superiori o colleghi, nonché le segnalazioni fondate su voci o meri 
sospetti. 

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.  

16.3 Contenuto della segnalazione e modalità di trasmissione 

Le segnalazioni dovranno descrivere, con sufficiente esaustività e chiarezza, tutti gli elementi utili 
per consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche o accertamenti a riscontro della fondatezza 
dei fatti oggetto di segnalazione.  

Nello specifico la segnalazione deve contenere: 

• le generalità del soggetto segnalante; 

• la descrizione, quanto più dettagliata e documentata possibile, del fatto o comportamento 
illecito; 

• le circostanze, in termini di tempo e luogo, in cui il fatto è stato commesso; 

• l’identità di colui che ha posto in essere l’illecito; 

• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 

• l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto 
segnalato; 

• ogni altra informazioni utile per l’istruttoria. 



Le segnalazioni dovranno pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo istituzionale del RPCT 
(rpct@aser-romagna.it), reso noto a tutto il personale mediante formale comunicazione, nonché 
divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società. 

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse tempestivamente, al fine di consentire l’immediata 
istruttoria da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
l’adozione delle opportune azioni preventive e/o correttive. 

A.Se.R. S.r.l. si riserva un maggior termine per valutare l’implementazione di un canale alternativo 
di trasmissione delle segnalazioni, anche alla luce delle Linee Guida approvate dall’ANAC con 
delibera nr. 469 del 09.06.2021, ai sensi dell’art. 54-bis, comma 5, del D.Lgs. 165/2001. 

E’ attualmente in corso la valutazione di un sistema informatizzato ad hoc per la gestione delle 
segnalazioni di cui sopra, che garantisca la riservatezza tecnologica ed organizzativa. 

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dei segnalanti un ulteriore canale di trasmissione 
mediante una piattaforma informatica crittografata nella quale non siano violati i diritti del segnalante 
e non siano configurabili profili di responsabilità per il RPCT. 

Nella predisposizione e nella scelta di una piattaforma informatica, A.SE.R. S.r.l. intende soddisfare 
i seguenti requisiti: semplicità, idonee misure di sicurezza a tutela dei dati personali (tra le quali la 
limitazione dell’accesso ai soli soggetti autorizzati dotati di credenziali di autenticazione, e l’uso di 
tecniche di cifratura), idonei requisiti di sicurezza (tra i quali un protocollo di rete sicuro per 
proteggere il transito dei dati contenuti nelle segnalazioni). La disamina, in corso, è condivisa con le 
società del gruppo. 

16.4 Gestione della segnalazione e istruttoria. Termini 

Ogni segnalazione viene protocollata a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza in apposito registro speciale riservato, custodito ed accessibile esclusivamente al 
Responsabile medesimo.  

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto di segnalazione, il RPCT può decidere, in caso di 
manifesta ed evidente infondatezza, di archiviare la segnalazione. L’assenza di attività di analisi e 
di verifica della segnalazione è sanzionabile. 

Quanto ai termini procedimentali, si richiamano le recenti Linee Guida ANAC (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), approvate 
con delibera nr. 469 del 09.06.2021, le quali ritengono necessario definire uno standard uniforme 
per tutte le amministrazioni:  

“L’Autorità ritiene che sia ragionevole indicare in quindici giorni lavorativi il termine per l’esame 
preliminare della segnalazione cui consegue l’avvio dell’istruttoria.  

Il termine per l’avvio dell’istruttoria è di quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione 
della segnalazione.  

Il termine per la definizione dell’istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di avvio della 
stessa.  

Resta fermo che, laddove si renda necessario, l’organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad 
estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione”.  

L’istruttoria prevede in primo luogo l’identificazione chiara e corretta del segnalante, acquisendone 
anche la qualifica ed il ruolo in azienda. Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, il RPCT 
separa i dati identificativi di quest’ultimo dal contenuto della segnalazione, prevedendo l’adozione di 
codici sostituitivi dei dati identificativi, in modo da processare la segnalazione con modalità anonima 
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e rendendo possibile la successiva associazione tra codice e identità solo nel caso in cui ciò si renda 
strettamente necessario. Analoghe misure di tutela vengono adottate con riferimento al contenuto 
della segnalazione e all’identità di eventuali soggetti segnalati. 

Al fine di verificare la veridicità o la verosimiglianza di quanto segnalato, al RPCT sono attribuiti i più 
ampi poteri: potrà avvalersi degli strumenti che riterrà più opportuni in ragione delle concrete 
circostanze, adottando tutte le necessarie cautele (a titolo meramente esemplificativo: accedere agli 
archivi in uso, acquisire la documentazione aziendale, convocare il personale ritenuto informato sui 
fatti). 

L’attività del RPCT è tracciata in modo tale da garantire la tutela della riservatezza, integrità e 
disponibilità dei dati e delle informazioni che attraverso questo verranno acquisiti ed elaborati. 

