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1  PREMESSA 
 

Il presente documento disciplina sia le segnalazioni indirizzate al Responsabile della prevenzione della 
Corruzione/Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) che quelle indirizzate 
all’Organismo di Vigilanza (OdV), in conformità alle seguenti prescrizioni: 
. art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 
. art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001 
. linee guida ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, Delibera n. 469 del 9 giugno 2021. 

 
 

2 DEFINIZIONI 
 

Whistleblower (anche Soggetto Segnalante): persona che effettua le segnalazioni di cui alla presente 
procedura agli Organi destinatari della stessa (Responsabile della prevenzione della Corruzione/Funzione 
di Conformità per la Prevenzione della Corruzione e Organismo di Vigilanza 231). 
 
Whistleblowing (anche Segnalazione): segnalazione disciplinata dalla L. 179/17. 
 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione di GTT (anche RPCT): soggetto aziendale che 
ricopre questo ruolo ai sensi della L. 190/12. 
 
Organismo di Vigilanza 231 di GTT (anche OdV): Organo aziendale di vigilanza previsto e regolato dal 
D. Lgs. 231/01. 
 
Destinatario: soggetto che riceve la segnalazione (Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza - RPCT o Organismo di Vigilanza - OdV). 

 
 

3  SCOPO 
 

Scopo del presente documento è rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso 
all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire ed i timori di ritorsioni o discriminazioni 
e fornire indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione 
delle segnalazioni ed alle forme di tutela che vengono riservate dal nostro ordinamento. 
Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin 
dalla ricezione ed in ogni contatto successivo.  

 
 

4  CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 
 

Le segnalazioni possono essere inoltrate ai sensi della Legge 190/2012 (art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001) o 
ai sensi D.Lgs. 231/2001 (art. 6 ). 
L’inoltro attribuisce la titolarità dell’istruttoria al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) o all’Organismo di Vigilanza (OdV), secondo i seguenti criteri: 

- Segnalazioni 190 
Per la segnalazione  inviata attraverso il canale 190 il responsabile dell’istruttoria sarà il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
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Ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 il dipendente, nell’interesse e nell’integrità della Società, può 
segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. 

- Segnalazioni 231 
Per la segnalazione  inviata attraverso il canale 231, il responsabile dell’istruttoria sarà l’Organismo di 
Vigilanza. 
La segnalazione circostanziata deve riguardare: 
• ogni violazione del modello di organizzazione e gestione dell’ente; 
• condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; 
• condotte di commissione (o prodromiche alla commissione) dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 

riportati nella parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 
della Società. 

Non sono tutelate dall’ordinamento le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni 
che il segnalante sa non essere veritiere. 
Non possono essere considerate segnalazioni di whistelblowing contestazioni, rivendicazioni o richieste 
che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi a meno 
che non siano collegate o collegabili alla violazione di regole procedimentali interne e che siano sintomo di 
malfunzionamento della Società. 
I dati e i documenti oggetto della segnalazione, che costituiscano o comunque contengano dati sensibili, 
devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPCT o l’OdV possano procedere alle verifiche 
ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. 
A tale scopo, la segnalazione deve essere circostanziata al fine di consentire l’analisi dei fatti da parte 
dell’RPCT e dell’OdV. In particolare devono risultare chiare: 

‐ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; 
‐ la descrizione del fatto; 

‐ le generalità od altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. 
E’ opportuno anche allegare documenti che possono comprovare la fondatezza dei fatti segnalati. 

 
 

5  SOGGETTI  LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE E DESTINATARI DI TUTELA 
 

I soggetti che possono segnalare al RPCT condotte illecite ai sensi della Legge 190/2012 (art. 54-bis D.Lgs. 
165/2001),  sono  i dipendenti dell’Azienda ed i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano lavori in favore di GTT. 
I soggetti che ai sensi del D.Lgs. 231/2001 possono segnalare all’OdV condotte illecite sono quelli indicati 
dall’art. 5, comma 1, lett. a) e b) del detto decreto 231/2001: “ 

“ • soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di 
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

• soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede.”. 
 

