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Delibera n. 236 del 04 marzo 2020 

 

Oggetto: procedimento sanzionatorio nei confronti della dott.ssa omissis per l’adozione di misure 

discriminatorie/ritorsive nei confronti di un whistleblower.  

Riferimenti normativi: art. 54-bis del d.lgs. 30.3.2001 n. 165. 

Parole chiave: segnalazioni di illeciti – sanzione disciplinare successiva – insussistenza ritorsione 

- fatti ulteriori e diversi rispetto alla segnalazione. 

Massima 1:  

Ai fini dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 54-bis, la competenza dell’Autorità è limitata solo 

ad accertare la natura ritorsiva del provvedimento disciplinare e non già altri profili di illegittimità dello 

stesso. D’altra parte, come sostenuto da sedimentato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, 

se tutte le sanzioni disciplinari discriminatorie sono illegittime, non tutte le sanzioni disciplinari illegittime 

sono discriminatorie (sent. n 10834 del 26.05.2015). Pertanto, le considerazioni effettuate dall’Autorità 

sono volte solo a valutare se l’addebito contestato sia idoneo a giustificare la sanzione o se, al contrario, 

l’intento ritorsivo e discriminatorio sia l’unico motivo posto a base del provvedimento disciplinare. 

 

Massima 2: 

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la protezione posta dalla legge 179/2017 opera solo 

nei confronti del dipendente che segnala notizie di un'attività illecita, acquisite nell'ambiente e in 

occasione del lavoro. Tale tutela, invece, non opera nei casi in cui il lavoratore si improvvisi investigatore 

violando le norme per raccogliere prove di illeciti volte ad integrare la segnalazione.  

La normativa in materia di whistleblowing non può, infatti, autorizzare improprie e illecite azioni di 

"indagine". Infatti, come ribadito dall’orientamento summenzionato “la normativa in materia di whistleblowing 

non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività 

investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge” (sent. Cassazione pensale, sez. V, n. 35792 del 21.05.2018). 

IL CONSIGLIO 

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

VISTO l’art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 1 della l. 30 novembre 2017 

n. 179;  

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689; 
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VISTO il “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis del decreto legislativo 

n. 165/2001” di cui alla delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 (GU n. 269 del 19.11.2019) come 

modificato dalla delibera ANAC n. 312 del 10 aprile 2019 (GU n. 97 del 26.4.2019); 

VISTA la determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015;  

 

adotta la seguente decisione 

 

A. Considerazioni in fatto. 

Con nota prot. ANAC n. omissis, è pervenuta la comunicazione di misure ritorsive di un [dipendente], 

omissis, il quale ha rappresentato di essere stato destinatario di misure ritorsive a seguito delle segnalazioni 

di illeciti dallo stesso presentate. La suddetta comunicazione è stata integrata con la documentazione 

acquisita al prot. ANAC omissis. 

A. Nella predetta comunicazione di misure ritorsive il[dipendente] ha preliminarmente ricostruito la 

complessa vicenda fattuale al fine di evidenziare la successione cronologica degli eventi culminati con una 

sanzione disciplinare reputata dallo stesso ritorsiva e discriminatoria. 

In particolare, il  [segnalante]  ha rappresentato quanto segue. 

1) A gennaio 2017, omissis avviava una procedura di interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di II fascia.  

…omissis… 

2) In data omissis, il [segnalante]  inoltrava un primo esposto alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale omissis in merito …omissis. 

In data omissis, il [segnalante] trasmetteva la medesima segnalazione alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di omissis, alla Procura della Corte dei Conti omissis e all’Anac richiedendo, altresì, le tutele di cui 

alla legge 179/2017. 

3) In data omissis, il Direttore regionale omissis,  chiedeva agli uffici di vertice di omissis di disporre 

un’ispezione per verificare eventuali accessi non autorizzati alla Banca dati dell’Istituto da parte del 

[segnalante]. 

4) …Omissis… 
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5) In data omissis, il [segnalante] denunciava all’Anac ipotesi di condotte illecite di cui era venuto a 

conoscenza in ragione della sua attività lavorativa relativamente all’illegittimo conseguimento della 

qualifica dirigenziale della omissis. 

6) In data omissis, concluse le verifiche ispettive, la Direzione Generale – Ufficio Procedimenti 

Disciplinari e della responsabilità amministrativa – contestava al [segnalante] l’irregolare condotta posta in 

essere consistente nell’aver effettuato numerosi accessi per visualizzazioni e/o stampa di estratti omissis 

non giustificati da esigenze di servizio. 

7) Con nota del omissis, indirizzata al RPCT omissis, all’Ufficio Procedimenti disciplinari e all’Anac, il 

[segnalante] chiedeva la revoca del procedimento disciplinare, rappresentando di aver presentato delle 

segnalazioni di illeciti ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/01 e ritenendo, pertanto, che la contestazione 

di illecito disciplinare notificatagli il omissis fosse una misura ritorsiva per aver segnalato delle condotte 

illecite. 

8) Con nota n. omissis, trasmessa a mezzo PEC, il RPCT omissis comunicava al [segnalante] che la 

richiesta di revoca ovvero di ritiro del procedimento disciplinare pendente a suo carico non era 

suscettibile di accoglimento, poiché le contestazioni disciplinari attenevano ad inadempienze degli 

obblighi contrattuali, rappresentate da accessi indebiti alle banche dati dell’Istituto e che, quindi, il caso 

in esame non era inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/01. 

