
Allegato 1 alla determinazione del Segretario Generale n. 99 in data 29/03/2022

REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE  DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI E PER LA TUTELA
DEL SEGNALANTE  (WHISTLEBLOWING) 



1. Finalità 

Il  presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di illecito al
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di
Commercio  di  Como-Lecco,  garantendo  la  riservatezza  dell’identità  del  segnalante  e
l'applicazione delle misure di sua tutela previste dalla normativa di riferimento.

La procedura fissata nel documento è definita in conformità alle “Linee guida in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in
ragione  di  un  rapporto  di  lavoro,  ai  sensi  dell'articolo  54-bis  del  D.  Lgs.  165/2001
(c.d. whistleblowing)” adottate da ANAC con deliberazione n. 469 in data 9 giugno 2021. 

2. Soggetto segnalante 

Possono effettuare segnalazioni  di illecito i  dipendenti  e collaboratori  a qualunque titolo
della Camera di Commercio di Como-Lecco e della sua Azienda Speciale Lario Sviluppo
Impresa,  quelli  di  enti  pubblici  di  diritto  privato  controllati,  nonché  i  dipendenti  e  i
collaboratori di imprese fornitrici all’Ente camerale di pubblici lavori o di servizi.

Il  soggetto segnalante  è  tutelato  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla vigente normativa di
riferimento. 

3. Tutela del soggetto segnalante 

L’Ente camerale assicura la tutela del soggetto segnalante garantendone la riservatezza
dell’identità.

In particolare: 

• il soggetto segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito,
o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro a motivo della segnalazione effettuata. La competenza esclusiva a
valutare riguardo alle eventuali misure ritorsive adottate nei confronti del segnalante è
in capo all'ANAC, alla quale è affidato il potere di accertare che quanto disposto sia
conseguente  alla  segnalazione  effettuata,  e  nel  caso,  di  applicare  le  sanzioni
amministrative previste. La comunicazione di misure ritorsive adottate nei suoi confronti
può essere effettuata  ad ANAC dal  segnalante  stesso,  anche eventualmente per  il
tramite di organizzazione sindacale da lui allo scopo incaricata; 

• l'identità del  soggetto segnalante resta nota esclusivamente al  Responsabile per  la
Prevenzione della Corruzione e  della  Trasparenza,  e  non può essere rivelata  fatte
salve le ipotesi previste dalla legge. Il divieto di rivelazione si estende a tutti gli elementi
della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata, nella misura in
cui possa consentire l'identificazione del segnalante; 

• la segnalazione è sottratta all'accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7
agosto 1990 n. 241 e all'accesso civico generalizzato di cui all'articolo 5 comma 2 del
Decreto Legislativo 33/2013;
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• il  soggetto segnalante non può essere accusato del reato di rivelazione del segreto
d'ufficio, nè di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà, a condizione che abbia agito
al fine di tutelare l'integrità dell'amministrazione, che non abbia appreso la notizia in
ragione di un rapporto di consulenza professionale o assistenza con l'Ente, e che la
rivelazione  non  avvenga  al  di  fuori  del  canale  di  comunicazione  specificatamente
previsto per l'effettuazione delle segnalazioni.

La tutela del segnalante prevista dall’art.  54-bis del D.Lgs. 165/2001 non trova peraltro
applicazione nel caso in cui venga successivamente accertata la falsità, colposa o dolosa,
delle informazioni rese con la segnalazione effettuata.

4. Oggetto della segnalazione 

Possono essere oggetto di  segnalazione fatti  e  condotte che configurino uno dei delitti
contro la Pubblica Amministrazione previsti dal codice penale, ma anche situazioni diverse
nelle quali, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso del potere affidato al
fine  di  ottenere  vantaggi  privati,  nonchè  quelle suscettibili  di  arrecare  pregiudizio
patrimoniale alla Camera di Commercio di Como-Lecco, alla sua Azienda speciale Lario
Sviluppo Impresa o ad altro ente pubblico.

La  segnalazione  è  effettuata  esclusivamente  nell'interesse  dell'integrità
dell'Amministrazione Pubblica.

Rientrano  tra  le situazioni  possibili  oggetto  di  segnalazione  le  violazioni  del  Codice  di
comportamento  vigente  presso  l'Ente  camerale,  quelle  comunque  sanzionabili  in  via
disciplinare, nonché quelle inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza
individuate in apposita sezione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione.