Con apposito atto organizzativo interno, ove sia ritenuto necessario, può essere identificato un 
gruppo ristretto e ben individuato di persone abilitate a gestire le segnalazioni, oltre al RPCT, e a 
coadiuvare le attività di quest’ultimo. Con l’eventuale atto di cui sopra vengono inoltre previsti casi 
di astensione di alcuni componenti in caso di ipotetici conflitti di interesse. 

La Società tutela il personale così individuato da eventuali pressioni e/o discriminazioni, dirette o 
indirette, mediante la riservatezza circa il ruolo attribuito nell’ambito dei procedimenti di 
whistleblowing. 

Spetta al RPCT la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 
dell’art. 54-bis per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste. 

Per la valutazione della sussistenza o meno dei suddetti requisiti, il RPCT può utilizzare i criteri 
utilizzati elencati nelle Linee Guida ANAC nr. 469 del 09.06.2021, e cioè:  

a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;  

b) manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate;  

c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;  

d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Autorità. 

e) 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;  

f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;  

g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati al 
comma 2 dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio sanzionatorio (Delibera n. 690/2020). 

Si precisa che nei casi di cui alle lett. c) e g), il RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto 
denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi 
tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.  

Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT 
avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.  

Ad avviso dell’Autorità, spetta al RPCT compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza 
di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce a una 
attività “di verifica e di analisi” e non di accertamento sull’effettivo accadimento dei fatti. Per lo 
svolgimento dell’istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo 
stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle 
piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti 
da altri uffici dell’amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite 
audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza 
del segnalante e del segnalato.  



Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della 
segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione.  

Qualora, al termine dell’istruttoria, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ravvisi 
elementi di non manifesta infondatezza del fatto, inoltra la segnalazione ai soggetti ritenuti 
competenti quali: 

• l’Amministratore Unico, il Collegio Sindacale ovvero l’Assemblea, in ragione della rispettiva 
competenza, per l’irrogazione di eventuali sanzioni; 

• l’Organismo di Vigilanza, per le relative determinazioni; 
• l’Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti e l’ANAC, per i profili di rispettiva competenza. 

Al termine della procedura, il RPCT comunica al segnalante l’esito della segnalazione. 

 

 

16.5  Tutela della riservatezza del segnalante 

Fatto salvo quanto già previsto e stabilito sopra, in via generale il RPCT e l’eventuale personale 
designato e/o delegato all’espletamento delle attività istruttorie devono garantire il rispetto 
dell’anonimato del segnalante.  

La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, nonché delle ulteriori forme di 
responsabilità previste dall’ordinamento. 

In conformità a quanto stabilito dall’art. 54-bis, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, l’identità del 
segnalante, nell’ambito del procedimento penale, è coperta da segreto ai sensi dell’art. 329 c.p.p.; 
nell’ambito del procedimento disciplinare può essere rivelata esclusivamente quando 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, previo espresso consenso del segnalante. 

La tutela della riservatezza del segnalante viene garantita anche nel momento in cui la segnalazione 
viene inoltrata a soggetti terzi. Nel caso di trasmissione a soggetti interni alla Società, dovrà essere 
inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali possa evincersi 
anche indirettamente l’identità del segnalante. I soggetti interni informano il RPCT dell’adozione di 
eventuali provvedimenti di propria competenza. 

Le segnalazioni pervenute sono sottratte dalla disciplina del diritto all’accesso civico di cui all’art. 5 
del d.lgs. n. 33/2013, nonché alla disciplina dell’accesso agli atti amministrativi ai sensi della l. 
241/1990. 

 

Il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito ovvero sottoposto a 
qualsiasi misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per 
motivi legati alla segnalazione effettuata. 

Tale tutela si estende anche ai casi in cui la segnalazione sia stata effettuata direttamente all’Autorità 
giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’ANAC o ad altri enti competenti. 

Le predette tutele non operano nei casi sia accertata, anche con sentenza non definitiva, la 
responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati 
commessi attraverso la segnalazione ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo nei casi di 
dolo o colpa grave. 

Sono peraltro fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente 
procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di 



danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale 
strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito è tenuto a darne tempestiva comunicazione al RPCT, il quale, valutata la 
fondatezza della comunicazione, segnala la discriminazione all’ Amministratore Unico nonché 
all’Organismo di Vigilanza. L’interessato o le organizzazioni sindacali sono tenuti a darne 
comunicazione anche all’ANAC. 

Il RPCT riferisce periodicamente all’ Amministratore Unico e all’Organismo di Vigilanza, nel caso 
siano pervenute segnalazioni, sul numero e la tipologia di segnalazioni pervenute e ne tiene conto 
ai fini dell’aggiornamento del PTPCT. 

Si precisa che, nel corso del 2021, non sono pervenute segnalazioni né da parte di dipendenti, né 
di terzi. 

Si evidenzia come la vigente regolamentazione del “whistleblowing” aziendale è stata oggetto anche 
di specifica informazione fornita a tutto il personale. La regolamentazione è stata fra l’altro 
riconsegnata ad personam a tutti i dipendenti, con sottoscrizione per ricevuta. 