9) Dopo l’udienza di audizione a sua difesa del omissis, il [segnalante] – con nota del omissis– 

comunicava al Responsabile dell’Ufficio disciplinare la non accettazione della proposta di conciliazione. 

In data omissis, il [segnalante], tramite il proprio avvocato inoltrava ulteriore nota a sua difesa. 

B. Con la determinazione n. omissis, il Direttore omissis, omissis, preso atto di tutta la documentazione 

acquisita agli atti, irrogava al [segnalante] la sanzione della sospensione dal servizio e della retribuzione per 

4 mesi. In particolare, il predetto[segnalante]  veniva sanzionato in quanto, a seguito della verifica ispettiva 

effettuata, era emerso che - tra il 2016 e il 2018 - erano stati effettuati dallo stesso plurimi accessi alla 

banca dati dell’Istituto per visualizzazioni e/o stampe di estratti omissis riferiti a sette dipendenti:…omissis. 

Secondo l’Amministrazione i suddetti accessi sarebbero stati indebiti giacché non giustificati da esigenze 

di servizio connesse con l’incarico rivestito e ciò sarebbe stato ulteriormente comprovato dal fatto che il 

[segnalante] aveva precedentemente presentato all’Istituto e ad altre amministrazioni istanze di accesso agli 

atti con riferimento ai dipendenti …omissis. 
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C. Così ricostruiti i fatti, il [segnalante] ha rappresentato all’ANAC la natura ritorsiva e discriminatoria 

della predetta sanzione giacché l’accesso alla banca dati dell’istituto era stato effettuato, non per perseguire 

fini personali slegati alla propria funzione istituzionale, ma nell’esercizio delle proprie funzioni avendo, 

egli, la competenza per la disamina di singole posizioni, di gruppi di posizioni e per elaborazioni di analisi 

degli andamenti lavorativi. In proposito, il [segnalante] ha affermato di essere …omissis e, come tale, di 

essere abilitato all’accesso alle banche dati….omissis. Il [segnalante] ha dichiarato di essere titolare anche 

della funzione di coordinamento dei processi lavorativi… omissis. Nelle predette qualifiche, il [segnalante]  

ha dichiarato di aver ricevuto numerose segnalazioni di incompletezza della banca dati da parte degli 

iscritti dell’Istituto e di avere, pertanto, svolto un’attività di controllo al fine di contribuire all’efficiente 

funzionamento della piattaforma, ricorrendo alla banca dati per le comparazioni richieste dai singoli casi 

di specie. 

In aggiunta, il [segnalante] ha riferito che, a fine 2017, in riferimento alla nomina omissis a direttore di sede 

omissis, aveva ricevuto – per ragioni di servizio – un  omissis del Comune omissis, dal quale era venuto a 

conoscenza di accessi illegittimi alla qualifica dirigenziale da parte di alcuni dipendenti omissis in servizio 

in omissis; in particolare, dette irregolarità avrebbero riguardato due ex dipendenti del Comune 

omissis:..omissis. Pertanto, a fronte delle segnalazioni ricevute, il [segnalante], nell’adempimento dei propri 

doveri  omissis che riceve una segnalazione di presunti illeciti, realizzava gli accessi informatici e presentava 

le istanze di accesso civico.  

Il [segnalante] ha, inoltre, evidenziato l’illegittimità della disposta sanzione poiché basata su Log non firmati 

digitalmente e non attendibili; egli ha, altresì, sottolineato che, in ogni caso, gli accessi “incriminati” non 

sarebbero 70, come contestatogli dall’Amministrazione, ma, a tutto voler concedere, non più di 13 in due 

anni.  

Il segnalante ha, infine, rappresentato all’ANAC che, per analoghi fatti, altri colleghi avrebbero subito 

una sanzione disciplinare inferiore; in particolare, lo stesso ha riferito che diversi dipendenti, pur avendo 

acceduto alla posizione …omissis (dirigente di I fascia), avrebbero subito la sanzione del rimprovero 

verbale; diversamente, egli, per aver acceduto alla posizione di alcuni colleghi, avrebbe subito una 

sanzione notevolmente superiore (sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a 

quattro mesi). 

In definitiva, secondo la predetta ricostruzione, il procedimento ispettivo (prima) e il procedimento 
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disciplinare conclusosi con la sanzione (poi) avviati contro il [segnalante] sarebbero stati espletati per motivi 

esclusivamente ritorsivi determinati dalle segnalazioni presentate.  

 

****** 

B. Istruttoria. 

Tenuto conto degli elementi acquisti durante la fase pre-istruttoria, l’Autorità - con nota prot. 

ANAC n. omissis, trasmessa mediante raccomandata - ha avviato il procedimento sanzionatorio per 

l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 54-bis, co. 6, primo periodo del 

d.lgs. 30.3.2001 n. 165, nei confronti del [presunto responsabile], dando termine a quest’ultima di presentare 

memorie e documenti entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di avvio del 

procedimento. 

Con nota prot. ANAC …omissis, [il presunto responsabile] richiedeva l’accesso agli atti del 

procedimento e contestualmente presentava motivata richiesta di proroga del termine per la 

presentazione della memoria difensiva. L’Autorità, con le note prot. …omissis, accoglieva le due predette 

istanze. 

Con nota prot. omissis, [il presunto responsabile]  inoltrava la memoria difensiva ed i relativi documenti 

nei quali articolava le proprie difese in maniera puntuale e precisa rispetto ai fatti contestati. 

Inoltre, in data …omissis, l’Autorità trasmetteva [al presunto responsabile] e [al segnalante]  una richiesta 

di integrazione istruttoria al fine di acquisire informazioni e documenti necessari per una migliore e più 

completa valutazione e comprensione dei fatti (prot. omissis).  