Possono  essere  tenute  in  considerazione  esclusivamente  segnalazioni  adeguatamente
circostanziate con riferimento ai  fatti  riportati,  tali  da consentire al  Responsabile  per  la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di svolgere le dovute verifiche. 

Non possono essere oggetto di considerazione le segnalazioni rese in forma anonima.

Non  sono  ammesse  segnalazioni  fondate  su  meri  sospetti,  strumentali  o  effettuate
nell'esclusivo personale interesse del segnalante.

5. Procedura di segnalazione 

La segnalazione  è  formulata  in  forma scritta  avvalendosi  in  via  esclusiva  del  modello
allegato in calce al presente Regolamento, reso anche disponibile nel sito web istituzionale
della  Camera  di  Commercio  di  Como-Lecco  -  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,
nonché nella intranet camerale. 

La segnalazione è indirizzata esclusivamente al  Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione  e  della  Trasparenza  all’indirizzo  di  posta  elettronica
anticorruzione@pec.comolecco.camcom.it. 
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Nel solo caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso Responsabile per la Prevenzione
della  Corruzione e della Trasparenza, va inviata direttamente all’ANAC con le modalità
indicate sul sito web istituzionale www.anticorruzione.it. 

Il  Responsabile per  la Prevenzione della   Corruzione e  della  Trasparenza  provvede a
registrare  la  segnalazione  pervenuta  separando  i  dati  identificativi  dell’autore  dal  suo
contenuto tramite codici sostitutivi. L’eventuale associazione successiva della segnalazione
con  l’identità  del  soggetto  segnalante  sarà  effettuata  nei  soli  casi  di  stretta  necessità,
secondo quanto previsto dalla legge. 

Il  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza verifica
preliminarmente l'ammissibilità della segnalazione, ai sensi di quanto esposto ai precedenti
articoli 2 e 4 del presente regolamento.

L'esame preliminare si  conclude  nel  termine massimo di  5  giorni  dalla  ricezione  della
segnalazione.

Il  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  istruisce  la
segnalazione per verificarne la fondatezza, a tal fine accedendo a qualunque documento,
sistema o fonte informativa disponibili presso l’Ente. Richiede altresì, qualora necessario,
chiarimenti  al  soggetto  segnalante  e/o  a  eventuali  altri  soggetti,  garantendo  che  le
comunicazioni effettuate non consentano di risalire all’identità del segnalante, o a quella del
soggetto o dei soggetti ai quali la segnalazione è riferita.

L'attività  istruttoria  è  finalizzata  a  verificare  i  contenuti  di  quanto  rappresentato  nella
segnalazione  pervenuta.  Non  compete  al  Responsabile  per  la  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza accertare responsabilità individuali, nè effettuare controlli
di legittimità su atti/provvedimenti che hanno costituito oggetto della segnalazione.

In caso di infondatezza di quanto ha costituito oggetto della segnalazione, il Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ne dispone l’archiviazione. 

In caso contrario, il Responsabile per la Prevenzione della  Corruzione e della Trasparenza
individua  le Autorità  e  comunque  i  soggetti  ai  quali  trasmettere  i  contenuti  della
segnalazione per gli adempimenti di specifica competenza e responsabilità. 

Il  Responsabile  per  la Prevenzione  della   Corruzione e  della  Trasparenza conclude la
propria istruttoria entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione,
e ne comunica l’esito al soggetto segnalante in via riservata.

6. Esiti della segnalazione

I possibili esiti della segnalazione sono quelli di seguito riportati:

• archiviazione per verificata infondatezza;

• trasmissione dei contenuti all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell'Ente;

• trasmissione  dei  contenuti  all’ANAC,  qualora  attinente  a  contratti  pubblici,
trasparenza,  violazione  delle  norme  anticorruzione,  imparzialità  dei  pubblici
funzionari;
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• trasmissione dei contenuti al Dipartimento della Funzione Pubblica, qualora avente
ad oggetto una delle materie di cui all’art. 60, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, il
conferimento degli incarichi, l'esercizio dei poteri disciplinari, il controllo dei costi; 

• trasmissione dei contenuti alla Procura della Repubblica, qualora avente ad oggetto
illeciti di possibile rilevanza penale;

• trasmissione dei contenuti alla Procura della Corte dei Conti, qualora avente ad
oggetto illeciti di possibile rilevanza sotto il profilo del danno erariale.

