
WHISTLEBLOWING 

Art. 54-bis.  

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
Comma 1 

Il 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 non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 

sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 

lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, 

nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in 

essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 

o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di 

competenza. 

 

Dall’analisi del sopracitato articolo si evince che tale segnalazione deve: 

• Essere effettuata nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione; 

• Essere recapitata al responsabile della prevenzione, della corruzione e della 

trasparenza (RPCT), all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),  all'autorità 

giudiziaria ordinaria o a quella contabile; 

• Riguardare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio 
rapporto di lavoro. 

Il segnalatore o segnalante di illeciti, anche detto segnalatore o segnalante di 

reati o irregolarità, è tutelato ai sensi del predetto articolo 54 bis d.lgs. 165/2001e non può 

essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura 

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata 

dalla segnalazione (eventuali misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante devono 

essere comunicate in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in 

essere). 

Per gli ulteriori aspetti procedurali si rinvia al contenuto degli ulteriori commi dell’articolo 54 

bis d.lgs. 165/2001. 

 

Modalità di segnalazione 

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti del responsabile della 

prevenzione, della corruzione e della trasparenza (RPCT) possono essere effettuate, 

compilando il modulo in allegato, con le seguenti modalità: 

 

• E- mail, da inviare all’indirizzo del RPCT appositamente dedicato 

rpct@farmaciecomunalicrema.it; 

• Nota/lettera, da inviare al RPCT presso la sede legale di AFM sita in Piazza Duomo, n. 

25, 26013 Crema (CR) 

 

Il RPCT, quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy, 

richiede che le indicazioni contenute nelle segnalazioni inoltrate in forma libera siano 

pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001. 

Inoltre, nella descrizione del comportamento illecito, non devono essere fornite informazioni 

non strettamente attinenti all’oggetto della segnalazione;  in ogni caso di evidente malafede, il 

RPCT si riserva di archiviare la comunicazione ricevuta ,  cancellando i nomi e gli elementi che 

possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati. 

 


