
 

Città Metropolitana di Messina
Segreteria Generale 

Servizio Ispettivo 

Prot. n. 83 /S.G.- Serv.Isp.                            Messina, lì 15.03.2018
       
Prot. Archiflow n. 2527/18 Ai Sigg. Dirigenti 

   Al Comandante del Corpo 
 di Polizia Metropolitana
 Ai Responsabili dei Servizi

                       e p.c.       Al Sig. Sindaco Metropolitano
Al Sig. Commissario Straordinario 

           Al N.I.V.

    LORO SEDI

   Oggetto:  Aggiornamento modulistica per la segnalazione di illeciti ai sensi della L.179/2017 
“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui  
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 
➢ Circolare

  Il  14 dicembre  u.s.  è stata  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  la modifica  dell’articolo 
54/bis del D.Lgs. n.165/2001, meglio conosciuto come “Whistleblowing”, che fornisce ulteriori 
chiarimenti in merito ai ruoli e alle modalità per la segnalazione di condotte illecite.

  Tra le principali novità introdotte dalla normativa si segnala:
➢ L’individuazione dei soggetti ammessi a fare la segnalazione:

a) I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c 2 D. Lgs 165/2001 ed all’art. 3;
b) I dipendenti di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato 

sottoposto a controllo pubblico;
c) I lavoratori e i collaboratori delle imprese che realizzano opere o forniscono beni e servizi in 

favore della pubblica amministrazione.

➢ L’individuazione  dei  soggetti  cui  indirizzare  la  segnalazione,  nell’interesse  dell’integrità 
della pubblica amministrazione: 

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 
 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
 Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.     

➢ La possibilità di comunicare all’ANAC i casi di ritorsione nei confronti del segnalante.

Si  porta  a  conoscenza  delle  SS.LL.  in  indirizzo  che,  alla  luce  di  quanto  sopra,  si  è 
provveduto all'aggiornamento della sezione e della modulistica dedicata reperibile sul sito dell’Ente 
in Servizi al seguente indirizzo: 

➢http://www.cittametropolitana.me.it/servizi/segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing/

Confidando nella consueta collaborazione e ottemperanza alle disposizioni, si dispone la 
massima diffusione della presente circolare e si porgono cordiali saluti. 

Il Responsabile Servizio Ispettivo                                        Il Segretario Generale

  F,to Dott.ssa Giovanna D’Angelo                                F.to Avv. Maria Angela Caponetti 
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