IL PRESIDENTE
Atto numero 201 del 29/11/2021
OGGETTO: LEGGE 179/2017 - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI.
AGGIORNAMENTO ALLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI
IRREGOLARITA'. DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE
SEGNALA ILLECITI (C.D WHISTLEBLOWER)".
Con Atto del Presidente n. 5 del 10 gennaio 2019 la Provincia di Modena ha aderito al progetto
“Whistleblowing P.A” promosso da Transparency International Italia e il Centro Hermes per la Trasparenza e
i Diritti Umani e Digitali approvando conseguentemente il documento allegato recante “la procedura di
segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
(cd whistleblower)”e acquistandone la piattaforma che utilizza strumenti di crittografia, con la quale viene
tutelata la riservatezza dell’ identità del segnalante garantendone l’anonimato.

Con delibera n. 469 del 9 Giugno 2021 ANAC ha approvato le nuove linee guida in materia
di tutela di segnalazioni di reati o irregolarità di cui i segnalanti siano venuta a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.54 bis del D.lgs 165 /01, nell’ambito delle quali
ANAC fornisce diverse indicazioni rispetto alle precedenti disposizioni in materia. In particolare:
- ANAC ritiene che non possono far parte del gruppo di lavoro a supporto del RPCT i componenti
dell’ufficio provvedimenti disciplinari, al fine di valorizzare la “terzietà” dell’UPD nell’ambito
dell’eventuale successiva fase di valutazione dei fatti oggetto della segnalazione;
- ANAC definisce i termini per l’ avvio dell’ istruttoria in quindici giorni e per la definizione della stessa in
sessanta giorni decorrenti dalla data di avvio della medesima, fatta salva la proroga dei termini da parte
dell’organo di indirizzo se l'accertamento risulta particolarmente complesso .

Nelle medesime linee guide vengono precisati diversi aspetti inerenti il procedimento e
l’oggetto della segnalazione che si ritiene opportuno recepire nell’atto di aggiornamento della
procedura adottata con Atto del Presidente n°5 del 10 gennaio 2019 tra i quali anche il periodo di
custodia e conservazione dei dati.
Ritenuto quindi opportuno recepire le disposizioni indicate nelle sopracitate linee guida di ANAC
modificando conseguentemente la procedura di segnalazione adottata con Atto del Presidente n. 5 del 10
gennaio 2019.

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Affari Generali e Polizia Provinciale,
Dott.ssa Patrizia Gambarini.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di aggiornare “la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela
del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)” adottata con Atto del Presidente
n. 5 del 10 Gennaio 2019, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto
adottando in particolare le seguenti modiche in coerenza con le linee guida ANAC di cui alla
delibera n. 469 del 9 Giugno 2021:
1. Il termine per l’avvio dell’istruttoria è di quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data
di ricezione della segnalazione,
2. Il termine per la definizione dell’istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di
avvio della stessa. Resta fermo che, laddove si renda necessario, l’organo di indirizzo può
autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione;
2) di modificare gli articoli 1, 2, 3 dell’allegato allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto, sostituendo il “Dirigente del Personale” con il “Dirigente dell’Ufficio Avvocatura
Unica”, quale dirigente di supporto all’ RPCT nell’ ambito della procedura di segnalazione;
3) di dare atto che nell’ipotesi residuale in cui il “Responsabile” e/o il “Dirigente” si trovino in
posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all’autore del presunto illecito, essi ne
informeranno tempestivamente il Presidente che con proprio atto individuerà il soggetto o i
soggetti idoneo/i a sostituirli nella gestione e analisi della segnalazione;
4) di modificare l’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto apportando le
opportune modifiche inerenti il procedimento, l’oggetto di segnalazione, il caso di segnalazioni
per fatti compiuti dal dipendente presso altra amministrazione, tempi di custodia e
conservazione dei dati in coerenza con le linee guida ANAC di cui alla delibera n°469 del 9
Giugno 2021;
5) di dare atto che è stata aggiornata, col supporto del RPD, l' informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG UE 679/16;
6) di dare ampia diffusione al personale della Provincia di Modena dell’avvenuto aggiornamento
della suddetta procedura;
7) di pubblicare il seguente atto di aggiornamento in amministrazione trasparente/ disposizioni
generali/atti generali/codice disciplinare codice di condotta;
8) di dare atto che, in caso ANAC adegui le proprie Linee Guida al contenuto della legislazione di
recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
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ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto
dell’Unione si provvederà, eventualmente, ad apportare ulteriori integrazioni alla disciplina.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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