[Il presunto responsabile] riscontrava la suddetta nota con una memoria integrativa acquisita al 

prot.omissis; [segnalante]  trasmetteva la documentazione con nota acquisita al prot. ANAC n….omissis, 

successivamente integrata in data omissis (prot. ANAC n. omissis). 

****** 

C. Le controdeduzioni del [ presunto responsabile]. 

Come sopradetto, con nota prot. ANAC n. omissis,  [il presunto responsabile]  , ha inoltrato la memoria 

difensiva. 

Questi i punti rilevanti contenuti nella suddetta memoria e nella documentazione allegata. 
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1) In via preliminare, [il presunto responsabile]  ha rappresentato che il [segnalante]  ha promosso ricorso 

giudiziario ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale omissis-Sezione Lavoro, chiedendo di (i) dichiarare 

l’illegittimità della procedura di interpello (omissis), (ii) accertare l’illegittimità del procedimento 

disciplinare annullando la sanzione irrogata con la determinazione n. omissis, poiché infondata e contraria 

alle tutele legislative previste per il dipendente whistleblower e, in ogni caso, sorretta da motivo illecito e/o 

comunque sproporzionata rispetto alla violazione contestata, (iii) condannare l’amministrazione al 

risarcimento di danni patrimoniali e non patiti. Attualmente, la causa è iscritta al R.G. omissis del Tribunale 

omissis – Sez. Lavoro. In pendenza di tale giudizio, [il presunto responsabile] ha richiesto la sospensione del 

presente procedimento sanzionatorio sino all’esito del giudizio ex art. 414 c.p.c proposto dal [segnalante]. 

2) Per quanto concerne, poi, la ricostruzione dei fatti, [il presunto responsabile] ha fornito, in sintesi, le 

seguenti precisazioni. Con messaggio omissis, veniva indetto …omissis un interpello per il conferimento di 

incarichi dirigenziali di livello non generale-posti centrali e territoriali. All’esito della procedura il 

[segnalante] veniva assegnato alla direzione omissis. Tenuto conto del nuovo modello organizzativo 

…omissis, il Direttore omissis attribuiva al [segnalante] l’incarico …omissis, avente durata triennale. 

3) In data omissis, perveniva al direttore omissis,  una mail della omissis, direttore della sede omissis, con 

la quale la stessa segnalava di aver ricevuto diverse email da parte di due funzionarie che sospettavano 

potessero esservi stati degli accessi indebiti alle loro posizioni omissis e dati personali da parte dei colleghi 

[il segnalante] e omissis, i quali avevano presentato istanze di accesso civico generalizzato nei loro confronti 

anche presso altre amministrazioni. Pertanto, il direttore della sede omissis chiedeva di attivare le procedure 

per verificare se fossero stati effettuati accessi alle banche dati dell’Istituto. Ulteriori richieste venivano 

avanzate, nelle date omissis, da tre funzionarie e dal direttore della sede omissis, anche questi ultimi 

chiedevano di verificare eventuali accessi non autorizzati alle loro posizioni omissis, avendo ricevuto, in 

qualità di controinteressati, notifica di istanze di accesso civico generalizzato, dalle quali emergeva la 

conoscenza di dati personali non pubblici. 

4) Pertanto, con nota n.omissis, la dott.ssa omissis, preso atto delle citate email, chiedeva alla direzione 

centrale dell’organizzazione e sistemi informativi di porre in essere tutte le attività per verificare se fossero 

stati effettuati, da parte del [segnalante]  e di omissis, accessi indebiti per fini personali. 

5) Gli ispettori centrali, ricevuta la richiesta di accertare quale personale omissis avesse consultato 

l’estratto omissis di una lista di dipendenti, acclaravano che diversi dipendenti avevano effettuato accessi 
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ai profili di altri colleghi; pertanto, gli ispettori procedevano all’audizione dei dipendenti per acquisire le 

loro dichiarazioni in merito alle consultazioni effettuate. All’esito delle verifiche, per 5 di essi, gli accessi 

risultavano giustificati da esigenze di servizio e/o autorizzati dai diretti interessati; per altri 13, veniva 

avviato il procedimento disciplinare che si concludeva con la sanzione del richiamo scritto avendo gli 

stessi effettuato accessi non autorizzati ma riferiti a singoli eventi meramente occasionali. Al dipendente 

omissis che aveva effettuato 6 visualizzazioni non giustificate da esigenze di servizio veniva comminata la 

sanzione della sospensione dal servizio con trattenuta della retribuzione, in misura di 5 giorni.  

6) Per quanto concerne il [segnalante], gli ispettori centrali acclaravano che omissis aveva effettuato 70 

operazioni di visualizzazione e/o stampa dell’estratto omissis riferite, tra l’altro, ai dipendenti 

dell’Istituto:…omissis. L’accesso alle banche dati non veniva smentito dal [segnalante] che, in data omissis, 

rendeva agli ispettori la seguente dichiarazione “…omissis”. In relazione alla suddetta dichiarazione, il 

direttore omissis– con email del omissis – chiariva che, rivestendo il [il segnalante] l’incarico di omissis era da 

escludere che le competenze del medesimo si estendessero alla necessità di verificare la completezza dei 

dati, ciò in quanto la funzione omissis doveva ritenersi attribuita al direttore omissis che non aveva 

provveduto a delegarla né risultavano in passato attribuite al [segnalante] specifiche competenze in tal 

senso. 

