
DISCIPLINA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE DELL’ASTRAL SPA CHE 

SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)  

 

PREMESSA  

La Legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un 

articolo specifico (il 54bis del decreto legislativo n.165/2001) sulla tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti (c.d. whistleblowing) che è stato di recente sostituito con dall’art. 1 della l. 30 

novembre 2017, n. 179. 

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire la commissione di illeciti attraverso 

l’adozione di una procedura che assicuri protezione al dipendente pubblico e privato autore della 

segnalazione circostanziata.  

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, 

attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni 

pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.  

In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al 

whistleblower chiare indicazioni operative in ordine alle modalità di segnalazione e alle forme di 

tutela che gli vengono assicurate da Astral spa.  

Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio 

che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza 

ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto 

dell’art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.  

L’obbligo di denuncia in base alle suddette previsioni del codice penale e di procedura penale e la 

possibilità di segnalare disfunzioni e illeciti come dipendente pubblico ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 

165/2001 hanno un diverso rilievo. La disciplina penalistica si fonda su un vero e proprio obbligo di 

denuncia all’Autorità giudiziaria, anche ma non solo, riferita ai reati in materia di corruzione, 

limitatamente a determinate categorie di soggetti e in presenza di specifici presupposti.  

La norma contenuta nell’art. 54-bis, del d.lgs.165/2001 oltre ad avere un ambito soggettivo e 

oggettivo più ampio, è rivolta in particolare a definire il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti 

pubblici, da parte dei soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata.  

La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione o 

all’A.N.AC., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità Giudiziaria e 

consente ad Astral o all’A.N.AC. di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure 

di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della legge 190/2012 e di acquisire elementi per 

rafforzarne l’efficacia.  



Art.1 Ambito soggettivo  

A) I soggetti che possono segnalare illeciti sono i dipendenti  che, in ragione del proprio rapporto 

di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.  

Si intendono quindi tutti i dipendenti della Azienda, sia con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato, compreso i collaboratori, 

qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza, di 

collaborazione. La disciplina si applica anche ai lavoratori a ai collaboratori delle imprese fornitrici 

di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. 

Non sono ammesse segnalazioni anonime. 

 

B) Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza (di seguito RPCT), soggetto funzionalmente competente a conoscere di 

eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di 

prevenzione della corruzione per contrastare fenomeni corruttivi.  

 

Art.2 Ambito oggettivo  

L’oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui i soggetti, previsti dall’art.1 lett.A), 

siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.  

Per condotte illecite si intendono i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo 

I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto 

contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 

319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 

vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal 

funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi 

compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente 

esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi 

procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle 

norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.  

Pertanto si ricomprendono le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri 

l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  

 

 

 



Art.3 Modalità di segnalazione  

L’Azienda mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati a inoltrare le segnalazioni una piattaforma 

informatica.  

Accedendo alla piattaforma verrà richiesto di fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto 

e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.  

La segnalazione avverrà mediante utilizzo della propria casella di posta elettronica aziendale con 

trasmissione all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato da Astral spa 

(whistleblower@astralspa.it), accessibile al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza . Si precisa che per tale indirizzo è garantito un sistema di crittografia.  

Solo qualora il segnalante sia sprovvisto di casella di posta elettronica aziendale sarà possibile 

trasmettere le segnalazioni al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

utilizzando il modulo in allegato unitamente a copia del documento di identità ed inserendo la 

documentazione cartacea in doppia busta chiusa inviata all’ufficio protocollo Astral spa– via del 

Pescaccio 96/98 , con la dicitura RISERVATA PERSONALE.  

In questo caso, l’accesso al nominativo del segnalante è possibile previa autorizzazione scritta e 

motivata, da parte del RPCT, che segue per la gestione di tutta la documentazione le disposizioni di 

cui all’art. 4 inerente la gestione delle segnalazioni pervenute con modalità cartacea.  

Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella 

prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo. 

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT e/o un funzionario facente parte del gruppo di lavoro 

a supporto del RPCT, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all’ANAC.  

