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Prot. 608/14 S.N.                    Roma, 23 giugno 2014 
 
 
 

AL MINISTRO DELL'INTERNO 
ON. ANGELINO ALFANO 
 

     E, PER CONOSCENZA: 
AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE AMMINISTRATIVA 
DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
PREFETTO CINZIA GUERCIO 

 
 
 
OGGETTO:  Whistleblower - Pubblicato il modello per la segnalazione degli illeciti, a supporto 

delle pubbliche amministrazioni – Al Dipartimento della P.S. manca ancora              
il modello organizzativo che consenta il mantenimento dell’anonimato. 

 
 
 Preg.mo Ministro dell’Interno, 

ormai anche i muri sanno che la prevenzione della corruzione è sinonimo di economicità, efficienza             
ed imparzialità delle pubbliche amministrazioni, nessuna esclusa. Non passa giorno che i giornali               
ed i mass-media non parlino di tale stringente necessità, quale strumento per restituire un dignitoso 
futuro alle attuali e, soprattutto, alle nuove generazioni. 

A tal proposito assume un rilievo determinante, in quanto pilastro portante della struttura 
anticorruzione, il ruolo del “Whistleblower”. 

Da una visita del sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, si può constatare la 
pubblicazione del modello per la segnalazione di illeciti, che, ad ogni buon fine, si allega in copia. 1  

A fronte di ciò vi è l’amara constatazione che il Dipartimento della P.S., chissà perché,              
ha un ritmo diverso, estremamente più lento, lentezza che non vorremmo fosse da attribuire a qualche 
alto dirigente che si “metta di traverso” per ragioni non proprio limpide. Sarebbe infatti una mossa 
sbagliatissima, atteso che i ritmi rallentati sono certamente suggestivi di particolare inefficienza e,              
per le ragioni già dette, di una particolare ed ancor più qualificata necessità di trasparenza e misure 
anticorruzione. Per avere un’idea dello scarso rilievo che l’amministrazione dà alla trasparenza basta 
andare al link “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Polizia di Stato, cliccare              
una delle sezioni e si troveranno frasi del tipo “Pagina in fase di aggiornamento”,              
“Dati in integrazione”, “I contenuti di questa sezione sono in corso di aggiornamento” e via              
di questo passo. 

Tornando alla segnalazione di illeciti, i Poliziotti non hanno ricevuto alcuna circolare 
riguardante i nuovi modelli organizzativi anticorruzione e non sono stati assolutamente informati 

                                                 
1  http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/anticorruzione/notizie/2014/aprile/whistleblower---pubblicato-il-

modello-per-la-segnalazione-degli-illeciti-a-supporto-delle-pubbliche-amministrazioni.aspx  
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dall’Amministrazione del diritto-dovere di segnalazione e dell’importanza che tale attività rivesta              
per dare un volto nuovo alla cosa pubblica. Eppure, anche i Poliziotti sono dipendenti della P.A.            
e dovrebbero già disporre di un modello organizzativo, ovvero delle “istruzioni per l’uso” di tale 
modello. 

In particolare, oltre a diramare il modulo ed a divulgare la normativa ad esso collegata, 
l’Amministrazione dovrebbe e deve predisporre un sistema informatico che garantisca l’anonimato   
della segnalazione, rendere noto a tutti i dipendenti un indirizzo di posta elettronica dedicato,              
fornire istruzioni per l’utilizzo del servizio postale o della posta interna in modo da tutelare l’anonimato 
del segnalante e, infine, rendere noti i soggetti legittimati a ricevere verbalmente tali dichiarazioni, 
ufficio per ufficio, reparto per reparto. 

Quanto sopra è infatti condizione necessaria perché tali segnalazioni possano effettivamente 
avvenire nel rispetto dei canoni di legge, essendo previsto 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” (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012,              
n. 190). 

Concludiamo rappresentando a Lei, Signor Ministro dell’Interno, che, ancor prima di effettuare 
scellerati tagli lineari che non possono che ingenerare altra inefficienza, v’è necessità di prendere 
provvedimenti a costo zero, in grado di razionalizzare davvero gli sprechi e di prevenire le ruberie,          
il cui rischio (in Italia una matematica certezza) è tanto più elevato, quanto più indietro è l’attuazione 
della trasparenza e delle misure anticorruzione. 

 

 In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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MODELLO PER LA  

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE  
(c.d. whistleblower) 

 
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la 
pubblica  amministrazione,  fatti  di  supposto  danno  erariale  o  altri  illeciti  amministrativi)  di  cui  sono  venuti  a 
conoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare questo modello. 
Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge 
e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: 

• l’amministrazione ha  l’obbligo  di  predisporre  dei  sistemi  di  tutela  della  riservatezza  circa  l’identità  del 
segnalante;  

• l’identità  del  segnalante  deve  essere  protetta  in  ogni  contesto  successivo  alla  segnalazione. Nel 
procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno 
che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; 

• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;  
• il denunciante che  ritiene di essere stato discriminato nel  lavoro a causa della denuncia, può  segnalare 

(anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.   
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. 
  
NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE 
 

 

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE 1 
 

 

SEDE DI SERVIZIO 
 

 

TEL/CELL  
 

 

E‐MAIL  
 

 

DATA/PERIODO  IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:       
 

 gg/mm/aaaa  
 

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:  
 

 UFFICIO  
(indicare denominazione e indirizzo della struttura) 
 
 ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO  

(indicare luogo ed  indirizzo)  
 

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE 
O TENTATE SIANO2: 
 

   penalmente rilevanti; 
 
    poste  in  essere  in  violazione  dei  Codici  di   
comportamento o di altre disposizioni 
  sanzionabili in via disciplinare; 
 
   suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale 
all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente 
pubblico; 

                                                            
1 Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla 
competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.  
 
2 La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai 
rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di 
Garanzia. 
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    suscettibili di arrecare un pregiudizio alla 
immagine dell’amministrazione; 
 
    altro (specificare)  
 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORE/I DEL FATTO3  
 
 
 

 
1. …………………………………………………. 

 
2. …………………………………………………. 

 
3. …………………………………………………. 

 
 

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL 
FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO4   
 
 
 

 
1. …………………………………………………. 

 
2. …………………………………………………. 

 
3. …………………………………………………. 

 
 

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA 
SEGNALAZIONE 
 
 
 

 
1. …………………………………………………. 

 
2. …………………………………………………. 

 
3. …………………………………………………. 

 
 

LUOGO, DATA E FIRMA  

La segnalazione può essere presentata: 
a) mediante inserimento delle informazioni nel sistema informatico predisposto dall’amministrazione;   
b) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall’amministrazione; 
c) a mezzo del servizio postale o tramite posta  interna.  In questo caso,  l’amministrazione deve  indicare  le 
modalità da seguire per tutelare l’anonimato; 
c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla  ricezione. 
 

                                                            
3 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione  

 
4 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione  

 


