
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 142 
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Adeguamento  della  “Procedura  per  la  segnalazione  di  illeciti  o  irregolarità  e 
disciplina  della  tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala  illeciti  (cd 
whistleblower)” e conseguente aggiornamento del Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Nago-Torbole.

L'anno duemilasedici  addì  trenta  del  mese di  dicembre  alle  ore 13:30 nella  sala  delle  riunioni,  
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

Morandi Gianni Sindaco Presente  

Masato Luigi Vicesindaco Assente  

Malagoli Fabio Assessore Assente  

Rigatti Luisa Assessore Presente  

Vicentini Giovanni Assessore Presente  

Presiede: Il Sindaco, Gianni Morandi
Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell'oggetto suindicato.
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COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



OGGETTO: Adeguamento della “Procedura per la segnalazione di illeciti  o irregolarità  e 
disciplina  della  tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala  illeciti  (cd  whistleblower)”  e 
conseguente  aggiornamento  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di 
Nago-Torbole.

 
 

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Premesso che:
• l’introduzione  nell’ordinamento  nazionale  di  un’adeguata  tutela  del  dipendente 

(pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro è prevista in 
convenzioni  internazionali  (ONU,  OCSE,  Consiglio  d’Europa)  ratificate  dall’Italia,  oltre  che  in 
raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, talvolta in modo vincolante, 
altre volte sotto forma di invito ad adempiere; 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha recepito tali sollecitazioni, sia 
pure limitatamente all’ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione dell’art.  1, co. 
51,  che  introduce  l’art.  54-bis  nel  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme generali 
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  prevedendo  che: 
«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». La stessa 
norma disciplina,  poi,  nei  successivi  commi,  il  tendenziale  divieto  di  rivelazione  del  nome del 
segnalante nei procedimenti disciplinari,  il controllo che il Dipartimento della funzione pubblica 
deve  esercitare  su  eventuali  procedimenti  disciplinari  discriminatori,  la  sottrazione  delle 
segnalazioni  dal  diritto  di  accesso  di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme sul 
procedimento amministrativo);

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 
dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la 
prevenzione  della  corruzione,  elencate  al  Capitolo  3,  prevede  (punto  3.1.11)  la  “Tutela  del 
dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)”, dettando linee guida per la 
applicazione dell’istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. n. 165 del 2001; 

  
Dato atto che sulla base delle citate linee guida il Reponsabile della Prevenzione della 

Corruzione, in esecuzione delle previsioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione  2014-2016,  ha  individuato  con  nota  prot.  n.  14880  di  data  29  dicembre  2014  la 
“Procedura per la segnazlazione di illeciti o irregolarità e disciplina del dipendente pubblico che 
segnala illeciti (whistleblower)”;

Ritenuto  neccessario,  in  conformità  alle  previsioni  contenute  nel  Piano Triennale  di 
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Prevenzione della Corruzione 2016-2018, adeguare detta procedura alle indicazioni contenute nelle 
“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”, 
approvate  dal'Autorità  nazionale  anticorruzione  con  determinazione  n.  6  del  28  aprile  2015, 
prevedendo:

• l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) quale 
unico soggetto interno all’amministrazione cui devono essere direttamente inviate le segnalazioni 
del  whistleblower,  poichè  come  precisato  nella  determinazione  soprarichiamata,  “a  livello  
amministrativo,  il  sistema di  prevenzione della  corruzione disciplinato  nella  legge 190/2012 fa  
perno sul RPC a cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per  
contrastare fenomeni corruttivi”. Nell'interpretare il riferimento  al “superiore gerarchico” di cui 
all’art.  54-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  si  deve  tener  conto,  ad  avviso 
dell’Autorità, anzitutto del fatto che è il Responsabile della prevenzione della corruzione il soggetto 
funzionalmente  competente  a  conoscere  di  eventuali  fatti  illeciti  al  fine  di  predisporre,  di 
conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, 
l’attivazione  di  specifiche  forme  di  responsabilità  nei  suoi  confronti.  Viene  pertanto  meno  la 
possibilità di indirizzare le segnalazioni al “Responsabile di Servizio” contemplata nella procedura 
delineata con circolare prot. n. 14880 dd. 29.12.2014 del RPC;

• l'esplicita  individuazione  di  A.N.AC.  quale  soggetto  cui  inviare  le  segnalazioni 
riguardanti il Responsabile della prevenzione della corruzione;

