ALLEGATO 2 – Modulo per la segnalazione

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

I dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare un fatto illecito (fatti di corruzione, altri reati
contro la Pubblica Amministrazione, ipotesi presunte di danno erariale o altri illeciti amministrativi)
di cui siano venuti a conoscenza, devono utilizzare il presente modulo.
L’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano le predette segnalazioni. In particolare, il Codice
triennale per la prevenzione della corruzione ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
prevedono:
- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. In tal caso, il denunciante che ritiene
di essere stato discriminato a causa della denuncia, può rivolgersi all’Ispettorato della Funzione
pubblica;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n.165 del 2001 in caso di necessità di
svelare l'identità del denunciante;
Nome e Cognome del Segnalante
Qualifica e sede di servizio attuale
Qualifica e sede di servizio all’epoca del fatto
segnalato
Telefono
Email

Specificare se la segnalazione è stata già
effettuata ad altri soggetti
Se sì, specificare il soggetto

Si
No
‐ Responsabile della prevenzione della
corruzione
‐ Corte dei Conti
‐ Autorità giudiziaria
IN CAMPO LIBERO INDICARE IL
SOGGETTO SPECIFICO

Se sì, specificare la data della segnalazione

Se sì, specificare l’esito della segnalazione
Se no, specificare i motivi per cui non la
segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti

Ente in cui si è verificato il fatto
Data in cui si è verificato il fatto
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto
Soggetto che ha commesso il fatto

Nome, Cognome, Qualifica
(possono essere inseriti più nomi)

Eventuali imprese coinvolte nel fatto

Ragione sociale, sede, PI

Modalità con cui è venuto a conoscenza del
fatto
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul
fatto
Area cui può essere
riferito il fatto

Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti
-

Settore cui può essere riferito il fatto

-

Descrizione del fatto
La condotta è illecita perché:

Reclutamento del personale
Contratti
Tributi e imposte
Concessione di vantaggi economici
comunque denominati
Autorizzazioni e concessioni
Permessi di costruire
Piani urbanistici attuativi
Appalti di lavori, servizi e forniture
Convenzioni urbanistiche
Altro
Affari generali ‐ Programmazione e
gestione risorse – tributi
Affari
istituzionali
–
Politiche
educative, culturali, sportive
Uso e Assetto del territorio

Campo libero
‐ È penalmente rilevante
‐ Viola il Codice di comportamento o altre
disposizioni sanzionabili in via disciplinare
‐ Arreca un danno patrimoniale all’ente o altra
amministrazione
‐
Arreca
un
danno
all’immagine
dell’amministrazione
‐ Viola le norme ambientali e di sicurezza sul
lavoro
‐ Costituisce un caso di malagestione delle

risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto dei
termini procedimentali, ecc.)
‐ Costituisce una misura discriminatoria nei
confronti del dipendente pubblico che ha
segnalato illecito
‐ Altro
Caricamento degli allegati a corredo della
denuncia

DATA E FIRMA
La segnalazione può essere presentata:
•
•
•

inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa inviata a Civico, che la trasmette al Responsabile
della prevenzione della corruzione;
mediante invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente istituito dall’Amministrazione e indicato in
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”. Il segnalante e il contenuto della
segnalazione viene crittografato;
verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti titolati a riceverla