7) Esclusivamente per tale ragione, la direzione generale – Ufficio procedimenti disciplinari – 

contestava al [segnalante]  , con nota prot. omissis, l’illecito disciplinare. In particolare, la condotta posta in 

essere dal [segnalante] , peraltro aggravata dal ruolo omissis ricoperto e dall’aver contribuito a deteriorare il 

clima relazionale all’interno della sede omissis, veniva inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 8 

lett. a) del Regolamento di disciplina dei dirigenti, che prevede l’applicazione della sanzione disciplinare 

della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni ad un massimo 

di sei mesi. All’esito del procedimento disciplinare, veniva irrogata al [segnalante] la sanzione della 

sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, pari a 4 mesi. 

8) Alla luce dei fatti così ricostruiti, [il presunto responsabile] ha ribadito che nessuna contestazione è 

stata sollevata nei confronti del [segnalante]  per aver presentato domande di accesso civico generalizzato 

o per le denunce, ma la condotta ritenuta illegittima, e quindi assoggettabile a sanzione disciplinare, è stata 

ravvisata nell’aver effettuato accessi alle banche dati dell’Istituto aventi ad oggetto la posizione dei 

colleghi, senza che vi fossero ragioni di ufficio tali da giustificare tali interrogazioni.  
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9) D’altra parte, come detto, l’iter accertativo è stato avviato sulla scorta delle richieste pervenute da 

parte di diversi dipendenti omissis, alcune delle quali trasmesse ancora prima delle segnalazioni di illeciti 

effettuate dal [segnalante] . Inoltre, l’effettuazione dei 70 accessi alle banche dati dell’Istituto è circostanza 

documentata, incontestata ed incontestabile.  

10) Secondo [il presunto responsabile] , l’illegittimità della condotta del [segnalante] , non giustificata da 

esigenze di servizio, si ricava dall’incarico conferito allo stesso così come disciplinato dalla circolare 

n.omissis, vigente all’epoca degli accessi effettuati. Infatti, nell’ambito delle direzioni omissis, erano distinte 

le competenze legate alla funzione manageriale dei “omissis”, che nella sede omissis era rimasta in capo al 

direttore omissis, rispetto alla funzione “omissis” in capo al [segnalante]. 

….omissis… 

11) Dunque, secondo [il presunto responsabile], la verifica della posizione assicurativa e regolarità 

dell’estratto omissis di un dipendente in servizio, salvo non vi fosse una domanda di pensione o di altra 

prestazione previdenziale, poteva rientrare nella funzione manageriale “omissis” ma non in quella ricoperta 

dal [il presunto responsabile]. Inoltre, a parere [del presunto responsabile], gli accessi del [segnalante] non potevano 

essere giustificati nemmeno dalla funzione manageriale del omissis attribuita allo stesso, considerato che 

nella predetta circolare venivano così definiti gli ambiti di competenza di tale funzione “…omissis…”. In 

sostanza, tale funzione includeva quelle attività volte ad assistere l’utente durante e dopo la richiesta di 

un servizio per il miglioramento della qualità dell’offerta ai cittadini/utenti. Pertanto, la disamina di 

posizioni omissis dei dipendenti dell’Istituto, come anche di qualsiasi altro lavoratore, in assenza di richieste 

degli interessati, esulava anche dalle competenze attribuite al [segnalante]. 

12) [Il presunto responsabile] aggiunge, altresì, che non può sostenersi, come vorrebbe il [segnalante], che 

gli accessi sarebbero stati effettuati per verificare l’incompletezza dei dati registrati sulla base di presunte 

segnalazioni di utenti non precisati. Infatti, da un lato, non vi è la dimostrazione di tali presunte 

segnalazioni; dall’altro lato, anche se le suddette segnalazioni vi fossero state, esse comunque non 

sarebbero state sufficienti a giustificare l’accesso su posizioni di altri soggetti senza aver coinvolto 

minimamente i diretti interessati. 

13) [Il presunto responsabile] sostiene inoltre che gli esposti presentati dal [segnalante]  erano 

essenzialmente segnalazioni di carattere personale. 
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14) In aggiunta a ciò, [il presunto responsabile]  evidenzia che non è sostenibile un nesso di connessione 

tra le segnalazioni effettuate dal [segnalante] (…omissis) con l’avvio dell’iter che ha condotto all’adozione del 

provvedimento sanzionatorio. A tal proposito, nella memoria difensiva è evidenziato che omissis è venuto 

a conoscenza della presentazione delle denunce da parte del [segnalante] soltanto quando il procedimento 

sanzionatorio era stato già avviato per fatti ulteriori e diversi (accessi non autorizzati). D’altra parte, 

quando al momento dell’avvio dell’iter volto a verificare se fossero stati effettuati dal [segnalante] degli 

accessi indebiti, omissis non era a conoscenza e non poteva sapere della esistenza degli esposti, considerato 

che essi, oltre ad essere coperti da segreto di ufficio e quindi non conoscibili dall’Istituto, sono stati 

presentati dal [segnalante]  dopo le email inviate dai vari dipendenti con le quali veniva richiesta una verifica 

nei suoi confronti. 

15) Al contrario, secondo [il presunto responsabile], appare più rispondente alla cronologia dei fatti, 

ritenere che le varie denunce come whistleblower siano state presentate dal [segnalante] per cercare di 

costituirsi una immunità da eventuali sanzioni via via che l’iter procedimentale disciplinare avanzava nei 

suoi confronti.  