 
16.6. Segnalazioni e comunicazioni ad ANAC e potere sanzionatorio dell’Autorità. 
 
L' art. 54 bis 1° comma del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che ANAC sia destinatario diretto di eventuali 
segnalazioni di condotte illecite (unitamente all’RPCT dell’amministrazione ed all’all’autorità 
giudiziaria ordinaria o a quella contabile) di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio 
rapporto di lavoro. L’adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante è in ogni caso 
comunicato ad ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
nell’amministrazione nelle quali sono poste in essere. 
L’ Autorità ha al riguardo recentemente adottato con delibera n. 690 del 1° luglio 2020 un nuovo 
specifico regolamento - sostitutivo di quello precedente -  ad oggetto la gestione delle segnalazioni 
e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro. 
Il regolamento è entrato in vigore dal 3 settembre scorso. 
La finalità del regolamento è di consentire ad ANAC di esercitare il potere sanzionatorio in modo più 
efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle 
amministrazioni pubbliche e recepire gli orientamenti delle linee guida e della direttiva europea in 
materia di whistleblowing. 
 
Il regolamento disciplina quattro tipologie di procedimento: 
a) il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell'art. 54-

bis del D.Lgs. n. 165/2001); 
b) il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive 

(avviato ai sensi del comma 6 primo periodo dell'art. 54-bis); 
c) il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle 
segnalazioni di illeciti (comma 6 terzo periodo dell'art. 54-bis); 

d) il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la 
gestione delle segnalazioni (comma 6 secondo periodo dell'art. 54-bis). 

 
Il Regolamento si articola in cinque capi.  
 
Il primo capo approfondisce il profilo delle definizioni e delle disposizioni generali e introduce una 
definizione più ampia di misura ritorsiva rispetto a quella prevista dal regolamento previgente e 
coerente con le direttive comunitarie in materia di whistleblowing:  per “comportamenti ritorsivi” si 
intende qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del 
whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo.  
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Le segnalazioni di condotte illecite da parte del whistleblower e le comunicazioni di  misure ritorsive 
nei confronti del segnalante (azionabile oltre che da quest’ultimo, anche dalle organizzazioni 
sindacali come meglio individuate al primo comma dell’art. 54 bis citato) sono inoltrate all'Autorità di 
norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'ANAC, 
che utilizza - rilevante novità rispetto al passato - strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza 
dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa 
documentazione. 
Il secondo capo esamina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità 
trasmesse ad ANAC ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1 e prevede una analitica indicazione degli 
elementi essenziali della segnalazione di illeciti al fine di razionalizzare e semplificare i processi.  Si 
è ritenuto di modificare la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione 
del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità. 
Entro 180 giorni dall'acquisizione della segnalazione di illeciti, l'ufficio procede al suo esame al fine 
di valutarne l'archiviazione ovvero la trasmissione ad altro ufficio nonché ad autorità esterne. 
Ove la segnalazione ex art. 54-bis abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o 
erariale, ANAC ne dà immediata trasmissione, alla competente autorità giudiziaria o contabile, 
evidenziando che si tratta di una segnalazione ex art. 54-bis, nel cui processo di gestione si dovrà 
pertanto assumere ogni cautela per garantire la tutela della riservatezza sull’ identità del segnalante. 
Il whistleblower è preventivamente avvisato, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere 
inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile. 
 
Il terzo capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle 
comunicazioni di misure ritorsive. Il procedimento sanzionatorio si conclude, con l'adozione di un 
provvedimento di archiviazione o, laddove sia accertata la "ritorsione", con un provvedimento 
sanzionatorio nei confronti del soggetto responsabile di aver adottato il provvedimento, il 
comportamento, l’omissione ritenuto ritorsivo. 
 
Il quarto capo esamina il procedimento sanzionatorio semplificato che si verifica quando il 
procedimento è svolto nei casi in cui nell'espletamento dell'attività di vigilanza dell'Autorità e/o 
sanzionatoria sia riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle 
segnalazioni di cui all'art. 54-bis. 
 
Il quinto capo prevede che il provvedimento conclusivo del procedimento viene pubblicato sul sito 
istituzionale dell'Autorità nella sezione dedicata alle segnalazioni di cui all'art. 54-bis, a seguito di 
notifica  al soggetto/i responsabile/i.  
Il regolamento specifica che il Consiglio può altresì disporre la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione o dell'ente cui appartiene il soggetto responsabile. 
Le disposizioni finali prevedono che il regolamento “troverà applicazione ai procedimenti 
sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore". 
 
La possibilità di un percorso diretto nei confronti di ANAC così regolamentato responsabilizza 
ulteriormente le amministrazioni a porre in essere in modo puntuale procedure interne in materia di 
whistleblowing: il soggetto che segnala deve potere usufruire all'interno della propria 
amministrazione di un effettivo sistema per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni e deve contare 
su di una attività di verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT. 
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