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Deliberazione N. 104 del 21/07/2015
OGGETTO: Approvazione nuova procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità
(Whistleblowing Policy), in sostituzione della precedente approvata con
deliberazione U.P. n. 42/2014.
L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore 09.30 presso la sede del
Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
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Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto lo Statuto regionale;
Vista la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo);
Vista la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione);
Visto l’art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”,
inserito dall’art. 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
Visto l’art. 8 (Prevenzione della corruzione) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”;
Visti gli articoli 9 “Prevenzione della corruzione”e 10 “Tutela del segnalante” del Codice di comportamento
dei dipendenti del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 13 del 29.01.2014;
Visto il punto 3.1.11 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Delibera n. 72/2013
dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
Visto il punto 8.8 “Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti (c.d. Whistleblower)” del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) del Consiglio Regionale dell’Abruzzo anni 2015-2017,
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 28 gennaio 2015;
Vista la procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing Policy) approvata nell’ambito
del Consiglio regionale con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 42 del 8.04.2014;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 ed in
particolare:
-

l’art. 19, comma 5, che ha stabilito che l’ANAC “riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche
nelle forme di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165”;

-

l’art. 31 che, nel modificare il comma 1 dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introduce l’ANAC
fra i soggetti destinatari delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche;

Vista la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 con la quale l’ANAC ha adottato le “Linee guida in materia
di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)” al fine di disciplinare le
procedure attraverso le quali l’Autorità riceve e gestisce le segnalazioni provenienti non solo dai propri
dipendenti, per fatti illeciti avvenuti all’interno della propria struttura, ma anche, per effetto della novità
legislativa di cui sopra, dai dipendenti di altre amministrazioni;
Considerato che l’ANAC, con le citate linee guida, suggerisce raccomandazioni e indicazioni, anche
procedurali, volti ad orientare e supportare le amministrazioni nell’attuazione ed applicazione dell’art. 54 bis
del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblowing);
Ritenuto, pertanto, necessario adeguare la vigente procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità
(Whistleblowing Policy) ed il relativo modulo per le segnalazioni riservato ai dipendenti del Consiglio
Regionale dell’Abruzzo, approvati con la citata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 42/2014, sia alla
novella legislativa di cui agli artt. 19, comma 5, e 31 del D.L. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, sia
alle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)”,
approvate dall’ANAC con la determinazione n. 6/2015;
Considerato che la revisione della policy costituisce, peraltro, obiettivo per il Responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo il Piano della Performance del Consiglio
regionale per il triennio 2015/2017, approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 44 del 26.03.2015;
Ritenuto pertanto necessario modificare nei termini sopra specificati la procedura per le segnalazioni di
illeciti e irregolarità (Whistleblowing Policy) ed il modulo per le segnalazioni approvati con la richiamata
propria deliberazione n. 42/2014, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, in
sostituzione della policy e del relativo modulo precedenti approvati con la citata delibera U.P. n. 42/2014;

Vista la proposta prot. n. 13726 del 24/06/2015 con la quale il Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa
della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente.

Con voto unanime, reso nei modi e termini di legge :
DELIBERA
per le motivazione espresse in narrativa:
1) di approvare la nuova procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing Policy) ed
il modulo per le segnalazioni riservato ai dipendenti del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, allegati alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, come modificati alla luce della
novella legislativa di cui al D.L. 90/2014 e delle Linee guida approvate dall’ANAC con la
determinazione n. 6/2015, in sostituzione della policy e del modulo precedenti approvati con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 42/2014;
2) di dare mandato al Servizio Informatica e Tecnico del Consiglio regionale di pubblicare sul sito
istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto- sezione “Altri
contenuti-Corruzione”, nonché sul sito intranet del Consiglio regionale la nuova procedura per la
segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing Policy) con il relativo modulo per le segnalazioni;
3) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione della procedura per la segnalazione di illeciti e
irregolarità (Whistleblowing Policy) ai Direttori, ai Dirigenti, a tutto il personale dipendente del
Consiglio regionale così come definito dall’art. 2, comma 2, del Codice di comportamento dei
dipendenti del Consiglio regionale dell’Abruzzo ed all’OIV;
4) di dare atto che l’approvazione della modifica alla procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità
(Whistleblowing Policy) non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Colangelo

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Di Pangrazio

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40
del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt.22- 28 della Legge 7
agosto 1990, n.241 e s.m.

