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1. FONTE NORMATIIVA E NAT
TURA DELL
L’ISTITUTO
O
m.i ha inserito la disposiizione, rubriccata “tutela dell dipendente puubblico che segnala illeciti”, in
n
La legge 1900/2012 e s.m
virtù della qquale è stataa introdotta nel nostro oordinamento una misura finalizzata a favorire l’eemersione dii
fattispecie ddi illecito, notaa nei paesi an
nglosassoni coome whistlebloowing.
Con l’espresssione whistleeblower si fa riferimento al dipendente che segnalaa violazioni o irregolarità commesse aii
danni dell’innteresse pubb
blico agli orgaani legittimatii ad intervenire.
La segnalaziione (cd. whiistleblowing),, in tale otticca, è un atto di manifestazzione di sensso civico, attrraverso cui ill
whistleblow
wer (ovvero co
olui che effetttua la segnallazione) contrribuisce all’em
mersione e allla prevenzione di rischi e
situazioni prregiudizievolii per l’aziendaa di appartennenza e, di rifflesso, per l’in
nteresse pubbblico collettivvo integrando
o
il Codice Ettico e di Con
ndotta. Il wh
histleblowing è la procedu
ura volta a in
ncentivare le segnalazioni e a tutelare,,
proprio in rragione della sua funzionee sociale, il ssegnalante. Lo
L scopo prin
ncipale del w
whistleblowingg è quello dii
prevenire o risolvere un problema
p
intternamente e tempestivam
mente.
TA’ DELLA PROCEDU
URA
2. SCOPO E FINALIT
p
presente
docu
umento
è
que
ello
di
rimuov
vere i fattori che possono
o ostacolare o disincentivvare il ricorso
o
Scopo del
all’istituto, qquali i dubbi e le incertezzze circa la prrocedura da seguire
s
e i tim
mori di ritorsiioni o discrim
minazioni. In
n
tale prospetttiva, l’obietttivo perseguiito dalla preesente proced
dura è quello di forniree al whistleblower chiaree
indicazioni ooperative circa oggetto, contenuti,
c
deestinatari e modalità
m
di traasmissione ddelle segnalazzioni, nonchéé
circa le form
me di tutela ch
he gli vengon
no offerte nell nostro ordin
namento.
ura :
In sintesi la presente procedura assicu
 tuteela e riservattezza del seggnalante e deel segnalato ferma la dissciplina che regola le reggole previstee
dalll’autorità giuddiziaria;
 tuteela del soggettto segnalantee contro conddotte ritorsive, discriminatorie o comuunque sleali co
onseguenti laa
segnnalazione;
 sviluuppo di speccifico canale di segnalazioone , anonimo
o e indipendente , proporrzionato alla natura e allee
dim
mensioni del soggetto
s
obblligato;
 le ddisposizioni di
d cui all’art. 7 c.2 del D.lggs 196/2003 non trovano
o applicazionee con riguard
do all’identitàà
del segnalante ch
he può esseree rivelata soloo con il suo consenso o qu
uando la conooscenza sia in
ndispensabilee
per la difesa del segnalato.
TO DELLA
3. OGGETT
A SEGNALA
AZIONE
Non è stata definita un elenco
e
tassativvo di reati o irregolarità che possono costituire
c
l’ogggetto del wh
histleblowing..
r
le segnalazioni
s
dano comporrtamenti, risschi, reati o irregolarità,,
che riguard
Vengono considerate rilevanti
nno dell’interresse pubblicco.
consumati o tentati, a dan
In particolarre la segnalazione può rigu
uardare azionni od omissioni, commessee o tentate:
 pennalmente rilevvanti;
 poste in essere in
n violazione dei Codici dii comportameento o di altre disposizionni aziendali saanzionabili in
n
via disciplinare;
partenenza o ad altro entee pubblico;
 susccettibili di arrrecare un pregiudizio patriimoniale all’aazienda di app
 susccettibili di arrrecare un pregiudizio all’im
mmagine di Unioncamere
U
;
 susccettibili di arrrecare un dan
nno alla salutte o sicurezzaa dei dipendeenti, utenti e cittadini o di
d arrecare un
n
dannno all’ambien
nte;
 preggiudizio agli utenti
u
o ai dip
pendenti o add altri soggettti che svolgon
no la loro attiività presso l’azienda.