Il tenore letterale della disciplina prevista per gli enti pubblici (e soggetti equiparati), che fa riferimento ai soli 
dipendenti di detti soggetti, non consente, allo stato, di estendere la disciplina ad altri soggetti che, pur 
svolgendo un'attività lavorativa in favore della società, non godono di tale status (ad esempio stagisti e 
tirocinanti).  
La tutela trova, tuttavia, piena applicazione con riguardo alle segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 inviate da tutti i destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione della Società. 
Si rammenta infine che gli organi societari che ricevono l’informativa ex art. 129, co. 1, del D.lgs. 28 luglio 
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1989, n. 271 disp. att. c.p.p. da parte del Pubblico Ministero che abbia esercitato l'azione penale nei 
confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, sono tenuti a darne comunicazione al RPCT 
affinché vigili sulla disciplina e sulla effettiva adozione degli opportuni provvedimenti. 

 
 
 

6  TUTELA DEL SEGNALANTE 
 

Il soggetto che, fornendo i propri dati identificativi, segnala ai sensi della Legge 190/2012 condotte illecite, 
di cui è 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. 
Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la 
responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi 
con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 
La tutela, anche per tali segnalazioni (231/2001) viene meno nel caso in cui siano accertati dolo o colpa 
grave nelle segnalazioni che si rivelano infondate. 
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità di cui al comma 9 dell’art. 54-bis del D.Lgs. 
165/2001 e delle ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge, l’identità del segnalante viene 
protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. È doveroso avvisare sin da ora che la segnalazione 
potrebbe essere trasmessa dal RPCT all’Autorità Giudiziaria competente e che, qualora vi sia una specifica 
richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria, il RPCT è tenuto a rivelare l’identità del segnalante senza 
necessità di acquisire il consenso del medesimo. Il segnalante verrà, in ogni caso, previamente informato 
della richiesta e della necessaria comunicazione. 
In ogni caso, come previsto dal comma 3 dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001: 
 Nell'ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti 

previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. 
 Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere 

rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 
 Nell'ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e  ulteriori rispetto alla 
segnalazione,  anche  se  conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in 
parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 
dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento  disciplinare solo in presenza di 
consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 
Tale consenso sarà acquisito attraverso la piattaforma informatica o altro canale con il quale è stata 
inviata la comunicazione; il consenso dovrà essere sempre acquisito per iscritto con allegato idoneo 
documento attestante l'identità del dichiarante. 

 
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
e s.m.i. nonché all’accesso generalizzato. 
Il soggetto segnalato non può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del regolamento UE n. 
2016/679. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato di esercitare i propri diritti con la modalità 
previste dall'articolo 160 D. Lgs. 196/03  
Nel caso di trasmissione della segnalazione a soggetti interni alla Società, verrà inoltrato solo il contenuto 
della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.  
Il divieto di rivelazione è, infatti, da riferirsi non solamente al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli 
elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad esso allegata, nella misura in cui loro 
disvelamento anche indirettamente possa consentire l'identificazione del segnalante. 



 
 

 

D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012 Pagina 5 di 10 

Regolamento Segnalazioni (Whistleblowing) REV. 00 

 

Il contenuto del presente documento è di proprietà di GTT S.p.A. 
Tutti i diritti sono riservati 

 

Se possibile la tutela è estesa anche all’identità degli altri soggetti indicati nella segnalazione. 
I destinatari sono gli unici soggetti che possono conoscere l'identità del segnalante e sono nominati custodi 
dell’identità per le segnalazioni di loro competenza.  
Le password necessarie per l'accesso al sistema e al protocollo riservato sono modificate ogni sei mesi 
(salva l'ipotesi in cui non siano pervenute segnalazioni) 
I soggetti interni alla Società informano il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza o l’Organismo di Vigilanza dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza, a 
seguito della segnalazione. 
Nel caso di trasmissione all’Autorità giudiziaria, la trasmissione avverrà evidenziando che si tratta di una 
segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela della riservatezza. 
La tutela della riservatezza viene meno nel momento in cui vi sia evidenza, di qualsiasi genere, di avvenuta 
diffusione, da parte del segnalante stesso, dei contenuti della segnalazione. 
La tutela non si applica, inoltre, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio 
pubblico, ai meri sospetti, alle notizie prive di fondamento o false e alle cosiddette “voci di corridoio”. 

