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* Il RPC nel Whistleblowing

Presidia
il “processo”

di whistleblowing



*

 Tutela identità del whistleblower

 Sottrazione denunzia al diritto di accesso

 Divieto di discriminazione del segnalante

*

Ufficio procedimenti 
disciplinari

A.N.AC.

Dipartimento della
Funzione Pubblica

Procura della
Corte dei conti

Procura della 
Repubblica



* Tra le azioni e le misure generali e obbligatorie 
finalizzate alla prevenzione della corruzione è previsto:

• Le PP.AA. devono adottare i necessari 
accorgimenti tecnici per dare attuazione alla 
tutela del whistleblower

• L’adozione delle iniziative necessarie deve essere 
prevista nell’ambito del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) come 
intervento da realizzare con tempestività

• Nel rispetto della Determinazione A.N.AC. n. 6 
del 28 aprile 2015 deve essere prevista, come 
ulteriore misura, la realizzazione di una 
procedura di tipo informatico per effettuare 
segnalazioni on line

• Il sistema invierà automaticamente le 
segnalazioni al R.P.C. che, ricevuta la 
segnalazione, assumerà le iniziative adeguate

L’attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA)
§ 3.1.11 - La tutela del whistleblower

Previsione della misura 
del whistleblowing

nel PTPC

Nel contesto interno
* trasforma il WB da adempimento 

burocratico a occasione di efficienza 
amministrativa e cambio di mentalità

*garantisce il passaggio da un «sistema 
di regole» ad un «sistema di valori»

* Una prospettiva più moderna di gestione
del Whistleblowing

Nel contesto esterno
*dialoga con i soggetti presenti sul 

territorio per creare un clima 
favorevole al whistleblowing

*crea una «rete di protezione» al 
whistleblower



* Wistleblowing
fonte privilegiata di informazioni per il RPC

Il whistleblower
possiede informazioni 

più «qualificate»

Il RPC decodifica
i meccanismi corruttivi

più «sofisticati»

PER

* «costruire» una gestione efficace del Whistleblowing

* Il RPC e l’amministrazione
di appartenenza

STRUMENTI DI LAVORO
* Indipendenza & autonomia & formazione & professionalità

* Struttura di supporto efficiente



* Il RPC & l’Autorità nazionale anticorruzione

Giornata 
Nazionale

RPC