16) Infine, [il presunto responsabile] nega che la sanzione irrogata sia sproporzionata considerato sia il 

numero di accessi illegittimamente effettuati dal [segnalante], certamente non riconducibile ad una 

violazione singola o accidentale, sia la maggiore gravità dell’illecito commesso, atteso l’incarico omissis 

rivestito dal dipendente. 

 

****** 

 

D. Considerazioni in diritto. 

Come evidenziato nelle premesse fattuali, la fattispecie in esame ha ad oggetto le misure ritorsive 

che sarebbero state poste in essere dal [presunto responsabile]  , nei confronti [del segnalante] a seguito e in 

ragione delle denunce da quest’ultimo presentate. 

I. Sulla richiesta di sospensione del procedimento sanzionatorio 

L’Autorità ritiene di dover accordare la precedenza nell’esame, per la preminenza logica, alla 

richiesta avanzata [dal presunto responsabile] di sospendere il presente procedimento per la pendenza di una 
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causa innanzi al competente Giudice del Lavoro avente ad oggetto inter alia l’illegittimità della sanzione 

irrogata con la determinazione n. omissis, poiché infondata e contraria alle tutele legislative previste per il 

dipendente whistleblower. 

Sul punto, si evidenzia che l’istanza non può trovare accoglimento in quanto tale ipotesi di 

sospensione non è disciplinata dal Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui 

all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” (Delibere ANAC n. 1033/2018 e n. 

312/2019).  

L’assenza di tale previsione regolamentare induce a ritenere che, laddove la sentenza del Giudice 

del Lavoro non sia stata pronunciata nelle more del procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità, 

quest’ultima non è tenuta a sospendere il procedimento dovendo, piuttosto, concluderlo nei termini 

previsti dal Regolamento.  

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che non sussistano i presupposti per accogliere la predetta 

istanza di sospensione del procedimento. 

II. Sulla qualifica del [segnalante] quale whistleblower 

Preliminarmente, si deve rilevare che la normativa del whistleblowing predispone tutele per il 

dipendente pubblico che, essendo venuto a conoscenza per ragioni di ufficio della commissione di illeciti, 

pur essendo esposto al rischio di possibili ritorsioni, si risolva a segnalare tali illeciti nell'interesse 

dell'integrità della pubblica amministrazione denunciandoli al RPCT, ovvero all'Autorità nazionale 

anticorruzione, ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile. In tale ipotesi, il whistleblower 

è tutelato dalla norma dell'articolo 54-bis da ritorsioni conseguenti alla sua segnalazione.  

Nel caso in esame, è emerso quanto segue.  

(i) in data omissis, il [segnalante]  ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale omissis, in merito …omissis; 

(ii) il giorno omissis, il ricorrente ha inoltrato la medesima segnalazione – invocando le garanzie di cui 

alla legge 179/2017 - anche alla Procura di omissis, alla Procura della Corte dei Conti omissis e all' ANAC, 

dichiarando “omissis”; 
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(iii) in data omissis, il [segnalante] ha denunciato all'ANAC presunte condotte illecite poste in essere 

…omissis. 

Orbene, l’Autorità ritiene che [segnalante]  possa essere qualificato quale dipendente che ha segnalato 

presunte condotte illecite ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs.165/01. Ciò in quanto, come evidenziato nelle 

Linee Guida Anac n. 6 del 2015 e ribadito nelle nuove Linee Guida in consultazione “I fatti illeciti oggetto delle 

segnalazioni whistleblowing comprendono, quindi, non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo 

I, del codice penale, ma tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Si pensi a titolo meramente esemplificativo ai casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei 

tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul 

lavoro”.  

Ebbene, nel caso specificamente esaminato, come visto, i primi esposti presentati dal [segnalante] 

riguardavano omissis. La successiva segnalazione presentata all’Anac concerneva principalmente omissis.  

Ne consegue che le suddette segnalazioni hanno un oggetto coerente con le Linee Guida sopra richiamate 

e, pertanto, si ritiene siano idonee a qualificare il [segnalante] quale whistleblower.  

Per quanto concerne, poi, l’assunto [del presunto responsabile] in base al quale le segnalazioni del [segnalante]  

sarebbero sorrette da un interesse personale, viene in rilievo la recente delibera n 782 del 4 settembre 

2019, con cui il Consiglio dell’Autorità ha precisato che, se anche coesistesse con l’interesse all’integrità 

della P.A., un interesse personale del segnalante, ciò non varrebbe di per sé ad escludere l’applicazione 

delle tutele di cui all’art. 54-bis d.lgs. 165/01. A ben vedere, la norma, infatti, non richiede che la 

segnalazione avvenga nell’interesse esclusivo della P.A. Ne deriva che le tutele trovino applicazione anche 

quando l’interesse all’integrità della P.A. coincide o si accompagna con l’interesse privato del segnalante.  

Poiché, quindi, il [segnalante] deve essere considerato un whistleblower, l’Autorità ha proceduto ad accertare 

l’eventuale natura ritorsiva del provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti.  

III. Sulla natura ritorsiva della determinazione n. 91 del 30.08.2018 

Per quanto concerne la comunicazione di misure ritorsive, il segnalante chiede all’Anac di adottare 

nei confronti [del presunto responsabile] la sanzione di cui all’art. 54-bis, comma 6, primo periodo, del d.lgs. 

30 marzo 2001, n. 165 secondo il quale “Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, 

l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, 

fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al  responsabile che ha adottato tale misura una sanzione 
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amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro”.  