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r
dogglianze di carrattere perso
onale del seggnalante o riv
ivendicazionii/istanze chee
Il whistlebloowing non riguarda
rientrano neella disciplinaa del rapporto
o di lavoro o rapporti coll superiore geerarchico o ccon i colleghii, per le qualii
occorre faree riferimento
o alla disciplina e alle prrocedure di competenza della Direziione del Perrsonale ,dellee
rappresentannze sindacali o della funzione di apparttenenza del segnalante.
s
4. CONTE
ENUTO DELLE SEGN
NALAZIONII
Il whistlebloower (segnalaante ) deve fo
ornire tutti glli elementi uttili a consentiire agli ufficii competenti di procederee
alle dovute eed appropriatte verifiche ed
d accertamennti a riscontro
o della fondattezza dei fattii oggetto di segnalazione.
A tal fine, laa segnalazionee deve preferribilmente conntenere i segu
uenti elementi:
n indicazione della posizzione o fun
nzione svoltaa
a) generalitàà del soggettto che effetttua la segnaalazione, con
nell’ambito ddell’azienda;
b) una chiara e completa descrizione dei
d fatti oggeetto di segnalaazione;
mpo e di luogoo in cui sono stati commeessi;
c) se conoscciute, le circosstanze di tem
d) se conossciute, le gen
neralità o alltri elementi (come la qualifica
q
e il servizio in cui svolge l’attività)
l
chee
consentano di identificarre il soggetto/
/i che ha/hannno posto/i in
i essere i fattti segnalati;
e) l’indicazioone di eventuuali altri soggeetti che possoono riferire su
ui fatti oggettto di segnalazzione;
f) l’indicazioone di eventuuali documentti che possonno confermare la fondatezza di tali fattii;
g) ogni altra informazion
ne che possa fornire
f
un utiile riscontro circa
c
la sussisstenza dei fatt
tti segnalati.
Le segnalaziioni anonimee, vale a diree prive di eleementi che consentano
c
di
d identificaree il loro auto
ore, anche see
recapitate tramite le moddalità previstee dal presentee documento, non verrann
no prese in coonsiderazione nell’ambito
o
ua delle altree
delle proceddure volte a tutelare il diipendente chhe segnala illleciti, ma verrranno trattaate alla stregu
segnalazionii anonime e prese
p
in conssiderazione peer ulteriori veerifiche solo se relative a fatti di particcolare gravitàà
e con un contenuto che risulti adeguaatamente detttagliato e circcostanziato. Resta
R
fermo iil requisito deella veridicitàà
nalati, a tutelaa del denunciaato.
dei fatti o sittuazioni segn
5. MODAL
LITA’ E DES
STINATAR
RI DELLA SSEGNALAZ
ZIONE
L’Azienda m
mette a dispo
osizione dei propri dipenndenti e dei propri
p
collab
boratori a quualsiasi titolo un apposito
o
modello (Alllegato 1) il cui
c utilizzo ren
nde più agevoole e rispond
dente ai requisiti della pressente procedu
ura.
La segnalaziione può esseere indirizzataa al Responsaabile per la prrevenzione della corruzionne di Unioncamere.