E’ stato predisposto un sistema per consentire la segnalazione di illeciti a 

 Consulenti e collaboratori 

 Imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore di astral spa 

 Imprese partecipanti a procedure di gara, per lavori, servizi e forniture 

 Persone giuridiche e liberi professionisti destinatari di provvedimenti di autorizzazione e 

concessione  

I soggetti sopra indicati possono utilizzare il modulo presente in società trasparente del sito 

istituzionale sottosezione corruzione 

Le segnalazioni pervenute vengono istruite alla stessa stregua di quelle dei dipendenti tutelando la 

riservatezza del segnalante. 

 

 

 

mailto:whistleblower@astralspa.it


Art.4 Gestione della segnalazione pervenuta con modalità cartacea  

Al fine di assicurare garanzie simili alla gestione della segnalazione tramite software, anche a quelle 

trasmesse con modalità cartacea, il RPCT, all’atto della sua ricezione, e comunque entro 5 giorni, 

dalla ricezione medesima procede:  

a) alla protocollazione, in registro appositamente dedicato, della segnalazione;  

b) alla corretta identificazione del segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la qualifica e il 

ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;  

c) alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso 

l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere 

processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con 

l’identità del segnalante nei soli casi previsti dal presente Disciplina;  

d) all’adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all’identità del 

segnalante fatte salve le ipotesi previste dalla normativa e dalla presente disciplina, nonché alla 

conservazione della segnalazione e dell’annessa documentazione;  

e) alla trasmissione di apposita mail, o comunque con comunicazione tracciabile di “conferma di 

avvenuta ricezione” al segnalante con l’indicazione del numero di protocollo assegnato alla 

segnalazione e dei codici sostitutivi dell’identità del segnalante.  

 

Art.5 Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni  

La gestione della segnalazione è affidata al RPCT che vi provvede, avvalendosi eventualmente di uno 

o più componente del team multidisciplinare che lo supporta, assicurando la riservatezza dell'identità 

del segnalante.  

Il RPCT, con l’eventuale ausilio dei componenti del team, prende in carico la segnalazione per una 

prima sommaria istruttoria.  

Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella 

segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele.  

Il RPCT ai fini della verifica di cui sopra potrà:  

• interloquire, anche direttamente, con il segnalante, avendo cura di adottare tutte le cautele 

per garantire la massima riservatezza, e con i soggetti coinvolti nella segnalazione;  

• trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per 

acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. I soggetti coinvolti nella segnalazione 

dovranno formulare le proprie valutazioni al RPCT entro e non oltre quindici giorni dalla 

ricezione della richiesta.  



Il RPCT sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di 

evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione, dando conto dell'attività espletata e 

dei relativi esiti in apposito verbale.  

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti non palesemente infondata, il RPCT valuta a 

chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti:  

• Dirigente Area Personale e Organizzazione e al Dirigente dell’Area, cui è ascrivibile il fatto, 

affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, se 

sussistono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;  

• Autorità Giudiziaria;  

• Corte dei Conti;  

• ANAC;  

 

La valutazione del RPCT dovrà concludersi entro novanta giorni dal ricevimento della segnalazione.  

Entro il medesimo termine il RPCT informerà il segnalante dell'esito della segnalazione.  

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.  

 

6. Tutela del segnalante  

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione 

ai sensi delle disposizioni del codice penale o, per lo stesso titolo, dell’art. 2043 del codice civile - 

purché accertate in sede giudiziale - e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, 

(es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del 

whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.  

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza 

il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della 

segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Nell’ambito del 

procedimento penale, “l’identità del segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti 

dall’art. 329 c.p.p.. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità non può 

essere rilevata  fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito della procedimento disciplinare 

l’identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia 

fondata su accertamenti distinti o 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, sa segnalazione sarà 

utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla 

rilevazione della sua identità. 



L’identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta ai paragrafi che precedono 

e pertanto, essa non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.  

In caso di attivazione di procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, 

l’identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell’addebito disciplinare risulti 

fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti 

assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da 

quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie 

difensive.  

Il dirigente che riceva una segnalazione da un proprio collaboratore, deve informare il RPCT, 

utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l’identità del segnalante e provvedendo altresì, 

se del caso e se ne sussiste la competenza, ad esperire il relativo procedimento disciplinare.  

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la 

rivelazione della sua identità, come sopra evidenziati è fonte di responsabilità disciplinare, per 

inosservanza di disposizioni di servizio.  

