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il servizio per la segnalazione degli illeciti 
nella Pubblica Amministrazione
La normativa

L’introduzione nell’ordinamento nazionale 
di un’adeguata tutela del dipendente 
(pubblico e privato) che segnala illeciti 
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. 
Il disegno di legge anticorruzione approvato 
dal Parlamento nella sua versione definitiva 
il 30 ottobre 2014 introduce per la prima 
volta in Italia una norma specificamente 
diretta alla regolamentazione del 
whistleblowing. Il punto 51 dell’unico articolo 
del disegno di legge introduce, all’interno del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
l’articolo 54-bis, la “Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti”. In mancanza 
di una specifica previsione normativa 
relativa alla tutela dei dipendenti che 
segnalano illeciti negli enti di diritto privato 
in controllo pubblico e negli enti pubblici 
economici, l’Autorità ritiene opportuno che 
le amministrazioni controllanti e vigilanti 
promuovano l’adozione da parte dei suddetti 
enti, eventualmente nell’ambito del modello 
“di cui al d.lgs. n. 231/2001”, di misure 
di tutela analoghe a quelle previste dalla 
Determinazione n. 6 del 28 Aprile 2015 che 
sancisce le “Linee guida in materia di tutela 
del dipendente pubblico che segnala illeciti”.

Chi è iL whistLebLower?

Il termine whistleblower identifica il soggetto 
segnalatore. Generalmente si tratta di  
personale dipendente  di un ente pubblico 
ma, a discrezione del Responsabile della 
prevenzione e della corruzione, tale facoltà 
può essere estesa anche a personale 
esterno quali consulenti, fornitori, utenti e 
cittadini. Questi soggetti, qualora vengano 
a conoscenza di illeciti o di irregolarità, 
possono decidere di segnalare tali eventi 
attraverso l’utilizzo di canali protetti e 
specificatamente dedicati a tale scopo.

La soLuzione bLow the whistLe

Blow The Wistle è il servizio SIA di supporto alla segnalazione di 
fenomeni anomali ai Responsabili della prevenzione della corruzione ed 
ai riferimenti previsti a norma di legge.
Blow The Whistle è un servizio che rende efficace per i destinatari 
e sicuro per i mittenti, il servizio di segnalazione. I whistleblower 
hanno a disposizione un portale che li guida nella compilazione della 
segnalazione, instradando i messaggi attraverso appositi menù a tendina 
che rendono le segnalazioni stesse elaborabili al di là dei messaggi 
a testo libero che possono essere inseriti a completamento delle 
informazioni. I destinatari vengono configurati all’atto dell’attivazione del 
servizio ed il portale è fruibile sia da postazioni fisse (aziendali, private o 
pubbliche) che in mobilità.
Particolare attenzione viene posta nella gestione della riservatezza del 
segnalatore, gestione che viene effettuata nel pieno rispetto di quanto 
previsto nelle normative di legge.
Tramite le segnalazioni ricevute, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione ed i destinatari eventualmente deputati, possono raccogliere 
informazioni utili alla stesura del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.C.P.) e implementare misure e presidi per prevenire e 
contenere gli illeciti.

aCt
Risposta alle
comunicazioni ricevute 
e individuazione 
di eventuali nuove 
categorie sulla base 
delle nuove esigenze 
aziendali rilevate.

stuDY
Analisi e classificazione 
dei risultati con 
predisposizione di 
reportistica specifica 
per tutti i dipartimenti 
impattati.

PLan
Indivuduazione delle 
principali categorie 
oggetto delle 
comunicazioni, tramite 
assessment preliminare 
delle esigenze dei 
destinatari (Internal Audit).

Do
Profilazione dello 
strumento, erogazione 
della soluzione e 
raccolta dei risultati 
delle comunicazioni.
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mittente

:: Compilazione guidata della  
segnalazione in ambiente web con  
categorizzazione delle segnalazioni  e 
possibilità di accesso anche tramite  
dispositivi mobili. 

:: Consultazione storico segnalazioni 

:: Inserimento note e caricamento file 
nei principali formati: testo, foto, 
audio e video. 

servizio sia

::  Filtro delle segnalazioni inconsistenti. 

::  Suddivisione/classificazione delle 
segnalazioni in diverse categorie 
predefinite. 

::  Riclassificazione della segnalazione 
se non prevista nelle categorie 
predefinite. 

::  Visibilità per i destinatari dell’elenco 
delle segnalazioni ricevute. 

::  Gestione utenze e credenziali di  
accesso per mittenti e destinatari 
delle segnalazioni. 

Destinatario

:: Estrapolazione di report di sintesi 
e  cruscotti sulle segnalazioni 
(contatori,  suddivisione per 
categorie, status  di evasione, etc.) 

:: Stampa e download delle 
segnalazioni.

CaratteristiChe

::  Blow The Whistle raccoglie, filtra e categorizza le segnalazioni e le rende 
disponibili ai destinatari su uno spazio web dedicato. 

::   La soluzione è personalizzabile per rispondere alle specifiche esigenze 
del Responsabile della prevenzione della corruzione.

::   I destinatari, ove previsto, possono rispondere alle segnalazioni e inviare 
al mittente riceve un alert che gli  comunica la possibilità di visualizzarla. 

::   Un servizio aggiuntivo permette attività  di verifica e controllo ad-hoc 
concordate con l’Ente.

sChema Di funzionamento DeLLa soLuzione

strumenti Di rePortistiCa 

Il front-end dedicato ai destinatari 
delle segnalazioni (ad esempio il 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione) permette di estrapolare 
report e viste di sintesi sulle 
comunicazioni ricevute, selezionando 
i dati di par tenza, le modalità di 
aggregazione, i filtri da applicare e le 
anteprime dei risultati ottenuti.
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