
 

COMUNE DI BITONTO  
Città Metropolitana di Bari  

 COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  

 
N 305 del 17/12/2015  

OGGETTO  

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. 

WHISTLEBLOWING). APPROVAZIONE . 

 

L’anno 2015 alle ore  18:00  del giorno diciassette  del mese di dicembre nella sede comunale, si è 

riunita la Giunta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:  

 

Nominativo Funzione Presente Assente 
ABBATICCHIO MICHELE SINDACO SI  

CALÒ ROSA VICE SINDACO SI  

SCAURO FRANCESCO ASSESSORE SI  

DAUCELLI MICHELE ASSESSORE SI  

INCANTALUPO DOMENICO ASSESSORE  SI 

FIORIELLO GIUSEPPE ASSESSORE SI  

MANGINI ROCCO ASSESSORE SI  

PARISI NICOLA ASSESSORE SI  

 

Presenti  7  Assenti 1 

 

Assume la Presidenza il Sig. Dott. Michele Abbaticchio - Sindaco. 

Assiste il Segretario Generale  Dott. Salvatore Bonasia . 



LA GIUNTA COMUNALE 

     

 Premesso che l’art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012 avente ad oggetto: “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” ha inserito nell’ambito del D.Lgs. 165/2001 un nuovo articolo, il 54 bis 

rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”; 

 

 Rilevato che in virtù del sopracitato articolo è stata introdotta nel nostro ordinamento una 

misura finalizzata a favorire la segnalazione di fattispecie di illecito (fatti di corruzione ed altri 

reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti 

amministrativi) nota nei Paesi anglosassoni come “wistleblowing”; 

 

 Atteso che con l’espressione “wistleblower” si fa riferimento al dipendente pubblico che 

segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni 

dell’interesse pubblico; 

 

 Considerato che la segnalazione di illeciti è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso 

il quale il dipendente contribuisce all’emersione di illeciti ed irregolarità ed assolve ad una 

importante funzione sociale di prevenzione e contrasto della corruzione; 

 

 Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72 

dell’11/09/2013 che comprende nella sezione “Azioni e misure per la prevenzione” la tutela del 

dipendente che effettua segnalazioni di illecito; 

 

 Visto, altresì, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 approvato con 

deliberazione n. 133 del 5/05/2015 che prevede espressamente al paragrafo 4.11 la “Tutela del 

dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)”; 

 

 Preso atto della determinazione dell’A.N.A.C. n. 6 del 28/04/2015 avente ad oggetto: “Linee 

guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. wistleblower)”: 

 

 Ravvisata, pertanto, la necessità di redigere un documento in cui siano precisati contenuti e 

modalità della segnalazione, nonché le garanzie a tutela dell’anonimato del soggetto segnalante 

e le azioni volte a contrastare eventuali discriminazioni sul luogo di lavoro conseguenti alla 

denuncia; 

 

 Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Segretario Generale – Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dr. Salvatore Bonasia, nominato a decorrere 

dal 28.03.2013 con decreto sindacale prot. n. 11837 del 28/03/2013; 

 

 Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 

responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della 

deliberazione nonché la legittimità della stessa; 

 

 Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 i pareri favorevoli del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Ragioneria 

per quanto di loro competenza; 

 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano; 



D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la “Procedura per la segnalazione di 

condotte illecite” (cd. wistleblowing) ed il Modello per la relativa segnalazione, nel testo 

allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, elaborato 

secondo le linee guida A.N.A.C. di cui alla determinazione n. 6 del 28/04/2015; 

 

2. di dare atto che la sopracitata procedura verrà pubblicata sul sito web istituzionale del 

Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari 

del personale, nonché al Presidente del Comitato Unico di Garanzia. 

 

4.  di dichiarare il presente provvedimento, a voti unanimi espressi in forma  palese 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 ,del T.U. del 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 



PARERE DEGLI UFFICI  
(art. 49 D.Lgs 18.08.2000 n.267) 

Segretario Generale 

 

Oggetto : PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. 

WHISTLEBLOWING). APPROVAZIONE . 

 

  

 Relatore : Sindaco Dr. Michele Abbaticchio 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Visto parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 

deliberazione controfirmata e predisposta. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

li…………………… IL FUNZIONARIO…………………………………………………...   

li…16/12/2015…….IL SEGRETARIO GENERALE ..Dott. Salvatore Bonasia…………………...  

 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

Visto parere  favorevole in ordine alla sola regolarità contabile, con imputazione della spesa di 

€…………………………………al cap…………………………………………………. 

Impegno Provv……………………………….. –Def…………………………………….che  

presenta la ulteriore disponibilità di €………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

li……………… IL DIRIGENTE DI SETTORE ………………………………………… 

li…17/12/2015… IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO …Dott.ssa Palmieri Nadia…….. 

 



 

  Il Sindaco  

   Dott. Michele Abbaticchio   

  

 

 Il Segretario Generale 

    Dott. Salvatore Bonasia  

 

________________________________________________________________________________ 

P U B B L I C A Z I O N E  

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bitonto il 7 Gennaio 2016 e vi rimarrà per 15 giorni. 

 
 Il Segretario Generale 

   Dott. Salvatore Bonasia  

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bitonto dal ________________ al _______________  

 

 Il Segretario Generale 

     

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000, salvo perfezionamento pubblicazione. 

   

 

 Il Segretario Generale  

Bitonto, 7 Gennaio 2016     Dott. Salvatore Bonasia  

 

 

 

    

 

  

        

 


