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PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI  
E PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE LI SEGNALA 

(cd. whistleblowing - in applicazione del decreto legislativo 165/2001 art. 54 bis) 
 

1. FONTI NORMATIVE 
Questa tutela è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 51 della legge 6 
Novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) denominato “tutela del dipendente pubblico 
che segnala illeciti”. In dettaglio, l’art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, in relazione al D. 
Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche", introduce dopo l’articolo 54, l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela 
del dipendente pubblico che segnala illeciti". Esso recita così: 1. Fuori dei casi di 
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 
dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità 
giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può 
essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può 
essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 
dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della 
funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le 
stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 
22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni. 
Questa procedura è anche detta Whistleblowing, ossia una forma di incoraggiamento e tutela 
del lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di una frode, un 
rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda/ente per cui lavora, 
nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti. 
Tali norme sono tate recepite da Fal: 
- nel Codice etico all’art. 17 ‘Prevenzione della corruzione’ (“Il dipendente rispetta le 
misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Società, in particolare, si uniforma 
alle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. Documento 
aggiornato con verbale del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 Data Rev. N. 
Sostituisce Rev. N. del 9 Il dipendente collabora attivamente per la prevenzione della 
corruzione, in particolare, comunica ogni dato potenzialmente utile e procede alle debite 
segnalazioni con le modalità e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Società. Il 
dipendente segnalante ha diritto di essere debitamente tutelato, secondo quanto disposto 
dalla legge nonché dal Piano triennale di prevenzione della corruzione”); 
- nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, laddove al punto 9 “Tutela 
del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (c.d. Whistleblower)”, viene recepita la 
normativa nazionale e viene anche illustrata la procedura aziendale per la gestione delle 
segnalazioni:  
“L’articolo 54 bis (tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D.Lgs. n. 
165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, ha istituzionalizzato, 
nel nostro ordinamento giuridico, la segnalazione da parte del dipendente pubblico di 
illeciti commessi all’interno dell’amministrazione dove presta servizio. La disposizione 
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prevede tre diversi tipi di tutela per il dipendente denunciante: - tutela dell’anonimato (la 
ratio è chiaramente quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di 
illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli); - il divieto di discriminazione 
nei suoi confronti (vale a dire azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro 
ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili); - la 
previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso e l’identità del segnalante non 
può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito 
disciplinare al soggetto denunciato sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto la 
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, 
l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la 
difesa dell’incolpato.  
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato 
una segnalazione di illecito:  
- deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al RPC;  
- il RPC valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto 
accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;  
- il dirigente valuta 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;  
- alla Direzione risorse umane per i procedimenti di propria competenza, che valuterà la 
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 
dipendente che ha operato la discriminazione;  
- può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale 
aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti 
nella Società.  
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle segnalazioni sono affidate al RPC che vi 
provvederà nel rispetto dei principi d’imparzialità e riservatezza, svolgendo anche 
personalmente audizioni del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono essere a 
conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione proprio in ragione del lavoro svolto”. 

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 
L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa  
segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di  
lavoro». Quanto all’oggetto delle segnalazioni, si fa riferimento a quanto previsto dall’Anac 
nella Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente 
pubblico che segnala  illeciti (c.d. whistleblower), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie 
generale n. 110 del 14 maggio 2015 e di seguito riportato per ampi stralci: 
“Ad avviso dell’Autorità, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela 
comprendono non solo l’intera gamma dei 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. Le condotte illecite segnalate, 
comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a 
conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto 
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si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in 
occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo 
casuale”. 
“Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in 
quanto è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni 
riportate nella segnalazione, sia evitare che l’amministrazione o l’ente svolga attività 
ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. In ogni caso, 
considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora 
all’interno delle pubbliche amministrazioni per l’emersione dei fenomeni corruttivi - ad 
avviso dell’Autorità non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento 
dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in 
base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto 
illecito nel senso sopra indicato. In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano 
il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire 
all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche”. 

3. MODALITA’ DI INVIO DELLE SENGNALAZIONI E CONTENUTO 
- Le segnalazioni oggetto di questa procedura, non possono essere anonime e, qualora lo 

fossero, non saranno trattate in base alla procedura oggetto del presente documento che 
mira a tutelare il dipendente che denunci illeciti, ma alla stregua di altre segnalazioni 
anonime. 

