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Comune di Toritto 
Città Metropolitana di Bari 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
     

COPIA 
 

 

N. 25 del Reg. 

Data 16-04-2021 

OGGETTO: 
 

ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 2021-2023: ADESIONE AL PROGETTO 

"WHISTLEBLOWING-PA". 

 

 

 

L’anno  duemilaventuno,  il giorno  sedici del mese di aprile, nella sala delle adunanze del Comune di 

Toritto, a seguito di convocazione da parte del Sindaco si è riunita, alle ore 13:15 circa, la GIUNTA 

COMUNALE  in videoconferenza ai sensi dell' Art. 73,comma , Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e con 

il prosieguo. 

 

Risultano presenti  (P)  n.   4  ed assenti (A) n.   1 componenti come di seguito rappresentato :  

  

 Presenti/Assenti  

 

Regina Pasquale  Presente Sindaco 

Cirillo Giuseppe  Assente Vice Sindaco 

Mele Benedetta Antonia  Presente Assessore 

Mirra Marta  Presente Assessore 

Florio Francesco  Presente Assessore 

    

    

    
 

e con l’assistenza del  Segretario Generale Dott.ssa Schiavino Irene incaricato delle funzioni di 

verbalizzazione. 

 

Il Sindaco Regina Pasquale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i componenti, riuniti in videoconferenza, a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 28 ad oggetto “ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023: ADESIONE AL PROGETTO "WHISTLEBLOWING-PA" PER LA 

TUTELA SULLA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI”, allegata al presente verbale per formarne parte integrale e 

sostanziale; 

 

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e fattone proprio e senza riserve il contenuto; 

 

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art 49, D. Lgs. n. 267/2000 in calce alla proposta; 

 

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 
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Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 28 ad oggetto “ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE 

PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023: ADESIONE AL PROGETTO 

"WHISTLEBLOWING-PA" PER LA TUTELA SULLA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI” che viene allegata al 

presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Con successiva, separata ed unanime votazione, a norma dell’art. 134, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la 

presente deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, viene dichiarata di 

immediata eseguibilità. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 07-04-2021 

ISTRUTTORIA: SEGRETARIO 

OGGETTO: ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 

2021-2023: ADESIONE AL PROGETTO "WHISTLEBLOWING-PA" PER LA TUTELA SULLA 

SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI 

 

******************************************************************************** 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato il “Piano Triennale 2021-2023 della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza del Comune di Toritto", approvato con D.G.C. n° 21 del 31-03-2021, che 

prevede tra le Misure Generali la “TUTELA DEL SEGNALATORE ANONIMO – 

WHISTLEBLOWING” e, in particolare, per l’anno 2021, l’impegno dell’Ente di attivare una 

piattaforma apposita di segnalazione crittografata, con una delle seguenti modalità 

alternative:  stipulando una Convenzione con Transparency International totalmente 

gratuita o utilizzando il software per la gestione delle segnalazioni di illeciti reso 

disponibile in open source dall’Anac, così come reso noto con Comunicato del Presidente 

del 15 gennaio 2019, laddove le caratteristiche tecniche e di sistema lo consentano; 

Precisato che: 

- L’articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla 

Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, 

introduce le “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”, il cosiddetto whistleblowing. 

- il comma 5 del suddetto articolo, in base alle nuove linee guida di ANAC, dispone 

che le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise e, in 

particolare: “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il 

ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del 

segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”. 

 

Considerato che: 

- la Società Transparency International Italia è un’organizzazione no profit parte del 

network globale di Transparency International, la più importante ONG 

anticorruzione a livello mondiale: è stata, infatti, tra i primi in Italia ad occuparsi 

di whistleblowing, quando ancora nessuno ne parlava, approfondendo negli anni 

lo studio di questo tema con diverse analisi e ricerche e collaborando con 

numerosi enti pubblici e privati per diffondere la cultura e la pratica del 

whistleblowing nel nostro Paese; 

- mediante la collaborazione con il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti 

Umani Digitali, Transparency ha potuto dar vita nel 2014 al servizio ALAC – 

Allerta Anticorruzione attraverso cui riceve le segnalazioni di casi di corruzione da 

parte dei cittadini: la piattaforma ALAC si avvale infatti del software libero di 

whistleblowing GlobaLeaks sviluppato dal Centro Hermes. 