A detto sogggetto è affiddata la sua protocollazio
p
one, in via riiservata, in un
u apposito registro di cui
c essi sono
o
responsabili (Registro seggnalazioni WB)
W
PC è supporttata alla luce ddell’orientam
mento n°40/2014 di Anac (secondo cuii “il dipendentee
La individuaazione del RP
che, in ragionee del rapporto di
d lavoro, sia veenuto a conoscennza di condottee illecite, può effffettuare la segnnalazione di cuii all’art. 54 biss
del d.lgs. n. 1665/2001 anchhe al responsabiile per la prevennzione della corrruzione”) è qu
uindi finalizzaata ad un inccremento deii
contributi innterni nella lo
otta alla corru
uzione intesa iin senso lato.
La segnalaziione può esseere presentataa con le segueenti modalitàà:
a) mediante invio, all’indiirizzo di postta elettronica del Responsabile Anticorrruzione.
d
prevenzi
zione della co
orruzione chee
In tal caso, ll’identità del segnalante saarà conosciutta solo dal Reesponsabile della
ne garantirà la riservatezzza, fatti salvi i casi in cui nnon è opponibile per leggee;
b) a mezzo del servizio postale o tramite posta intern
na all’indirizzzo “Responnsabile antticorruzionee
Unioncameere”; in tal caaso, per poteer usufruire ddella garanzia della riservattezza, è necesssario che la segnalazionee
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venga inseriita in una buusta chiusa che
c rechi all’’esterno la diicitura “riserv
vata/personaale”; a tale riiservatezza è
tenuto il perrsonale del siistema di smiistamento dellla posta inteerna/ufficio protocollo
p
chhe, ove non ottemperasse
o
e
alle disposizzioni di cui so
opra , risulta soggetto
s
a proovvedimenti disciplinari in
n merito.
one rilasciataa e riportata a Registro WB
W dal sogg
ggetto legittim
mato alla suaa
c) verbalmeente, mediantte dichiarazio
ricezione.
TA’ DI VER
RIFICA DEL
LLA FOND
DATEZZA DELLA
D
SEG
GNALAZIO
ONE
6. ATTIVIT
Indipendenttemente dal destinatario
d
della
d
segnalazzione, la gestiione e la veriifica sulla fonndatezza dellee circostanzee
rappresentatte nella segn
nalazione son
no affidate al Responsabile per la prevenzione
p
della corruzzione che vii
provvede, nnel rispetto dei
d principi di
d imparzialittà e riservateezza effettuan
ndo ogni atttività ritenutaa opportuna,,
inclusa l’auddizione person
nale del segnalante e di evventuali altri soggetti
s
che possono
p
riferrire sui fatti seegnalati.
A tal fine, il Responsab
bile per la prevenzione ddella corruzio
one può avv
valersi del, ddelle competeenti strutturee
nza, di organii di supportoo o di contrrollo esterni all’azienda (ttra cui ad ess. Guardia dii
aziendali, e, all’occorren
Finanza, Dirrezione Proviinciale del Laavoro, Comanndo Vigili Urrbani, Agenzia delle Entraate).
nalazione risuulti fondata, il Responsabile per la prevvenzione dellaa corruzione,,
Qualora, all’’esito della veerifica, la segn
in relazione alla natura deella violazion
ne, provvederrà:
a) a presentaare denuncia all’autorità giiudiziaria com
mpetente;
b) a comunnicare l’esito
o dell’accertaamento all’O
Organo Gesttorio la viollazione accerrtata, affinch
hé provvedaa
all’adozione dei provveedimenti gestionali di coompetenza, incluso, sussistendone i presuppostti, l’esercizio
o
dell’azione ddisciplinare.
7. FORME
E DI TUTE
ELA DEL WHISTLE
EBLOWER (ex art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano
o
Nazionale A
Anticorruzio
one e s.m.i.))
