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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 8    

 
 
OGGETTO: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (L. 179/2017) - Adesione 
alla piattaforma web di Whistleblowing Intelligente della Tecnolink srl - CIG: ZB521AA8CF 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 30 del mese di GENNAIO alle ore 18:30, in seconda convocazione, a 
seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail  e Raccomandata al Consigliere Moreno 
Montori, in data 25/01/2018 Prot. n. 453, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.    
 
 
Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Assente 

MONTORI MORENO Componente del C.d.A Assente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Presente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Presente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità  di cui siano 
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (L. 179/2017) - Adesione 
alla piattaforma web di Whistleblowing Intelligente della Tecnolink srl – CIG: ZB521AA8CF 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

VISTA  la Legge n. 179 del 30/11/2017 recante disposizioni in materia di tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità  di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un 
rapporto di lavoro pubblico o privato che all’art. n. 1 c. 1 prevede che “il pubblico 
dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, 
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di 
cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere 
sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa 
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla 
segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti 
del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono 
state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le 

attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.”; 
 
ATTESO CHE la stessa norma prevede inoltre, all’art. 1 c. 6 che “qualora venga accertata, 

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte 
di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando 
gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata 
l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di 
procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il 
mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle 
segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 
10.000 a 50.000 euro…..”; 

 
CHE per le disposizioni in disamina l’Ente è tenuto a tutelare la riservatezza dell’identità del 

segnalante. Ciò può essere compiutamente ottenuto attraverso l’ausilio di procedure 
informatiche realizzate in maniera tale da:  
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1.  gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e 
comunicato all’esterno con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria; 

2.  tutelare la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione; 
3.  tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e 

indirette; 
4.  tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l’identità di eventuali 

soggetti segnalati; 
5.  consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di 

avanzamento dell’istruttoria. 
6.  identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la qualifica e il 

ruolo; 
7.  separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo 

l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere 
processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della 
segnalazione con l’identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario; 

8.  non permettere di risalire all’identità del segnalante se non nell’eventuale procedimento 
disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che 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 come previsto dall’art. 54-
bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001; 

9.  mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il 
contenuto della segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa. 

10.  Il sistema, oltre a tenere traccia delle operazioni eseguite, dovrà offrire idonee garanzie a 
tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni che attraverso 
questo verranno acquisiti, elaborati e comunicati secondo la procedura di gestione delle 
segnalazioni opportunamente stabilita dall’amministrazione; 

 
AVUTO PRESENTE CHE è pervenuta al Consorzio un’offerta da parte della Tecnolink srl la quale 

prevede una spesa annuale di € 341,60 iva compresa. Ed inoltre per chi acquista entro il 31 
gennaio 2018 riceverà gratuitamente il modello di regolamento del sistema tecnico-
organizzativo per la gestione delle segnalazioni; 

 
CHE il prezzo richiesto è congruente, rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato, da verifica 

effettuata dalla Dott.ssa Righetti; 
 
ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 
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CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” della Dott.ssa Alessandra 
Righetti, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di 
spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 

 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

 
All’unanimità di voti; 

 
d e l i b e r a 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

    
A. di autorizzare l’adesione del Consorzio alla Piattaforma web Whistleblowing Intelligente 

elaborata dalla Tecnolink srl di Torino per un costo annuo di € 341,60 iva compresa; 
 
B. di autorizzare il pagamento dell’importo di € 341,60 iva compresa, dietro presentazione di 

regolare fattura, alla Tecnolink srl di Torino – p.iva xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Via Bagetti 10 – 
mediante bonifico u c/c bancario IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 
C. di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui 

all’art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri 
dell’urgenza come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 
RA/3_2018 

 
D'IMPUTARE:    
A) La spesa relativa di € 341,60 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040080  (Esercizio 2018)  - Impegno n. 85 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 8 del 30/01/2018  

 

 

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 

 

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione 
  

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 1 giorno il 31/01/2018 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  01/02/2018  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


