COMUNE DI CASAGIOVE
Provincia Di Caserta
AVVISO per la segnalazione di condotte illecite ( cd.Whistleblower).
Si informano i dipendenti ed i collaboratori del Comune di CASAGIOVE che intendono segnalare
situazioni di illecito (fatti di corruzione, altri reati contro la Pubblica Amministrazione o illeciti
amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’amministrazione, che è utilizzabile
l’apposito modello predisposto sulla scorta di quello predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La segnalazione è tutelata ai sensi dell'art. 13 del Codice di Comportamento dei dipendenti
comunali approvato con atto della G.C. n.11 del 29/01/2014. A tal fine, come previsto dalla
legge:



la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della Legge 7 agosto
1990, n. 241;



il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia,
può segnalare all’Ispettorato della Funzione Pubblica i fatti di discriminazione.



l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla
segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere
rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente
indispensabile per la difesa dell’incolpato.

La segnalazione può essere presentata:
a) con consegna a mano direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del
Comune di Casagiove o per il tramite del proprio superiore gerarchico.
b) tramite servizio postale. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione
deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “RISERVATA PERSONALE”, recante il
seguente indirizzo: “Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Casagiove,
Via Iovara 56 CASAGIOVE”. La segnalazione ricevuta viene protocollata e custodita con
modalità tali da garantire la massima riservatezza. Il modello per le segnalazioni è
pubblicato sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente, Sottosezione “Altri
Contenuti – Corruzione”. tra gli allegati.

Casagiove 14/01/2016
Il Responsabile Prevenzione della Corruzione
F.to: Dott. Clemente Lombardi