Sul punto, occorre premettere che, ai fini dell’irrogazione della sanzione prevista dal citato art. 54-bis, la 

competenza dell’Autorità è limitata solo ad accertare la natura ritorsiva del provvedimento disciplinare e 

non già altri profili di illegittimità dello stesso. D’altra parte, come sostenuto da sedimentato orientamento 

della Suprema Corte di Cassazione, se tutte le sanzioni disciplinari discriminatorie sono illegittime, non 

tutte le sanzioni disciplinari illegittime sono discriminatorie (sent. n 10834 del 26.05.2015). Pertanto, le 

considerazioni che seguono sono volte solo a valutare se l’addebito contestato sia idoneo a giustificare la 

sanzione o se, al contrario, l’intento ritorsivo e discriminatorio sia l’unico motivo posto a base del 

provvedimento disciplinare.  

Ad avviso di questa Autorità, nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti per 

l’applicazione dell’art. 54-bis comma 6 citato, giacché, a seguito dell’istruttoria condotta, è emerso che la 

determinazione n. omissis considerata discriminatoria dal whistleblower non è da imputare alle denunce di 

condotte illecite presentate; la natura vessatoria del suddetto provvedimento, pertanto, non si rinviene 

per le ragioni di seguito esposte. 

3.1. In primo luogo, dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la verifica richiesta alla Direzione 

omissis dalla omissis, con omissis, volta ad accertare possibili accessi indebiti effettuati dal [segnalante] e dal 

omissis è stata giustificata dalle diverse segnalazioni trasmesse alla stessa da vari dipendenti. In particolare, 

molteplici dipendenti dell’Istituto - dopo aver appreso della esistenza di richieste di accesso civico 

generalizzato, presentate [dal segnalante] (e omissis) nei loro confronti, dalle quali emergevano dati più ampi 

di quelli noti o pubblicati - hanno sospettato che potesse esservi stato un accesso indebito ai loro dati 

personali presenti negli archivi omissis e lo hanno segnalato al direttore richiedendo una verifica. 

Pertanto, risulta che la dott.ssa omissis abbia legittimamente richiesto una verifica ispettiva, 

considerata la sussistenza delle predette richieste, alcune delle quali addirittura precedenti (tre datate 

omissis) alla denuncia presentata alla Procura omissis del omissis dal [segnalante]. 

Conseguentemente, l’Autorità ritiene che l’avvio dell’iter che ha condotto alla comminazione della 

sanzione disciplinare non sia ritorsivo giacché non appare pretestuoso e, al contrario, risulta fondato su 

elementi anche anteriori alle segnalazioni effettuate dal [segnalante]. 

3.2. Dalla documentazione agli atti è emerso altresì che: 
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 a seguito delle verifiche effettuate, gli Ispettori hanno accertato che il [segnalante] aveva effettuato 

plurimi accessi alla banca dati relativi a dipendenti dell’Istituto; in effetti, il [segnalante], sentito dagli stessi 

in data omissis, non smentiva l’accesso alle banche dati dichiarando “…omissis”.  

 Concluse le verifiche ispettive, l’Ufficio disciplinare ha avviato il procedimento nei confronti del 

[segnalante] ritenendo che i numerosi accessi non fossero giustificati da esigenze di servizio. Al contrario, 

il [segnalante] ritiene che sia la contestazione disciplinare sia la sanzione siano ritorsive giacché appaiono 

infondate avendo, egli, effettuato gli accessi nell’esercizio delle proprie competenze. 

A parere dell’Autorità la tesi del [segnalante] risulta smentita proprio dalle dichiarazioni rese sia nella 

memoria presentata nel corso del procedimento disciplinare sia nella nota trasmessa all’Anac (prot. 

ANAC n. omissis). 

Invero, nella prima memoria difensiva il [segnalante], dopo aver sostenuto di aver effettuato gli accessi alla 

banca dati al fine di monitorare la relativa completezza e di aver agito nell’esercizio delle sue competenze, 

afferma che, a fine 2017, un omissis gli segnalava nel salone omissis un eventuale illegittimo accesso alla 

qualifica dirigenziale delle omissis. Il [segnalante] aggiunge, inoltre, che “La segnalazione non era di per sé peregrina 

atteso che, all'esito dell'accesso civico generalizzato intrapreso dal sottoscritto, il dr. [omissis] rispondeva che l'Istituto non 

deteneva la documentazione richiesta, idonea a dimostrare il legittimo accesso alle qualifiche dirigenziali della [omissis]. Si 

comprenderà, inoltre, che il sottoscritto non avrebbe potuto portare a conoscenza della omissis le segnalazioni pervenutegli. 

Al contempo, tuttavia, in qualità di omissis, non avrebbe neppure potuto ignorare le informazioni ricevute, attesa la posizione 

di garanzia dallo stesso ricoperta. Pertanto, il sottoscritto si determinava nel senso di approfondire le 

predette segnalazioni, al fine di verificarne la fondatezza. Solo in tale prospettiva si coglie, 

pertanto, la ratio degli accessi civici e informatici intrapresi dallo scrivente. Alla luce delle notizie 

apprese, e considerata l’esigenza di adempiere ai propri dovere di omissis, il sottoscritto 

decideva, saggiamente, di non rivolgersi alla competente Procura della Repubblica 

dimostrando, pertanto, capacità di ponderazione e preservando l’Istituto da un eventuale danno 

di immagine. Considerata la necessità di approfondire dette segnalazioni, e, dunque, 

prescindendo da interessi personalistici di sorta, il sottoscritto effettuava, uti civis gli accessi di 

cui sopra” (così si legge a pag. omissis). 