 
 

7  DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE 
 

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi del presente documento non è 
consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti 
sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. 
Per misure discriminatorie si intende, ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, che il segnalante 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. 
Con riferimento alle misure discriminatorie, nell’ambito delle segnalazioni all’OdV disciplinate dal D.Lgs. 
231/2001, il comma 2-quater prevede quanto segue: “Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del 
soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del 
codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. 
È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a 
demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura 
organizzativa avente effetti negativi,  diretti o indiretti,  sulle  condizioni di lavoro, successivi alla 
presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla 
segnalazione stessa”. 
Come previsto dal comma 1 dell’art. 54-bis, “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 dell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in 
essere.” 
Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria dell’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie, la 
stessa applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 
5.000 a 30.000 euro. L’ANAC determina l’entità della sanzioni tenuto conto delle dimensioni della Società. 

 
 

8  RESPONSABILITA'  DEL SEGNALANTE 
 

Come riportato al punto 6, le tutele, sensi del comma 9, art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, non operano ove 
sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante, per I reati di 
calunnia o diffamazione  o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 dell’art. 54-bis 
del D.Lgs. 165/2001, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 
Con riferimento alle segnalazioni nell’ambito del D.Lgs. 231/2001, l’art. 6, comma 2-bis, lett. d) prevede che 
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siano inserite nel MOG delle sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si 
rivelano infondate (art. 6, comma 2-bis, lett. d)). 
Per armonizzare il trattamento dei dipendenti che effettuano segnalazioni, non essendo previsto nulla di 
specifico per le segnalazioni nell’ambito del D.Lgs. 231/2001, si adotta la disciplina dell’art. 54-bis comma 
9, sopra riportata: le sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si 
rivelano infondate saranno applicate solo nel caso in cui sia accertata , anche con sentenza di primo 
grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero la sua 
responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Per quanto concerne  le sanzioni di 
natura disciplinare, come previsto dal MOG e relativo Codice di Comportamento, le stesse saranno 
comminate nel rispetto degli artt. 2103, 2106, 2118 del Codice Civile, ovvero, degli artt. 36 e seguenti del 
R.D. 08/01/1931, n. 148 all. A, o dell’art. 7 L. 300/1970 nonché di ogni altra norma di legge o di contratto 
applicabile in relazione alla fattispecie realizzata, alla gravità del fatto ed alla natura del singolo rapporto di 
lavoro. 
Sono altresì fonte di responsabilità,  le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o 
altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto.  

 
 

9  SEGNALAZIONE  ANONIMA   
 

Il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin 
dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. 
In linea di principio le segnalazioni anonime, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle 
procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti. 
Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di 
particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circonstanziato, tale da 
consentire di identificare responsabilità fondate su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, 
anche se conseguenti alla stessa. 
Resta fermo che la tutela del whistleblower opera solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e 
riconducibili alle categorie dei destinatari del presente regolamento. 
Le segnalazioni anonime e quelle ricevute da soggetti diversi rispetto a quelli legittimati dalla normativa 
saranno, inoltre, registrate in un registro separato. 

 
 
 

10  CANALI DI SEGNALAZIONE 
 

La Società mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati ad inoltrare le segnalazioni, diversi canali di 
trasmissione: 

 attraverso specifica piattaforma informatica all’indirizzo web  https://gttspa.whistleblowing.it/  

 mediante servizio postale o di posta interna, con busta chiusa indirizzata al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza oppure all’Organismo di Vigilanza, con la dicitura 
“RISERVATA PERSONALE”. 

Per le segnalazioni all’OdV permane, quale canale alternativo, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
odvgtt@gtt.to.it.  

