
 

 

COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 
 

OGGETTO: 

Aggiornamento al piano anticorruzione. Modello organizzativo gestione 

segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici ex art. 54 bis D.Lgs. 

165/2001 (Whistleblowing).           
 

 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore ventidue e minuti cinque, a seguito di 

convocazione verbale, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di piattaforma 

digitale, secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 4 in data 22/01/2021 avente ad oggetto: “Misure 

di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Svolgimento riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale in forma telematica mediante lo strumento 

della video conferenza.” 

Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza i signori:  

  

Cognome e Nome Presente 

  

1. GALLO BRUNO - Sindaco  Sì 

2. SADA EZIO - Assessore  Sì 

3. OSTORERO GIUSEPPE - Assessore  Sì 

4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 

5. UGHETTO PIAMPASCHET MAURA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 

(art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Maurizio ABBATE. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla 

proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

 

 il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 

267/2000 e s.m.i.); 

 

 il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto attestante la 

copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• la normativa vigente prevede l’istituto della segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti 

pubblici, noto come whistleblowing, previsto dall’art. 54-bis. (Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti) del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 

190/2012 e modificato dalla legge n. 179/2017; 

• al fine di contenere le spese, anche in rapporto al disposto normativo che prevede un obiettivo di 

riduzione degli oneri per informatica, è stato compiuto un approfondimento sulle possibilità di 

adeguamento operativo alle previsioni in materia rilevando la disponibilità di una piattaforma 

informatica gratuita per tutte le PA, nell’ambito del progetto whistleblowing PA, che nasce dalla 

volontà di Transparency HYPERLINK "https://www.transparency.it/" International Italia e del 

Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali, di offrire a tutte le Pubbliche 

Amministrazioni una piattaforma informatica gratuita per dialogare con i segnalanti, frutto 

dell’esperienza pluriennale delle due associazioni in questo settore; 

• l'adesione a detta piattaforma, già utilizzata da molte altre pubbliche amministrazioni come si 

desume dalle informazioni presenti sul sito internet http://whistleblowing.it, è stata espressa 

all’interno del PTPC 2021/2023, approvato con deliberazione di giunta comunale n 22 del 

31.03.2021. 

 

Considerato che  

• la piattaforma, basata sul software GlobaLeaks, permette al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte soggetti indicati ai sensi dell’art. 

54 bis del d.lgs. 165/2001 e di dialogare con i segnalanti, in modo anonimo; 

• la piattaforma è disponibile con un questionario appositamente studiato da Transparency 

International Italia per il contrasto alle attività corruttive e conforme alla normativa n. 179/2017; 

• il progetto Whistleblowing PA mette inoltre a disposizione delle amministrazioni partecipanti 

materiali informativi, testi specifici, forum di assistenza e di scambio di buone pratiche, ecc.; 

 

Preso atto delle “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)”, approvate da ANAC con deliberazione n. 469 del 9 giugno 

2021; 

 

Visto il modello organizzativo per la gestione segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti 

pubblici ex art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (Whistleblowing) predisposto dal segretario comunale in 

qualità di RPCT in linea alle linee guida sopra indicate quale aggiornamento al piano anticorruzione 

vigente di seguito allegato al presente atto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto opportuno integrare il vigente PTPCT sostituendo l’attuale paragrafo 5.9 con il modello 

organizzativo di cui sopra; 

 

Considerato il parere tecnico favorevole espresso sulla presente delibera dal responsabile dell’area 

amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

 

Considerato che il presente atto non ha effetti diretti sul bilancio dell’ente; 

 

Con votazione, resa in forma palese, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del 

sindaco e del segretario comunale l’espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il 

seguente esito: 

Presenti, n. 5; 

Astenuti, n. 0; 



Votanti, n. 5; 

Voti favorevoli, n. 5; 

Voti contrari, n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per tutte le motivazioni riportate in parte narrativa che devono intendersi qui 

integralmente richiamate, il modello organizzativo per la gestione segnalazione di illeciti da parte 

dei dipendenti pubblici ex art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (Whistleblowing), predisposto dal segretario 

comunale in qualità di RPCT, in linea alle linee guida sopra indicate, come di seguito allegato al 

presente atto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, quale aggiornamento al piano 

anticorruzione vigente; 

 

2. di integrare il piano anticorruzione il PTPCT 2021/2023 vigente sostituendo il testo del 

paragrafo “9. Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

(whistleblower)” con il modello organizzativo per la gestione segnalazione di illeciti da parte dei 

dipendenti pubblici ex art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (Whistleblowing) di cui al punto precedente; 

 

3. di dare comunicazione al personale dell’Ente di tale nuova modalità di comunicazione 

provvedendo altresì alla pubblicazione sul sito web, Sezione Amministrazione Trasparente-altri 

contenuti, di ogni opportuno riferimento per l’effettuazione delle segnalazioni di cui all’art. 54 bis 

del D. Lgs. 165/2001. 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con ulteriore votazione, resa in forma palese, avvenuta in modo di consentire di identificare da 

parte del sindaco e del segretario comunale l’espressione della volontà dei votanti, dalla quale si 

ricava il seguente esito: 

Presenti, n. 5; 

Astenuti, n. 0; 

Votanti, n. 5; 

Voti favorevoli, n. 5; 

Voti contrari, n. 0; 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 al fine di permettere l’immediata operatività del modello organizzativo 

di cui all’oggetto. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente 

GALLO BRUNO 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Dott. Maurizio ABBATE 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
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