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Consultazione on-line ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 13 giugno 2018
 
Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)
 
Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'Autorità entro il 15 settembre 2019 esclusivamente mediante la compilazione del seguente modulo .
Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo) ed oltre i termini non sono presi in considerazione.
I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
 
Istruzioni per la compilazione
Il modulo per l'invio delle osservazioni è suddiviso in sezioni riferite alle diverse parti del documento.
È indispensabile inserire le osservazioni nelle sezioni, specificando il paragrafo di riferimento per consentirne la migliore istruttoria ai fini dell'elaborazione del documento finale.
Il testo all'interno di ogni sezione potrà contenere fino a un massimo di 2.000 battute, spazi compresi.
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invia segnalazione.
 (*):Campo da compilare obbligatoriamente.
Dati anagrafici segnalante
Le osservazioni che verrano sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate
PARTE PRIMA  - AMBITO DI APPLICAZIONE N.B. Indicare chiaramente i paragrafi a cui si fa riferimento
 
1. Ambito soggettivo:
2. Ambito oggettivo  - La segnalazione e la comunicazione di misure ritorsive:
3. Tutela del whistleblower e sue condizioni:
PARTE SECONDA  -  LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI NELLE AMMINISTRAZIONI E NEGLI ENTI
N.B. Indicare chiaramente i paragrafi a cui si fa riferimento 
1. Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:
2. Fasi della procedura:
PARTE TERZA  - PROCEDURE DI ANAC: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DI MISURE RITORSIVE
N.B. Indicare chiaramente i paragrafi a cui si fa riferimento
 
1. Le modalità di presentazione delle segnalazioni e delle comunicazioni:
2. La gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing:
3. La gestione delle comunicazioni di misure ritorsive:
4. La perdita delle tutele nel corso del procedimento ANAC (art. 54-bis, co. 9):
Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate
Si esprime il proprio consenso
Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza
Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni
NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo:  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy
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