Infine, sempre si sensi dell’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001e ss. mm. Ii. , la denuncia di condotte 

illecite è sottratta all’accesso agli atti di cui all’art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive 

modificazioni e integrazioni.  

Il RPCT, nella relazione annuale prescritta dall’art.1, comma 14 della legge 190/2012, darà conto 

dello stato di attuazione dell’istituto e degli esiti della sua applicazione da parte del personale.  

 

7. Segnalazione di comportamenti discriminatori  

L’Azienda tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, 

quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc, applicando, nei 

confronti del /i soggetto/i autore/i della stesse, le sanzioni disciplinari previste nel CCNL di 

riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento vigente a carico 

di questo/i (responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile).  

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 

segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata della discriminazione al RPCT, all’Anac o alle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale sono state 

poste in essere,. L’Anac informa gli  organismi  di garanzia  o di disciplina per le attività e gli eventuali 

provvedimenti di competenza. 

Il RPCT valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione:  

- al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione che deve valutare 

tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la 



situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la 

sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che 

ha operato la discriminazione,  

- al dirigente dell’Area Personale e Organizzazione che per i procedimenti di propria competenza, 

valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 

dipendente che ha operato la discriminazione.  

 

8. Sanzioni in caso di misure discriminatorie. 

“Qualora venga accertata nell’ambito dell’istruttoria condotta  dall’ Anac, l’adozione di misure 

discriminatorie, fermo 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 procedura per l’inoltro e la gestione  della segnalazione ovvero l’adozione di 

procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, l’Anac applica 

al responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria di 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 d 10.000 a 50.000 

 

9. Iniziative di sensibilizzazione  

Il RPCT intraprende iniziative di sensibilizzazione sull’istituto mediante divulgazione sul portale 

intranet a tutto il personale delle finalità dell’istituto e del suo utilizzo.  

 

10. Azione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza a 

seguito di analisi segnalazioni per modificazione delle misure di prevenzione dei rischi 

(modifica PTPC)  

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali 

difficoltà sull’attuazione del P.T.P.C. vigente in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, il RPCT 

predispone la modifica dello stesso, proponendo l’adozione di misure preventive ulteriori, rispetto 

a quelle adottate ed inserite nel Piano.  

 

11. Gestione dei dati personali contenuti nelle segnalazioni e rapporti con la normativa 

in materia di tutela della privacy  

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse. Titolare del 

trattamento dei dati è Astral spa.  



All’atto della segnalazione il segnalante acquisirà la qualifica di titolare autonomo ovvero di incaricato 

del trattamento del dato ex art. 30 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..  

Fino a che i dati identificativi del soggetto sono crittografati o non noti l’Azienda non potrà 

procedere alla nomina formale. Qualora l’identità del segnalante emerga l’Azienda provvederà alla 

nomina ai sensi dell’art. 29 o 30 del d.lgs. 196/2013 e ss.mm.ii.  

 

APPENDICE NORMATIVA  

Art. 54bis d.lgs. 165/2001 

 

CODICE PENALE  

Titolo II - Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione  

Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione  

Art. 314. Peculato.  

Art. 316 bis. Malversazione a danno dello Stato.  

Art. 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.  

Art. 317. Concussione.  

Art. 318. Corruzione per l’esercizio della funzione.  

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.  

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.  

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.  

Art. 322 Istigazione alla corruzione.  

Art. 323. Abuso di ufficio.  

Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.  

Art. 346 –bis Codice Penale (traffico delle influenze illecite)  

Art. 353. Turbata libertà degli incanti.  

Art. 353 bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.  

 

Titolo III - Dei delitti contro l’Amministrazione della giustizia  

Capo I - Dei delitti contro l’attività giudiziaria  

Art. 368. Calunnia.  

 

Titolo XII - Dei delitti contro la persona  

Capo I - Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale  

Art. 595. Diffamazione.  



CAPO III Dei delitti contro la libertà individuale  

Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale  

Art. 610. Violenza privata  

Art. 612. Minaccia  

 

Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio  

Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone  

Art. 624. Furto.  

Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode  

Art. 640. Truffa.  

 

CODICE DI PROCEDURA PENALE  

LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE  

TITOLO II - Notizia di reato  

Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.  

  

CODICE CIVILE  

Art. 2635 c.c. Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità  


