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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; 

 

VISTI gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 

VISTO l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’articolo 1 

della legge 30 novembre 2017, n. 179 e, in particolare, il comma 5; 

 

VISTO il paragrafo 3.1.11 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013; 

 

VISTO il paragrafo 7.5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

 

VISTO il dPCM 1° febbraio 2016 con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

VISTA la Delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il “Riassetto organizzativo dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione a seguito dell’approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni 

attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e 

individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell’Autorità” come 

modificata dalla Delibera n. 1 del 10 gennaio 2018; 

VISTA la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 con la quale sono state adottate le “Linee guida in 

materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”; 

CONSIDERATE le modifiche normative apportate all’istituto del Whistleblowing che impongono di 

sostituire la suddetta Determinazione con apposite Linee guida relative alle procedure per la 

presentazione e la gestione delle segnalazioni, secondo quanto espressamente previsto al comma 5, 

dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1 della legge 179/2017;   

 

CONSIDERATA, a tale ultimo fine, l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro formato da esperti 

di diversa provenienza che - a titolo gratuito - possono contribuire alla predisposizione di un 

documento in grado di supportare le amministrazioni nel senso indicato dal legislatore;  

 

VISTA la decisione del Consiglio del 4 luglio 2018 con cui il Presidente è stato delegato ad adottare un 

formale provvedimento per designare i componenti del suddetto gruppo di lavoro (di seguito Tavolo 

tecnico). 
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          DISPONE  

Al fine di predisporre le Linee guida di cui all’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001, come modificato 

dall’art. 1 della legge 179/2017, è costituito il Tavolo tecnico per l’approfondimento delle problematiche 

relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni provenienti dai whistleblowers. 

Il Consigliere referente dell’Autorità è la Prof.ssa Nicoletta Parisi. 

Fanno parte del Tavolo tecnico gli esperti di seguito indicati: 

- Prof.ssa Barbara Boschetti (Università Cattolica di Milano), già esperto del Consiglio dell’Autorità; 

- Prof. Matteo Caputo (Università Cattolica di Milano); 

- Cons. Anna Corrado, Magistrato amministrativo (TAR Campania), già esperto del Consiglio 

dell’Autorità; 

- Dott. Giorgio Fraschini (Transparency International); 

- Dott. Francesco Ozzo, RPCT della ATS Milano Città Metropolitana; 

- Prof.ssa Patrizia Parisi (Università Federico II di Napoli); 

- Avv. Ernesto Maria Ruffini, Direttore pro tempore dell’Agenzia dell’Entrate; 

- un Componente scelto dal Dipartimento della Funzione Pubblica entro l’Ispettorato per la Funzione 

Pubblica. 

 
Fanno, altresì, parte del Tavolo tecnico, la dott.ssa Elisabetta Midena, dirigente dell’Ufficio PNA e 
Regolazione anticorruzione e trasparenza, la dott.ssa Antonia Magnotti, dirigente dell’Ufficio per la 
vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers (UWHIB) e la dott.ssa Maria Giuseppina Greco, funzionario 
UWHIB. 

 
Con provvedimenti del Segretario generale possono essere disposti i rimborsi di eventuali spese di 

viaggio secondo il Regolamento dell’Autorità relativo alle missioni. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Autorità. 

 

Roma, 31 luglio 2018 

               

          Raffaele Cantone 

  

 