• la presentazione della  segnalazione mediante posta elettronica inviata  all'indirizzo 
anticorruzione@comune.nago-torbole.tn.it (l’indirizzo  di  posta  elettronica  è  monitorato 
esclusivamente dal “Responsabile” e dai collaboratori eventualmente individuati) escludendo l'invio 
mediante  il  servizio  postale,  a  maggior  garanzia  della  tutela  della  riservatezza  dell'identità  del 
segnalante;

Ritenuto, infine, che, per quanto riguarda l'estensione della tutela anche ai collaboratori 
o consulenti incaricati dal Comune di Nago-Torbole con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e 
a  quasiasi  titolo,  si  rimane  in  attesa  di  un  intervento  del  legislatore,  come  auspicato  anche 
dall'ANAC; 

Dato altresì atto che nelle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 
segnala  illeciti  (c.d.  Whistleblower)”,  l'Autorità  auspica  l'introduzione  nel  Codice  di 
comportamento di forme di responsabilità specifica in capo al Responsabile della prevenzione della 
corruzione  (e  nei  confronti  dei  soggetti  che  gestiscono  le  segnalazioni  dei  dipendenti  che 
denunciano condotte illecite) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio 
nella gestione delle segnalazioni;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’aggiornamento del Codice comportamento del 
Comune di Nago-Torbole,  approvato  con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 di data 15 
dicembre 2014, integrando/modificando l'art. 8 “Prevenzione della corruzione”, dando atto che la 
nuova formulazione  dello  stesso,  con le  parti  aggiunte  riportate  in  corsivo  e  quelle  modificate 
barrate, risulta essere la seguente: 

Art. 8
Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Amministrazione. 
In particolare, si uniforma alle prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della 
corruzione.

2.  Il  dipendente  collabora  attivamente  per  la  prevenzione  della  corruzione.  In  particolare  egli 
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comunica ogni dato potenzialmente utile e procede alle debite segnalazioni con le modalità e nel 
rispetto  delle  indicazioni  fornite  dall’Amministrazione.  Il  dipendente  segnalante ha diritto  di 
essere debitamente tutelato, secondo quanto disposto dalla legge oltreché dal piano triennale di 
prevenzione della corruzione.

2. Tutti  i  dipendenti  collaborano  con  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  
segnalando: 
a.  le  eventuali  difficoltà  incontrate  nell’adempimento  delle  prescrizioni  contenute  nel  Piano  
triennale di prevenzione della corruzione; 
b.  il  diretto  riscontro di  ulteriori  situazioni  di  rischio  non specificatamente  disciplinate  nel  
predetto piano. 

3. Il  dipendente,  fermo  restando  l’obbligo  di  denuncia  all’autorità  giudiziaria,  segnala  al  
Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto  
a conoscenza. 

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura e verifica la concreta applicazione di  
meccanismi di tutela del dipendente previsti dall’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. Il Responsabile  
della prevenzione della corruzione è anche il soggetto competente a svolgere l’istruttoria circa i  
fatti segnalati. Egli può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, individuati  
tra  il  personale  dipendente,  sono  soggetti  agli  stessi  vincoli  di  riservatezza  e  alle  stesse  
responsabilità cui è sottoposto il Responsabile. La violazione degli obblighi di riservatezza e  
segreto d’ufficio rispetto a qualsiasi informazione acquisita nella gestione delle segnalazioni  
comporta  violazione  dei  doveri  di  ufficio  con  la  conseguente  responsabilità  disciplinare  e  
irrogazione delle relative sanzioni, di cui al successivo art. 17. 

Richiamate:
• la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
• l'articolo 54 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 rubricato “Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti”;
• le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 

Whistleblower)”, approvate dal'Autorità nazionale anticorruzione con determinazione n. 6 del 28 
aprile 2015;

• il  Piano Triennale di Prevenzione della  Corruzione del Comune di Nago-Torbole 
(2016-2018),  approvato con deliberazione della Giunta comunale di data 28 gennaio 2016 n. 8;

Visti:
• il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
• il vigente Statuto Comunale;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 131 di data 21.12.2016 con la quale è stato 

approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) prvvisorio per l'anno 2017 ed individuati gli atti 
amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi ed Uffici;

Attesa la propria competenza a deliberare,  ai sensi dell’art.  28 del  Testo unico delle 
leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  -  Alto  Adige 
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. e del Piano Esecutivo di Gestione;

Preso atto dell'allegato parere, formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e 
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s.m., dal Responsabile dei Servizi Generali, Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non necessita dell’espressione di 
parere di regolarità contabile in quanto non induce alcuna spesa, non comporta verifica di regolarità 
di calcolo, né incide direttamente sugli equilibri di bilanci;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, 