Da tale affermazione, si ricava chiaramente che i suddetti accessi non sono stati effettuati per 

verificare la completezza della banca dati e, quindi, per esigenze di servizio (come sostenuto inizialmente 



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
 

   

 Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma Pagina 14 di 18 

 

dal [segnalante]) bensì al solo scopo di acquisire ulteriori elementi sui dipendenti al fine di approfondire le 

presunte segnalazioni che egli sostiene di aver ricevuto.  

Tale tesi viene ribadita dal [segnalante] anche nella citata nota trasmessa all’Anac nella quale il [il 

whistleblower] riferisce: “Di fronte alle segnalazioni riportatami, concernente la notizia per cui il direttore della Sede 

ricoprirebbe illegittimamente il suo ruolo, ho ritenuto opportuno acquisire una sommaria informazione 

presso la banca dati, cui sono autorizzato ad accedere, al fine di effettuare eventualmente una 

segnalazione di wistleblowing e di accessi civici generalizzati maggiormente circostanziata. Ciò 

è stato fatto nella più totale buona fede da parte mia (…)” (così a pag. 2 della nota omissis). 

Dunque, è lo stesso [segnalante] a finire per ammettere di non aver effettuato gli accessi de quibus per 

finalità istituzionali allorquando dichiara di aver visionato i profili dei colleghi per integrare le segnalazioni 

di illeciti; è evidente, infatti, che non possa essere considerata finalità di servizio l’acquisizione di 

informazioni sulle posizioni di altri dipendenti effettuata al solo scopo di ricercare elementi utili ad 

integrare e rendere maggiormente fondata una segnalazione di illeciti.  

Risulta, ictu oculi, che [segnalante], ritenendosi autorizzato ad effettuare attività investigative, abbia 

realizzato gli accessi alle banche dati per finalità che esulano da esigenze di servizio.  

D’altra parte, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la protezione posta dalla legge 

179/2017 non può estendersi ai casi in cui il lavoratore si improvvisi investigatore violando le norme per 

raccogliere prove di illeciti nell’ambiente di lavoro. La tutela opera, infatti, solo nei confronti di chi segnala 

notizie di un'attività illecita, acquisite nell'ambiente e in occasione del lavoro, non essendo ipotizzabile 

una tacita autorizzazione a improprie e illecite azioni di "indagine". Infatti, come ribadito 

dall’orientamento summenzionato “la normativa in materia di whistleblowing non fonda alcun obbligo di 

attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti 

dalla legge” (sent. Cassazione pensale, sez. V, n. 35792 del 21.05.2018). 

Né può dirsi condivisibile la tesi del [segnalante] secondo cui nessuna norma sarebbe stata dallo 

stesso violata essendo egli abilitato alle banche dati dell’Istituto; è chiaro, infatti, che l’accesso non può 

ritenersi autorizzato allorquando vengano violati i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni 

impartite dal datore di lavoro (in tal caso risultanti dalle circolari) visionando i profili presenti nella banca 

dati per una finalità diversa rispetto a quella per la quale il dipendente è legittimato ad accedere.  
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In definitiva, si ritiene che la sanzione irrogata [dal presunto responsabile] al [segnalante] risulta fondata su 

ragioni diverse e ulteriori rispetto alla segnalazione e non appare pretestuosa. In merito a tale aspetto 

occorre rammentare che ai fini della configurazione dell’illecito intento ritorsivo, la giurisprudenza 

consolidata della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, seppure in tema di licenziamento, che la 

ritorsione diretta o indiretta sussiste allorquando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico e 

determinante del recesso (in questo senso si veda, ex multis, sent. Cassazione civile, sez. lav., 17.01.2019, 

n. 1195 e sent. Cass. civ., sez lav 4 aprile 2019, n. 9468). 

3.3. Il [segnalante] afferma, inoltre, che la ritorsività del provvedimento dovrebbe ulteriormente 

ricavarsi dalla circostanza che “altri dipendenti pur avendo fatto accesso alle banche dati in numero pari o superiore ai 

miei accessi parrebbe non abbiano avuto nessuna sanzione o hanno avuto una mera censura”; tuttavia, si ritiene che tale 

assunto non sia condivisibile in quanto lo stesso risulta smentito dagli atti prodotti [dal presunto responsabile].  

Invero, [il presunto responsabile] ha dimostrato che, a seguito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio 

Ispettivo omissis, è emerso che anche altri dipendenti, oltre al [segnalante] e a omissis, avevano effettuato 

accessi non autorizzati. E, proprio come avvenuto per il [segnalante], tali dipendenti sono stati convocati 

in audizione dagli ispettori; all’esito delle verifiche, per cinque di essi non è stato avviato il procedimento 

disciplinare in quanto i relativi accessi risultavano debitamente autorizzati dai diretti interessati; mentre 

per altri 13 è stata irrogata la sanzione del rimprovero scritto, avendo ciascuno di essi effettuato un solo 

accesso non autorizzato. Al dipendente omissis, che invece aveva effettuato 6 visualizzazioni sulla 

posizione dei colleghi, è stata comminata la sanzione della sospensione dal servizio con trattenuta della 

retribuzione, in misura di 5 giorni. 

Quanto sopra vale semplicemente ad evidenziare che l’omissis ha tenuto il medesimo comportamento sia 

nei confronti di chi aveva presentato denunce contro la P.A ([il segnalante]) sia nei confronti di chi non 

aveva presentato denunce contro la P.A. (gli altri dipendenti sanzionati). Infatti, come visto, la verifica 

ispettiva ha riguardato più dipendenti e, sulla base dei relativi esiti, coloro i quali avevano effettuato accessi 

non autorizzati sono stati sanzionati.  