Nel caso in cui si renda necessario trasmettere i contenuti della segnalazione all’Autorità
giudiziaria o contabile competente, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza avrà cura di evidenziare che si tratta di informazioni pervenute da un
soggetto cui l’ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del
D.Lgs.  165/2001.  Qualora  la sua identità  venga successivamente richiesta  dall’Autorità
giudiziaria  o  contabile,  il  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza la fornisce previa informazione all'interessato. 

Il Responsabile per la Prevenzione della  Corruzione e della Trasparenza rende conto del
numero di segnalazioni pervenute e della loro aggiornata gestione nella relazione annuale
sui risultati dell'attività svolta, trasmessa alla Giunta camerale e all'Organismo Indipendente
di  Valutazione  ai  sensi  dell'articolo  1  comma  14  della  L.  190/2012.  L'istituto  del
whistleblowing è valorizzato dal Responsabile per la Prevenzione della  Corruzione e della
Trasparenza  quale  misura  di  prevenzione,  funzionale  a  presidiare  con  maggiore
consapevolezza le aree di rischio dell'Ente.

7. Trattamento dei dati personali

La  Camera  di  Commercio  di  Como-Lecco,  in  qualità  di  Titolare,  garantisce  che  il
trattamento dei dati personali effettuato nel contesto del procedimento di segnalazione di
illeciti  disciplinato  dal  presente  documento  avviene  conformemente  ai  principi  del
Regolamento UE 2016/679. 

Il  Responsabile per la Prevenzione della  Corruzione e della Trasparenza, in qualità di
soggetto  autorizzato  al  trattamento,  ha  cura  di  rispettare  l’obbligo  di  riservatezza
sull’identità del segnalante, escludendone i riferimenti nelle comunicazioni a terzi e nella
documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento. 

L'eventuale comunicazione dell'identità del soggetto segnalante è consentita nei casi e nei
modi previsti  dalla vigente normativa,  con particolare riferimento alle disposizioni  di  cui
all'articolo 54-bis, comma 3 del D. Lgs. 165/2001.

Le Autorità  e  gli  organismi  esterni  alla  Camera di  Commercio di  Como-Lecco tenuti  a
gestire eventuali procedimenti inerenti ai fatti e ai comportamenti segnalati si configurano,
all'atto dell'apertura del relativo fascicolo, quali Titolari  autonomi del trattamento dei dati
personali acquisiti.

Il soggetto segnalante è informato ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679
riguardo alle finalità,  basi giuridiche e modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel
corso del procedimento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti ai sensi
degli articoli da 15 a 22 del precitato regolamento. 
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La riservatezza dell'identità del soggetto segnalante è garantita anche dalla possibilità di
escludere l'esercizio dei diritti di cui ai precitati articoli da 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679 da parte del soggetto cui i fatti e/o comportamenti evidenziati nella segnalazione
si riferiscono, qualora ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 da tale esercizio
possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per il segnalante stesso. In questo caso
l'esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso dal Titolare, che ha peraltro la
possibilità  di  rivolgersi  al  Garante,  secondo  le  modalità  indicate  all'articolo  160  del
D.Lgs. 196/2003. 

I  dati  relativi  ai  soggetti  segnalati,  in quanto interessati  al  trattamento,  sono comunque
tutelati dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, ragione per la quale la
Camera di  Commercio di  Como-Lecco  adotta  ogni  cautela  al  fine di  evitare  l'indebita
circolazione di informazioni personali. Il soggetto segnalato presunto autore dell’illecito non
può  peraltro  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  articoli  da  15  a  22  del  Regolamento  UE
2016/679,  in  quanto  ne  potrebbe  derivare  pregiudizio  sotto  il  profilo  della  tutela  della
riservatezza dell’identità del segnalante. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato
di  richiedere al  Garante accertamenti  sulla conformità del  trattamento dei  propri  dati  ai
sensi  dell’articolo 160 del D.Lgs. 196/2003. La segnalazione e la correlata complessiva
documentazione sono archiviate e conservate per 5 anni. Sono fatti salvi i maggiori termini
di conservazione qualora dalla segnalazione sia derivato un procedimento disciplinare o
altro procedimento avanti ad Autorità esterna. 
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