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SERVIZIO FORMAZIONE 

Progetto Didattico 

“Segnalazione di illecito – Whistleblower” 
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Obiettivi e Metodologia 

Si propone una giornata di approfondimento su una delle misure generali anticorruzione 

introdotte dalla legge 190/2012, sulla scorta delle sollecitazioni delle convenzioni internazionali 

(ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia, e cioè la  previsione di una disciplina 

sostanziale e procedurale  di protezione del dipendente pubblico che segnala condotte illecite 

dall’interno dell’ambiente di lavoro.  

Trattasi di una forma di protezione generale e astratta, che solo attraverso una puntuale e 

completa trasposizione in meccanismi concretamente funzionanti, nell’ambito delle 

amministrazioni e dei soggetti deputati alla gestione e valutazione delle segnalazioni, può 

integrare uno strumento efficace di intervento, volto a intercettare e stroncare sul nascere 

eventuali condotte riprovevoli, secondo le indicazioni dell’ANAC di cui alle “Linee guida in materia 

di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)” – determina n.6 del 

28/4/2015.  

In particolare il corso, anche attraverso lo studio di casi pratici, si prefigge di fornire gli strumenti 

operativi necessari per la corretta gestione e per l’efficace utilizzo delle segnalazioni, che tenga 

conto delle esigenza di tutela del segnalante da un lato e delle esigenze istruttorie 

dell’amministrazione (di verifica e per eventuali iniziative disciplinari e/o di indagini da parte delle 

autorità competenti) dall’altro. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni coinvolti nel 

procedimento di gestione della misura (responsabili e referenti anticorruzione, componenti degli 

uffici disciplinari e, più in generale, a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione in quanto 

potenziali utilizzatori dello strumento.  

Progetto e Coordinamento 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato alla prof.ssa Valentina Lostorto, 

docente a tempo pieno della SNA.  

Programma di dettaglio 

La durata complessiva del progetto è di 6 ore, distribuite in una giornata d’aula. 

 Cos’è il whistleblowing 

 La portata dell’intervento della legge 6 novembre 2012, n. 190 e le linee guida dell’ANAC 

(determina n.6 del 28 aprile 2015) 

 Ambito di applicazione: i soggetti coinvolti e distinzione rispetto alle segnalazioni 

anonime.   

 Condizioni per la tutela  

 Le procedure 

 La progettazione e la trattazione della misura nei PTPC 

 Casi di studio su natura, oggetto e gestione delle segnalazioni 