Le segnalazioni rilevanti ai sensi della L. 190/2012 possono, in alternativa, essere inviate anche all'ANAC; 
tuttavia, in considerazione della difficoltà per chi voglia effettuare una segnalazione di valutarne la rilevanza 
(231 o 190), si invitano i destinatari del presente regolamento a preferire l'invio al RPCT (preferenza 
manifestata anche dall’ANAC). 
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Nel caso in cui le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dal RPCT, quest'ultimo si trova in posizione 
di conflitto di interessi. In tali ipotesi, così come nel caso di inerzia del RPCT, la segnalazione dovrà essere 
inviata all’OdV (che deve essere considerato, in ragione delle dimensioni della Società il destinatario di 
garanzia/sostituto del RPCT) ovvero ad ANAC. 

 
 

11  DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE 
 

Il destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o 
l’Organismo di Vigilanza, secondo i criteri descritti nel punto 4. “Contenuto della segnalazione”. 
La medesima segnalazione può essere trasferita dal RPCT all’OdV, e viceversa, ove se ne ravvisi la propria 
incompetenza. 
Nel caso in cui la segnalazione riguardi l’Organismo di Vigilanza ed avvenga mediante servizio postale o di 
posta interna, la visibilità sarà immediatamente estesa a tutti i componenti dell’Organismo. 
Nel caso in cui la segnalazione avvenga attraverso la piattaforma all’indirizzo  
https://gttspa.whistleblowing.it/ il destinatario della segnalazione sarà il RPCT oppure l’OdV. 
Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, la stessa potrà essere inviata direttamente all’ANAC. 
Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il RPCT e l’OdV inoltrano la 
segnalazione ai soggetti competenti - anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti - quali: 

 il Responsabile della struttura cui è ascrivibile il fatto, per l’acquisizione di elementi istruttori; 

 il  Responsabile Risorse Umane,  per  eventuali  profili  di  responsabilità disciplinare; 

 l’Autorità giudiziaria e/o contabile e l’ANAC, per i profili di rispettiva competenza. 
 
 

12  PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (PIATTAFORMA) 
 

Per accedere alla piattaforma adottata da GTT il segnalante deve cliccare sull’indirizzo web  
https://gttspa.whistleblowing.it/ pubblicato sul sito istituzionale GTT. 
Il sistema indirizza il segnalante in una pagina protetta, sempre con modalità cifrata (https). 
Qualora il segnalante voglia inviare una segnalazione deve cliccare sull’apposito pulsante “Invia una 
segnalazione”; qualora il segnalante abbia già inviato una segnalazione deve inserire i riferimenti della 
ricevuta e cliccare “Accedi”; per entrare in contatto con il RPCT oppure con l’OdV. 
Per l’invio della segnalazione, il sistema conduce ad una schermata che consente di individuare il contesto 
della segnalazione: Violazione 190/2012 oppure Violazione 231/2001. 
Proseguendo nel percorso guidato, il sistema prevede: 
1 - Informazioni preliminari 
2 - Compilazione della segnalazione 
3 - Passo conclusivo. 
Al termine della procedura è altresì possibile caricare allegati. 
Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da RPCT/OdV (ad esempio superiore 
gerarchico, dirigente…), quest’ultimo non deve automaticamente inoltrare la comunicazione ai destinatari, 
bensì deve indicare al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno 
inoltrate attraverso i canali previsti dalla presente procedura.  
RPCT/OdV prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede 
chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle 
necessarie cautele. 
È utile tenere presente che il processo di gestione della segnalazione non si esaurisce con la ricezione e 
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l’approfondimento della segnalazione stessa, ma richiede spesso diversi follow-up, resi possibili 
dall’esistenza sulla piattaforma di una chat crittografata che permette ai destinatari di dialogare in modo 
totalmente sicuro con il segnalante. 
RPCT/OdV, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di 
evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In questo caso ne dà comunicazione al 
segnalante, ove possibile. 
Se procede all’archiviazione RPCT/OdV valuta se la segnalazione e la relativa documentazione debbano 
essere trasmesse ad altri uffici aziendali per i profili di competenza. 
I dati ed i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge. 
I dati informatici relativi all’identità del segnalante vengono crittografati ed egli riceve dal sistema un codice 
che consente un successivo accesso al sistema. Anche il contenuto della segnalazione viene crittografato e 
mantenuto in un server dedicato al software GlobalLeaks. A RPCT/OdV viene inviata via email solo 
l’informazione che è stata inserita una segnalazione o che esiste un aggiornamento da parte del 
segnalatore. Per accedere alla segnalazione, RPCT/OdV deve usare delle credenziali. 
A RPCT/OdV è affidata la protocollazione dell’istruttoria della segnalazione, con i necessari OMISSIS. 