7.1 Obbligh
hi di riservvatezza sull’’identità dell whistleblo
ower e sottrrazione al ddiritto di acccesso dellaa
segnalazion
ne
Ad eccezionne dei casi in cui sia configgurabile una rresponsabilitàà a titolo di caalunnia e di ddiffamazione ai sensi dellee
disposizioni del codice penale o dell’aart. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anoonimato non è opponibilee
per legge, (es. indagini penali, trib
butarie o am
mministrative,, ispezioni di
d organi di controllo) l’identità
l
dell
whistebloweer viene proteetta in ogni co
ontesto succeessivo alla seggnalazione.
n può esssere rivelata senza il suo
o
Pertanto, faatte salve le eccezioni di cui sopra, ll’identità del segnalante non
espresso connsenso e tutti coloro chee ricevono o sono coinvo
olti nella gesttione della seegnalazioni sono
s
tenuti a
tutelare la risservatezza di tale informaazione.
La violazionne dell’obbliggo di riservaatezza è fontte di responsabilità discip
plinare, fattee salve ulterio
ori forme dii
responsabilità previste daall’ordinamen
nto.
Per quanto concerne, in
n particolare, l’ambito del procedimentto disciplinarre, l’identità ddel segnalantte può esseree
rivelata all’auutorità discip
plinare e all’in
ncolpato solo nei casi in cu
ui:




vi siia il consenso
o espresso deel segnalante;
la coontestazione dell’addebito
o disciplinaree risulti fondaata, in tutto o in parte,
la cconoscenza dell’identità
d
del
d segnalantee risulti assollutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato,
d
,
sem
mpre che tale circostanza venga
v
da quesst’ultimo ded
dotta e comprrovata in sedee di audizione o mediantee
la ppresentazione di memorie difensive.
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La segnalaziione del whisstleblower è, inoltre, sottrratta al diritto
o di accesso previsto dagl
gli artt. 22 e seguenti
s
dellaa
legge 241/1990 e ss.mm..ii..
on può, perttanto, essere oggetto di visione
v
né dii
Il documento (segnalaziione e/o verrbalizzazioni del RPC) no
p
di richiiedenti, ricaddendo nell’am
mbito delle ip
potesi di escclusione di cu
ui all’art. 24,,
estrazione ddi copia da parte
comma 1, leett. a), della l. n. 241/90 s.m
m.i..
nazione nei confronti deel whistleblo
ower
7.2 Divieto di discrimin
Nei confronnti del dipenddente che effeettua una segn
gnalazione ai sensi
s
della prresente proceedura non è consentita,
c
néé
tollerata alcuuna forma dii ritorsione o misura discrriminatoria, diretta
d
o indirretta, avente effetti sulle condizioni
c
dii
lavoro per m
motivi collegaati direttamen
nte o indirettaamente alla denuncia.
Per misure ddiscriminatorrie si intendon
no le azioni ddisciplinari in
ngiustificate, le
l molestie suul luogo di lavoro ed ognii
altra forma ddi ritorsione che
c determin
ni condizioni di lavoro into
ollerabili.
Il dipendentte che ritienee di aver sub
bito una discrriminazione per il fatto di
d aver effetttuato una seggnalazione dii
illecito devee dare notizia circostanziatta dell’avvenuuta discrimin
nazione al Re
esponsabile della preven
nzione dellaa
corruzione e/o all’OdV
V che, valutatta la sussistennza degli elem
menti, segnalano l’ipotesi ddi discriminazzione.
8. RESPON
NSABILITA
A’ DEL WHISTLEBLO
OWER
La presente procedura laascia impregiu
udicata la ressponsabilità penale
p
e disciiplinare del seegnalante (whistleblower))
ne calunniosaa o diffamatooria ai sensi deel codice pen
nale e dell’art. 2043 del cod
dice civile.
nell’ipotesi ddi segnalazion
i sede discipplinare e nellle altre comp
petenti sedi, eeventuali forrme di abuso
o
Sono altresìì fonte di ressponsabilità, in
q
le segnaalazioni mannifestamente opportunistiiche e/o effe
fettuate al so
olo scopo dii
della presennte policy, quali
danneggiare il denunciaato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi
i
di utilizzo improoprio o di intenzionalee
strumentalizzzazione dell’istituto oggettto della pres ente procedu
ura.

