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IL SEGREIAR’O GENERALE
A tutto il Personale dipendente
Sede

Ai Collaboratori Esterni
della Provincia di Brescia

Protocollo numero

Oggetto: Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Come è noto, sia il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 — 2016. sia il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia, prevedono, recependo [a normativa
nazionale in materia, specifiche tutele e obblighi di riservatezza nei confronti del dipendente che
effettua segnala.zioni di illecito.

in particolare, nel suddetto Codice di Comportamento si legge:
v’ Ognuno dei soggetti obbligati all osservanza del presente Codice presta la propria
collaborazione al Responsabile de/la Prevenzione della Corruzione, assicurando allo stesso
ogni comunicazione di dati e informazioni richiesta e segnalando allo stesso, per iscritto e in
via riservata, eventuali situazioni di illecito accertato, temuto o sospettato di cui sia venuto a
diretta conoscenza e, in ogni caso, ritenuto rilevante ai fini di cui al presente articolo,
corredando la segnalazione di ogni dato utile aifini della prova del fatto illecito o contrario
alle dEsposizioni ed ai principi de/presente Codice (articolo 8, comma 2).
i WelI ‘ambito del) eventuale e consegiserne procedimento disciplinare a carico di terzi, I identità
del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La segnalazione resterà,
comunque, riservata nell ‘ipotesi in cui la contestazione dell ‘addebito disciplinare sia fondata
su accerta,nenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione stessa. Qualora la contestazione
sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità potrà essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa del soggetto incolpato e il fatto
costituLyca ipotesi di reato. Tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell ‘audizione
del soggetto incolpato, ovvero dalle memorie difensive che io stesso produca nel
procedimento. La denuncia è sottratta all ‘accesso prevLqo dagli articoli 22 e seguenti della
legge7agosto 1990, n. 241. rimanendo, quindi, segrerata (articolo 8, comma M.

La finalità della norma è chiaramente orientata, tramite la tutela dell’anonimato. il divieto di
discriminazione e la sottrazione della denuncia dal diritto di accesso, ad evitare che il dipendente
ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Al fine di rendere più agevoli, nonché di uniformare, dette segnalazioni. è stato predisposto, sulla
base dello Schema messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l’unito
Modeo, da inviare utilizzando o specifico indirizzo di posta eletironica
anticornizioneprovincia.brescia,iÉ.
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Tale indirizzo, il cui accesso è consentito esclusivamente al dipendente Responsabile dell’ufficio
Coordinamento Generale e Attività relative alla Prevenzione della Corruzione nell’ambito della
Segreteria Generale, costituisce canale differenziato e riservato per ricevere le segnalazioni in
discorso.

Resta inteso che, in alternativa all’inoltro tramite posta elettronica, le segnalazioni possono
continuare ad essere recapitate tramite posta interna (in busta chiusa con l’indicazione
“Segnalazione di illeciti”), ovvero consegnate personalmente.

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si fa presente che il trattamento dei dati
personali inerenti le suddette segnalazioni, che verranno assunte al Protocollo Riservato dell’Ente, è
effettuato, oltre che, naturalmente, dal Responsabile di Prevenzione della Corruzione, da un ristretto
nucleo di persone nell’ambito del suddetto Ufficio della Segreteria Generale. L’eventuale
coinvolgimento di altri Uffici potrà avvenire, nella misura strettamente necessaria, e sempre nel
rispetto della normativa sopra richiamata.

Si precisa che la tutela dell’anonimato prevista dalla nonna non è, di per sé, sinonimo di
accettazione della segnalazione anonima. Inoltre, è bene anche evidenziare che l’invio della
segnalazione non esonera il segnalante dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità
Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Il Dipendente che ritenga di essere discriminato per avere effettuato una segnalazione di illecito,
potrà rivolgersi, in prima istanza, al Responsabile di Prevenzione della Corruzione, che valuterà gli
eventuali provvedimenti da adottare.

Nella finalità di dare il massimo livello di informazione circa le misure adottate, la presente
Circolare, indirizata a tutto il Personale, nonché ai Collaboratori Esterni tenuti all’osservanza del
Codice di Comportamento, viene pubblicata sulla rete Intranet della Provincia di Brescia e
trasmessa a tutti i Dirigenti dell’Ente. Questi ultimi sono incaricati di favorirne la massima
diffusione nelle rispettive Strutture, anche tramite l’affissione alle bacheche di settore a vantaggio
dei dipendenti privi di accesso alla rete Intranet e dei Collaboratori Esterni.

La Segreteria Generale rimane, come di consueto, a disposizione per eventuali necessità di
supporto.

Ringrazio della consueta collaborazione e porgo a tutti i migliori saluti.

Allegato: Modello per segnalazione.
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