Il [segnalante] ha, inoltre, rappresentato che la sanzione sarebbe illegittima poiché basata su Log non 

firmati digitalmente e non attendibili. Sul punto si evidenzia che l’[Amministrazione]  ha utilizzato - per 

fondare le sanzioni anche degli altri dipendenti - i Log forniti dalla omissis, aventi le medesime 

caratteristiche di quelli alla base del provvedimento disciplinare irrogato nei confronti del [segnalante]. 
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Dunque, lo stesso modus operandi è stato adottato anche nei confronti di dipendenti che non avevano 

denunciato. Ne consegue che tale profilo potrà costituire un eventuale profilo di illegittimità della 

sanzione, ma non un indizio di un atteggiamento ritorsivo e discriminatorio.  

Analogo ragionamento può essere sviluppato in relazione all’assunto del [segnalante] secondo cui 

soltanto nel suo caso sarebbero stati monitorati 26 mesi; a tal proposito, il [segnalante] riferisce che la 

verifica effettuata nei suoi confronti avrebbe avuto ad oggetto il periodo ricompreso dal omissis, anziché 

dal omissis (come riferito nella relazione ispettiva), al omissis. Sul punto, però, [il presunto responsabile] ha 

chiarito che la verifica richiesta dalla dott.ssa omissis in ordine ad eventuali accessi indebiti agli archivi 

informatici non indicava un determinato arco temporale per i predetti accessi. Conseguentemente, la 

competente direzione ha provveduto ad accertare quali dipendenti della omissis avessero consultato 

l’estratto omissis di una lista di dipendenti dall’omissis; sulla base delle evidenze emerse, è risultato che solo 

il funzionario omissis e il [segnalante]  avevano consultato gli estratti omissis di una pluralità di dipendenti, si 

è proceduto, quindi, per entrambi ad estendere la ricerca anche all’anno omissis.  

Quanto sopra a dimostrazione che la medesima misura è stata adottata sia nei confronti di chi aveva 

denunciato ([segnalante]) sia nei confronti di chi non aveva denunciato (omissis).  

In ogni caso, [il presunto responsabile]  ha chiarito che, come espressamente riportato nel provvedimento 

disciplinare "il procedimento disciplinare attiene esclusivamente a reiterati accessi indebiti alla banca dati dell'Istituto riferiti a sette 

dipendenti [omissis] ad opera dello stesso [omissis] che ha visualizzato e/o stampato estratti [omissis] relativi ai medesimi”.  

Di conseguenza, la presenza degli accessi sulla propria posizione (e quindi anche l'accesso del 

omissis) non è stata presa in considerazione nella contestazione, nella valutazione disciplinare della 

condotta e nella determinazione della sanzione, in quanto ritenuta inconferente. 

IV. Sulla asserita violazione del principio di proporzionalità della sanzione 

Da ultimo, il [segnalante] sostiene che la sanzione sia sproporzionata e contraria al principio di parità 

di trattamento in quanto egli è stato sospeso per 4 mesi per aver effettuato circa 13 accessi e non già 70; 

mentre il suo collega omissis per aver realizzato 6 accessi è stato sospeso per soli 5 giorni. 

In merito a tale aspetto, [il presunto responsabile] ha chiarito che (i) il numero degli accessi effettuati 

dal [segnalante] sarebbe pari a 21 relativi a 7 dipendenti diversi; (ii) le elaborazioni di stampa sarebbero 
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n.32. Secondo [il presunto responsabile] tali accessi costituiscono un comportamento più grave di quello 

analogo tenuto da altri dipendenti in quanto non solo reiterato ma posto in essere pure da un omissis; per 

tali ragioni, quindi, detto comportamento è correttamente assoggettabile ad una maggiore sanzione che, 

comunque, nel caso di specie, è stata anche (4 mesi) inferiore al massimo edittale (6 mesi) previsto dal 

codice di disciplina per la sospensione.  

Orbene, in relazione a questo profilo, si rileva che l’Autorità non può essere competente a sindacare 

l’entità della sanzione poiché l’accertamento dell’illegittimità della stessa per violazione del principio di 

proporzionalità è una questione giuslavoristica che dovrà essere valutata dal Giudice competente per la 

controversia di lavoro.  

Infatti, l’entità della sanzione, in assenza di ulteriori indizi gravi precisi e concordanti, non potrebbe 

comunque costituire un elemento sufficiente a dimostrare la sussistenza di un fumus persecutionis nei 

confronti del [segnalante] da parte [del presunto responsabile].  

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la determinazione n. omissis sia un atto per il quale vi è una 

alternativa e ragionevole spiegazione al comportamento datoriale e che, dunque, non assuma natura 

discriminatoria non essendo espressione di una precipua finalità ritorsiva determinata dalla denuncia. 

In conclusione, si ritiene che l[il presunto responsabile] abbia provato che il predetto provvedimento è 

motivato da ragioni estranee alla segnalazione. 

 

****** 

 

Per quanto sopra esposto, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

Delibera 

di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con nota prot. omissis nei confronti del [il presunto 

responsabile] , per insussistenza della natura ritorsiva dell’atto adottato nei confronti del whistleblower. 

 

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -
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Roma nel termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 119, comma 1, lettera b) del d.lgs. 104/2010. 

 

Il Presidente f.f. 

Francesco Merloni 

 

 

 

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 16 marzo 2020 

per Il Segretario 

Valentina Angelucci 