- Le segnalazioni vanno inviate al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
aziendale, individuato nel Dott. Vito Lamaddalena, compilando l’apposito modulo 
allegato scaricabile dal sito internet aziendale e inviandolo con se seguenti modalità: 

• Via pec all’indirizzo anticorruzione@fal.postecert.it  
• Via email (non pec) all’indirizzo rpct@ferrovieappulolucane.com  
• Via posta ordinaria  
• Verbalmente 

- Le segnalazioni devono contenere: 
• Generalità del segnalante e ruolo ricoperto in azienda 
• Sede di servizio, recapiti postali/telefonici 
• Periodo o data in cui si sarebbe verificato il fatto 
• Oggetto, descrizione, autore del fatto denunciato 
• Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto 
• Ogni allegato e/o elemento utile a sostegno della segnalazione  

4. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE RICEVUTA 
Il responsabile per la prevenzione della corruzione aziendale, nella ricezione e nella 
gestione della segnalazione, si impegna a rispettare le forme di riservatezza e tutela 
previste dalla Legge nei confronti del dipendente segnalante e a terminare gli 
accertamenti nel più breve tempo possibile.  Esso, una volta ricevuta la segnalazione, 
avvia ogni opportuna attività di verifica della fondatezza della stessa, nel rispetto dei 
principi di riservatezza ed imparzialità e, se lo ritiene opportuno, può procedere a 
convocare ed ascoltare sia il segnalante sia eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto 
denunciato. All’esito della verifica, qualora la segnalazioni risulti fondata, il 
responsabile per la prevenzione della corruzione, provvederà ad informarne il Direttore 
generale ed il responsabile della struttura nella quale il fatto sarebbe avvenuto, per le 
conseguenti determinazioni da assumere, nonché ogni altra struttura competente, ed 
eventualmente anche l’Autorità Giudiziaria, per tutte le azioni utili alla tutela 
dell’Azienda.  
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Per ogni aspetto eventualmente non espressamente previsto da questa procedura, si 
rimanda alla normativa nazionale ed alla determinazione Anac richiamate nei precedenti 
punti.  

5. RESPONSABILITA’ 
Ferme restando tutte le tutele previste dalla Legge e dalla presente procedura, il dipendente 
che presenti segnalazioni che al termine dell’istruttoria dovessero rivelarsi dichiaratamente 
false, e/o calunniose, e/o vessatorie, e/o strumentali nei confronti dell’Azienda o di 
qualunque altro dipendente, a seconda della gravità del fatto, potrà essere oggetto di 
procedimenti disciplinari interni e, qualora si configurino reati, anche di azioni di denuncia 
all’Autorità Giudiziaria da parte del responsabile anticorruzione.   
Le norme relative alla tutela del Whistleblower, infatti, non lo esonerano dalle responsabilità 
penali e disciplinari previste in caso di calunnia e/o diffamazione, ai sensi dei codici civili e 
penali.  
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ALLEGATO 1  
 

 
MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE  

(Legge 190/2012 ) 
 
 
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni d’illecito (fatti di corruzione e altri reati contro la 
Società o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza in Ferrovie Appulo Lucane, devono utilizzare 
questo modello. 
 
Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la Legge e il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di FAL – Punto 9 – prevedono tre diversi tipi di tutela per il 
dipendente denunciante: 

• Tutela dell’anonimato (la ratio è chiaramente quella di evitare che il dipendente ometta di 
effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli); 

• il divieto di discriminazione nei suoi confronti (vale a dire azioni disciplinari ingiustificate, 
molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di 
lavoro intollerabili); 

• la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso e l’identità del segnalante non può essere rivelata, 
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare al soggetto denunciato sia fondata 
su accertamenti distinti e ulteriori rispetto la segnalazione. 

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua 
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. Il dipendente che ritiene di aver subito una 
discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: 
- deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al RPC; 
- il RPC valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato 
del dipendente che ha operato la discriminazione; 
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, disponibile sul 
sito www.ferrovieappulolucane.it ; Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Corruzione.  
 
NOME E COGNOME SEGNALANTE  
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE 
 

 

SEDE DI SERVIZIO  
TEL/CELL  
E-MAIL  
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL 
FATTO  
 

gg/mm/aaaa 

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI 
COMMESSE O TENTATE SIANO: 

☐Penalmente rilevanti; 
 
☐Poste in essere in violazione dei Codici Etico e/o 
di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; 
 
☐Idonee ad arrecare un pregiudizio patrimoniale a 
Fal; 
 
☐Idonee ad arrecare un pregiudizio all’immagine 
di Fal; 
 
☐Altro(specificare) 
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DESCRIZIONE DEL FATTO  
 

 
 
 
 
 
 

AUTORE/I DEL FATTO (indicare nome e/o 
qualunque dato utile alla identificazione) 

 
 

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA 
DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL 
MEDESIMO 

 

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA 
SEGNALAZIONE 

 

  
  
  
  
  

 
  
  
 
 
LUOGO, DATA E FIRMA 
 
 

 