 
 

13  ISTRUTTORIA 
 

L’ istruttoria viene attuata in conformità alle line guida ANAC. 
RPCT/OdV avvia nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, un’istruttoria preliminare 
sulla segnalazione e decide se archiviare o procedere con ulteriori approfondimenti, trasmettendo 
eventualmente la segnalazione ai soggetti richiamati al precedente punto 11. 
Entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione o dall’ultima eventuale integrazione di informazioni 
ricevuta dal segnalante, deve essere predisposto un atto motivato a cura di RPCT/OdV, in cui viene 
descritta l’istruttoria ed eventuali provvedimenti motivati assunti dalla Società. 
Il termine per la definizione dell’istruttoria può essere prorogato ove si renda necessario con determinazione 
autorizzativa dell’organo di indirizzo (CdA). 
Si segnala l’opportunità che il segnalante aggiorni tempestivamente RPCT/OdV in merito all’evoluzione 
della vicenda segnalata. 
Nel caso in cui non ricorrano i casi di archiviazione RPCT/OdV provvede a verificare la segnalazione 
ricevuta acquisendo ogni elemento utile alla valutazione di quanto segnalato, avendo cura di adottare 
misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante laddove gli approfondimenti 
richiedono il necessario coinvolgimento di soggetti terzi. 
Sempre al fine di assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante è opportuno che non venga 
esplicitato che le attività di accertamento derivano da una segnalazione. 
 
RPCT/OdV potrà: 

 richiedere notizie informazioni, atti e documenti ad altri uffici e soggetti aziendali 

 richiedere notizie informazioni, atti e documenti a OdV/RPCT 

 richiedere chiarimenti, documentazione e informazioni ulteriori al segnalante mediante sistema 
informatico o attraverso mail (se nota) 

 se indispensabile, richiedere chiarimenti, documentazione e informazioni ulteriori a eventuali soggetti 
terzi coinvolti nella segnalazione 

 ascoltare l’autore della segnalazione  

 ascoltare il responsabile della presunta violazione.  
I soggetti coinvolti nell’attività istruttoria dovranno ricoprire un ruolo limitato ed avere un accesso alle 
informazioni relative alla segnalazione limitato allo stretto necessario. 
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Durante la fase istruttoria, RPCT/OdV non deve informare il soggetto segnalato del fatto che a suo carico 
è stata presentata una segnalazione né devono comunicargli gli esiti della gestione (non deve, inoltre, 
essere in alcun modo comunicato al segnalato che la segnalazione che lo riguarda è stata trasmessa 
all’Autorità giudiziaria competente, altrimenti il rischio è di alterare l’attività di indagine della Procura). 
In caso di audizione, è necessario redigere un apposito verbale da sottoscrivere da parte del soggetto 
audito e dal RPCT/OdV. 
 
VERIFICA E ANALISI 
Al termine dell'istruttoria RPCT/OdV analizza la documentazione e gli elementi raccolti. 
In particolare, verifica: 

 se quelle segnalate sono condotte illecite 

 se le condotte riguardano o meno situazioni in cui il soggetto è venuto direttamente a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro anche nelle fasi preliminari all'instaurazione dello stesso  

 se la segnalazione è stata inoltrata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione 

 se i fatti segnalati sono rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01. 
È fatto divieto di violare la legge al fine di raccogliere informazioni indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo 
in tali casi la protezione prevista dalla legge non opera nei confronti del dipendente 
RPCT/OdV può avvalersi di personale della Società ai fini della gestione delle segnalazioni. In tal caso il 
personale è autorizzato al trattamento dei dati personali. 
RPCT/OdV non è tenuto ad accertare i fatti. 
Resta fermo, inoltre, ed in linea con le indicazioni fornite dall’ANAC, nella delibera n. 840/2018, che non 
spetta a RPCT/OdV svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati  oggetto di 
segnalazione né accertare responsabilità individuali. 
RPCT/OdV deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell’istruttoria, almeno con 
riferimento ai principali snodi decisionali.  
 
