AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
La legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di prevenzione della corruzione che
prevede, tra l'altro, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ( c.d. whisteblowe) . La norma
tutela il pubblico dipendente che denunci all'autorita' giudiziaria, alla Corte dei Conti o al proprio superiore
gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, impedendo che
lo stesso possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad ogni tipo di discriminazione in ragione della
denuncia .
La legge ed il Piano Nazionale Anticorruzione ( P.N.A.) prevedono l'obbligo per l'Amministrazione di
predisporre adeguati sistemi di tutela della riservatezza circa l' identita' del segnalante che deve essere
protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e che non puo' essere soggetta all'accesso previsto
dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
In attuazione della citata disciplina recepita dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
dell' Automobile Club Pordenone e' stata predisposta un'apposita procedura per la ricezione e la gestione
delle segnalazioni dei dipendenti in grado di assicurare la protezione dei dati identificativi e la diffusione del
nominativo esclusivamente nei casi previsti dalla legge .
Tutte le segnalazioni saranno esaminate esclusivamente dal Responsabile per la prevenzione della
Corruzione.
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito ( fatti di corruzione ed altri reati
contro l' Automobile Club Pordenone, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi ) di cui
sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare il modello sotto riportato, e recapitarlo in
uno dei seguenti modi :
a) a mezzo mail indirizzata all'indirizzo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato
nella figura della Dott.ssa Giusy Aronica - direttore@pordenone.aci.it:
b) a mezzo del servizio postale, indicando sulla busta " Riservata/Personale " indirizzando a :
Automobile Club Pordenone
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Viale Dante 40
33170 Pordenone
Modello di segnalazione