 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2019/com.pres.15.02.2019.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2019/com.pres.15.02.2019.pdf
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Rilevato, inoltre, che: 

• La società suddetta ha sviluppato un software totalmente gratuito denominato 

progetto “WhistleblowingPA” di Transparency International Italia e del Centro 

Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, con il quale su apposita 

piattaforma informatica è possibile gestire le segnalazioni in linea con i cennati 

disposti normativi; 

• “Whistleblowing PA” nasce dalla volontà di Transparency International Italia e di 

Whistleblowing Solutions (l’impresa sociale del Centro Hermes per la Trasparenza 

e i Diritti Umani Digitali) di offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni 

un software informatico gratuito per dialogare con i segnalanti, grazie a delle 

modalità che garantiscono l’anonimato; 

•  La piattaforma informatica WhistleblowingPA è conforme alla legge sulla tutela 

dei segnalanti e rappresenta una soluzione alternativa gratuita all’applicativo 

rilasciato da ANAC in data 15.01.2019 e garantisce il mantenimento e 

l’aggiornamento della piattaforma e non richiede interventi tecnici da parte di 

soggetti interni o esterni all’ente; 

• Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti: 

o la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e 

può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo 

se adeguatamente circostanziata; 

o la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei 

confronti del segnalante;  

o nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice 

numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente 

alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a 

richieste di chiarimenti o approfondimenti; 

o la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale, sia 

dall’interno dell’ente che dal suo esterno, tutelando l’anonimato; 

 

Preso atto che, allo stato attuale, sono 784 le Pubbliche Amministrazioni che hanno 

aderito e che quindi utilizzano la piattaforma WhistleblowingPA per ricevere segnalazioni 

di illeciti dai propri dipendenti e collaboratori: tra le tipologie di enti che hanno aderito al 

progetto i più numerosi sono i Comuni (58% rispetto al totale degli enti aderenti); mentre 

le regioni con più enti che utilizzano la piattaforma sono la Lombardia (177 enti), il 

Veneto (127) e la Sardegna (80); 

 

Ritenuto pertanto di aderire al progetto di cui trattasi  in linea con le misure generali 

previste nel piano anticorruzione, triennio 2021-2023, approvato con deliberazione di 

G.C. n. 21 del 31.03.20121, dando atto che – una volta attivata - il link alla piattaforma 

di segnalazione crittografata sarà rinvenibile nella Sezione Amministrazione 

Trasparente/Altri contenuti- corruzione; 

 

Visto il parere favorevole espresso sul presente provvedimento, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica da parte del Segretario comunale e RPCT dell'Ente; 
 
Tanto premesso,  
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DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione e qui si intendono integralmente riportate; 
2. Di Dare attuazione alla Misura Generale “TUTELA DEL SEGNALATORE ANONIMO – 
WHISTLEBLOWING”, prevista nel Piano Triennale 2021-2023 della Prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza del Comune di Toritto" approvato con D.G.C. n° 21 del 
31-03-2021, aderendo al progetto “WhistleblowingPA” di Transparency International 
Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, per la gestione 

su piattaforma informatica dedicata delle segnalazioni degli illeciti ex art. 54-bis D.lgs. 
165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 
3. Di dare comunicazione al personale dell’Ente di tale nuova modalità di 
comunicazione, provvedendo alla pubblicazione sul sito web, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente/ Altri contenuti-Corruzione”, di ogni opportuno 

riferimento per l’accesso a tale piattaforma; 
4.di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, u.c., d.lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

Ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Visto, si esprime parere  Favorevole 

 

 

 

 

Toritto, 15-04-2021 

Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Irene Schiavino 

 

 

 

 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue: 

 

IL Sindaco 

 

 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Regina Pasquale  F.to Dott.ssa Schiavino Irene 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124, D.Lgs. 267/2000) 
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N° 333 di  Registro delle Pubblicazioni 

 

 E’ stata affissa all’Albo pretorio Comunale il giorno 16-04-2021 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000); 

Toritto, lì  16-04-21. 

 

 

 

 IL Responsabile della Pubblicazione 

Dott.ssa ABBRESCIA Paola 
IL Responsabile del Servizio Segreteria 

Dott.ssa ABBRESCIA Paola 
 

 
 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione :  
 E’ divenuta esecutiva il giorno 16-04-21 

Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

Lì, 16-04-2021  

IL Responsabile del Servizio Segreteria  

       Dott.ssa ABBRESCIA Paola 