DECISIONE  
 
a) ARCHIVIAZIONE 

RPCT/OdV archivia l’istruttoria qualora: 

 la segnalazione sia infondata  

 la segnalazione non possa essere provata con sufficienti evidenze 

 la condotta segnalata non sia una condotta illecita 

 non sussista l'interesse all'integrità di G.T.T. e la segnalazione non abbia rilevanza 231 

 ad una più approfondita analisi emerga che il RPCT e/o l’OdV non siano competenti sulle questioni 
segnalate  

 la segnalazione sia fondata su meri sospetti o voci 
La decisione deve essere adeguatamente motivata e deve essere inserita e conservata all'interno 
dell'applicativo informatico/del protocollo informatico/nel fascicolo riservato cartaceo. 
La decisione deve essere comunicata al segnalante mediante il sistema informatico o altro canale 
utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione. 

 
b) ACCERTAMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE 

In caso di accertamento della fondatezza della segnalazione, RPCT/OdV provvede a redigere una 
relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta e i profili di illiceità riscontrati. 
RPCT/OdV, valutato che la segnalazione non riguardi i membri del Vertice o il Direttore Generale, invia 
la relazione con allegata l'eventuale documentazione, evidenziando che si tratta di una segnalazione 
pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi 
dell'articolo 54-bis del D.Lgs.165/2001 e omettendo l’indicazione dell'identità del segnalante. 
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RPCT valuta l’invio della relazione per i seguiti di competenza anche: 

 alla Corte dei Conti (se si tratta di ipotesi di danno erariale) 

 alla Procura della Repubblica (se si ravvisa una ipotesi di reato) 
la trasmissione deve includere sia la relazione che la segnalazione anonimizzata e le evidenze raccolte 
dal RPCT, avendo cura di precisare che si tratta di una segnalazione che proviene da un soggetto cui 
l’ordinamento riconosce le tutele ex art. 54-bis del D.Lgs.165/2001. 

 
RPCT/OdV invia la relazione per i seguiti di competenza anche: 

 all’ufficio risorse umane (per eventuali profili di responsabilità disciplinare)  
nel caso in cui un’eventuale contestazione disciplinare non si basi esclusivamente su elementi ulteriori 
e distinti rispetto alle dichiarazioni del segnalante, e sia quindi necessario utilizzare la segnalazione 
stessa, sarà necessario richiedere il consenso dello stesso alla rivelazione dell’identità. 

 
RPCT/OdV comunica al segnalante la decisione e l’inoltro della segnalazione ad altro ente od organo e 
la relativa motivazione; la comunicazione contiene altresì l'avviso dell'eventualità che la sua identità 
potrà essere fornita all'Autorità Giudiziaria ove questa lo richieda. 
Nel caso in cui l'identità venga effettivamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o contabile, RPCT 
fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante. 

 
REVISIONE DI PROCEDURE O PROCESSI INTERNI 
Nei casi in cui una segnalazione abbia portato alla luce possibili lacune o criticità all’interno di processi 
interni e del Modello di organizzazione e Gestione, RPCT/OdV procede, per quanto di competenza, alla 
revisione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, alla raccomandazione agli uffici 
la predisposizione di opportune misure di prevenzione dei rischi di illecito, alla proposta di adeguamento 
del Modello/delle procedure aziendali. 
I responsabili degli altri Uffici informano il RPCT dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria 
competenza.  
 
ARCHIVIAZIONE 
Ogni informazione o documento raccolto nel corso del procedimento è conservata a cura del RPCT/OdV 
in un archivio informatico/cartaceo strettamente riservato (protetto da password o contenuto in archivio 
chiuso a chiave) per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati e 
comunque per un periodo di 5 anni, fatta salva la necessità di conservarli per un tempo maggiore fino 
all’esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione. 

 


