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OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZZIONE E TRASPARENZA - PTPCT 2020/2022 

– ACQUISIZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA IN ADESIONE AL  PROGETTO 
WHISTLEBLOWINGPA. 

 
IL DIRETTORE AREA SERVIZI GENERALI 

 
Richiamate: 
 

• la deliberazione del C.C. n. 18 del 29.01.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2021-2023 , esecutiva ai sensi di legge; 

• la deliberazione G.C. n. 6 del 04/02/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023" – parte contabile – per l’anno 2021, esecutiva ai sensi di legge; 

• la deliberazione G.C. n. 10 del 30/01/2021 " Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTCPT) 2020-2022. Approvazione” esecutiva ai sensi di 
legge; 

Premesso che: 

- l'art. 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione 
n.190/2012 modificato dalla Legge n.179/2017 (Tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti) introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità 
di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il 
cosiddetto whistleblowing; 

- la procedura tutela il dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower), che nel dovere di 
identificarsi vedrà comunque contestualmente tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso. 

 Considerato che la procedura si prefigge di combattere ogni possibile forma di 
discriminazione nei confronti di chi decide di segnalare un illecito occorso nell’ambito del proprio 
contesto lavorativo; 

Dato atto che  

- dal 4 settembre 2020 è in vigore il nuovo regolamento ANAC per 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 di cui all’art. 
54 bis del decreto legislativo n. 165/2001; 

- tale Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio in caso di accertamento dell’assenza o 
della non conformità di procedure informatizzate per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di 
illeciti commessi nell’ambito di un rapporto di lavoro che garantiscano la riservatezza 
dell’identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni; 

Considerato che il PTPCT vigente per le annualità 2020-2022 prevedeva già la possibilità di 
acquisire segnalazioni da parte dei whistleblower direttamente al Responsabile delle Prevenzione 
della Corruzione;  

Ritenuto necessario per l’ente, vista l’opportunità, di acquisire una procedura informatica 
dedicata realizzata in modo da garantire le misure di sicurezza delle informazioni ai fini della tutela 
della riservatezza dell’identità del segnalante, in sostituzione della segnalazione attraverso casella 
mail dedicata; 
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Evidenziato che, a tal fine, i servizi informativi dell’Unione Reno Galliera hanno 
provveduto ad indicare la piattaforma gratuita dedicata denominata WhistleblowingPA 
dell’organizzazione Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, già adottata da 
numerose altre pubbliche amministrazioni con successo;  

Preso atto che 

- l'adesione al progetto e l'uso della piattaforma è gratuito e che il progetto WhistleblowingPA 
mette inoltre a disposizione delle amministrazioni partecipanti altre funzionalità tra le quali: 
disponibilità 24×7 del sistema informativo di whistleblowing, materiali formativi in modalità e-
learning, un forum di assistenza e scambio di best practice, esportazione dati e configurazioni per 
migrazione su sistemi informativi autonomi, codice sorgente disponibile per personalizzazioni; 

 
- la procedura per la registrazione è attivabile completamente online al sito 

https://registrazione.whistleblowing.it/. 
 

VISTI: 
− il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267; 
− la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

tema di normativa antimafia”;; 
− lo Statuto Comunale; 

 
Dato atto che la presente determina non comporta impegno di spesa pertanto non è 

necessario acquisire il visto di regolarità contabile; 
 

Tutto ciò premesso;  
 

DETERMINA 
 

1. di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa, la piattaforma dedicata alla 
segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti in adesione al progetto WhistleblowingPA 
dell’organizzazione Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights; 

 
2. di avviare, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza del Comune di San Pietro in Casale, le procedure tecniche e amministrative per 
la registrazione e l’attivazione della piattaforma; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune;  

 
4. di disporre la pubblicazione della pagina di Whistleblowing dedicata al Comune di San 

Pietro in Casale sul sito istituzionale dell'Ente e all’interno dell’area Amministrazione 
Trasparente, nella sezione Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione. 
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