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi delle previsioni di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(2016-2018), ed in conformità alle indicazioni contenute nelle “Linee guida in materia di tutela 
del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”, di cui alla Determinazione 
dell' Autorità Nazionale Anticorruzione n. 6 del 28 aprile 2015:
• il documento recante “Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità e disciplina della 

tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti  (cd whistleblower)”, allegato A), parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  dando  atto  che  lo  stesso  rappresenta  un 
aggiornamento della procedura delineata nella circolare prot. n. 14880 di data 29 dicembre 
2014 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

• la modifica dell'articolo 8 “Prevenzione della corruzione” del Codice di comportamento del 
Comune di Nago-Torbole, dando atto che la nuova formulazione dell'articolo risulta essere 
la seguente: 

Art. 8
Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Amministrazione.  
In particolare, si uniforma alle prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della  
corruzione.

2. Tutti  i  dipendenti  collaborano  con  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  
segnalando: 
a.  le  eventuali  difficoltà  incontrate  nell’adempimento delle  prescrizioni  contenute  nel  Piano  
triennale di prevenzione della corruzione; 
b.  il  diretto  riscontro di  ulteriori  situazioni  di  rischio non specificatamente  disciplinate  nel  
predetto piano. 

3. Il  dipendente,  fermo  restando  l’obbligo  di  denuncia  all’autorità  giudiziaria,  segnala  al  
Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto  
a conoscenza. 

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura e verifica la concreta applicazione di  
meccanismi di tutela del dipendente previsti dall’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. Il Responsabile  
della prevenzione della corruzione è anche il soggetto competente a svolgere l’istruttoria circa i  
fatti segnalati. Egli può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, individuati  
tra  il  personale  dipendente,  sono  soggetti  agli  stessi  vincoli  di  riservatezza  e  alle  stesse  
responsabilità cui è sottoposto il Responsabile. La violazione degli obblighi di riservatezza e  
segreto d’ufficio rispetto a qualsiasi informazione acquisita nella gestione delle segnalazioni  
comporta  violazione  dei  doveri  di  ufficio  con  la  conseguente  responsabilità  disciplinare  e  
irrogazione delle relative sanzioni, di cui al successivo art. 17. 
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2) di  disporre  la  pubblicazione  della  “Procedura  di  segnalazione  di  illeciti  o  di  irregolarità  e 
disciplina della  tutela  del dipendente pubblico che segnala illeciti  (cd whistleblower)” e del 
Codice di comportamento modificato sul sito istituzionale dell’amministrazione, nella sezione 
AmministrazioneTrasparente; 

3) di dare ampia diffusione al personale del Comune di Nago-Torbole sia dell'approvazione della 
suddetta procedura sia del successivo adeguamento del Codice di Comportamento; 

4) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 79, comma 3, del  Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

5)  di  dare  atto  che la  presente deliberazione  va comunicata  ai  Capigruppo consiliari,  ai  sensi 
dell’art. 79, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

6) di evidenziare,  ai sensi dell’art.  4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e  s.m., che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a)  opposizione alla  Giunta comunale entro il  periodo di pubblicazione,  ai  sensi dell’art.  79, 
comma 5,  del  Testo unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del 
D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

            
Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  provvederà  all’esecuzione  del  presente 
provvedimento.

Ai Servizi sottoindicati spetta collaborare per l’esecuzione del presente provvedimento:
• Servizi Generali
• Servizi Tecnico-Gestionali
• Servizi Attività Economiche e Sociali
• Servizi Economico-Finanziari

Proposta n. 365 dei SERVIZI GENERALI
Istruita da Pegoretti Elisabetta

Alla presente deliberazione sono uniti:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
• allegato A.

Deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 30/12/2016            
Pag. 6 di 7



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco, Gianni Morandi Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica, ai sensi dell' art. 79 comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 
3/L e s.m., che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09.01.2017 all'albo pretorio e 
all’albo  telematico  all’indirizzo:  www.albotelematico.tn.it/bacheca/nago-torbole,  ove  rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi fino al 19.01.2017.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:
• ai  sensi  dell'art.  79 comma 3 del  Testo unico delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei 

comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 
2005 n. 3/L e s.m., dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si  attesta  che  della  presente  deliberazione,  contestualmente  alla  affissione  all'albo,  viene  data 
comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi 
regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con 
DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m..

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
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