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Temi:
La normativa sul whistleblower  e il 3° Rapporto annuale 
whistleblowing

I regolamenti di vigilanza in materia di trasparenza, anticorruzione e 
inconferibilità

Il regolamento in materia di revoca del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e altre condotte discriminatorie

Gli orientamenti ANAC in materia di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza
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LEGGE 30 NOVEMBRE 2017, N. 179 
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O

IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN

RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO

Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti)

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della
pubblica amministrazione,

A. segnala: al responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC);

B. denuncia: all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella
contabile,

condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del
proprio rapporto di lavoro

non può essere:
 sanzionato;
 demansionato;
 licenziato;
 trasferito;
 o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla
segnalazione.
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Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti)
L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui

al primo periodo, nei confronti del segnalante è
comunicata in ogni caso all’ANAC:
dall’interessato;
o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'amministrazione nella quale le
stesse sono state poste in essere.

L’ANAC informa (in via alternativa):
il Dipartimento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei ministri;
o gli altri organismi di garanzia;
o di disciplina per le attività e gli eventuali

provvedimenti di competenza.
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2. Ai fini del presente articolo, per dipendente
pubblico si intende il dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, ivi compreso il dipendente di cui
all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico
economico ovvero il dipendente di un ente di diritto
privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.

La disciplina di cui al presente articolo si applica
anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell’amministrazione pubblica. 4
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3. L’identità del segnalante non può
essere rivelata:
 nell’ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto

nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di
procedura penale;

 nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti,
non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

 nell’ambito del procedimento disciplinare non può essere
rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla

segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia
indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà
utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza
di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
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4. La segnalazione è sottratta all’accesso
previsto dagli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.

6

Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso: 1. Ai fini del presente capo
si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi…
Art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso
Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso
Art. 25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
Art. 26 Obbligo di pubblicazione
Art. 27 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Art. 28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di uffici.

Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
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5. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, adotta apposite linee guida
relative alle procedure per la presentazione e la
gestione delle segnalazioni.

Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità
anche informatiche e promuovono il ricorso a
strumenti di crittografia per garantire la
riservatezza dell'identità del segnalante e per il
contenuto delle segnalazioni e della relativa
documentazione.

7

ANAC Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015
«Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti (c.d. whistleblower)».
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6. Qualora venga accertato 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 amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000
euro.

 l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero
l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC
applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
50.000 euro.

 il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e
analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Potere riduttivo: l’ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto:

 delle dimensioni dell'amministrazione

 o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 8
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7. È a carico dell’amministrazione
pubblica o dell’ente di cui al comma 2
dimostrare che le misure discriminatorie o
ritorsive, adottate nei confronti del
segnalante, sono motivate da ragioni
estranee alla segnalazione stessa.
Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati

dall’amministrazione o dall’ente sono nulli.

9
Inversione dell’onere della prova

Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
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8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della
segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro (ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23).

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono
garantite nei casi in cui sia accertata, anche con
sentenza di primo grado, la responsabilità penale
del segnalante per:
 reati di calunnia;
 reati di diffamazione;
 o comunque per reati commessi con la denuncia di cui

al comma 1;
 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo,

nei casi di dolo o colpa grave.
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ART. 6. SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
(D.LGS. 8-6-2001 N. 231 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE

GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA

DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300)

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera
a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato,
prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento
è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui
alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni

dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei

reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul

funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate

nel modello.
11
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2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5,

comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente,
segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del
presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di
violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano
venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle
attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con
modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei
confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente,
alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e),
sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché
di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

ART. 6. SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
(D.LGS. 8-6-2001 N. 231 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE

GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA

DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300)
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Comma inserito dall’ art. 2, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179 

«Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.».
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2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti
che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere
denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di
propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione
sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto
segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai
sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra
misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del
segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate
all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti,
licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione,
dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla
segnalazione stessa.

ART. 6. SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
(D.LGS. 8-6-2001 N. 231 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE

GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA

DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300)
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LEGGE  30 NOVEMBRE 2017 N. 179
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI

CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O

PRIVATO.

Art. 3. Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto
d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei
limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231…, il
perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni,
pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle
malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte
dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale
e all'articolo 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui
l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza
della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di
assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo
deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o
d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la
rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione
dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di
comunicazione specificamente predisposto a tal fine. 14
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PROCEDURE ANAC
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE –

WHISTLEBLOWING

Il sistema dell’Anac per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al
whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di
interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n.
165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Ti ricordiamo che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico”
si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un
ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a
controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Ti ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori
e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione pubblica.

Registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice
identificativo univoco, “key code”, che dovrai utilizzare per “dialogare” con Anac in
modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione
della segnalazione inviata.

Ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della
segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere
recuperato o duplicato in alcun modo.

15
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PROCEDURE ANAC
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE –

WHISTLEBLOWING

Cosa possiamo fare
L’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi

e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un’ottica di
prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.

L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini
chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in
materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.
whistleblower)»,

in un’ottica di prevenzione della corruzione, può:

 avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
dell’Amministrazione oggetto di segnalazione

 o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti,
quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte
dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

16
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PROCEDURE ANAC
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE –

WHISTLEBLOWING

Cosa NON possiamo fare
L’Autorità in base alla normativa attualmente vigente:

 NON tutela diritti e interessi individuali;

 NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende
soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in
via indiretta e mediata, sulle medesime;

 NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;

 NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;

 NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.

17

Informazioni su sicurezza e confidenzialità

Grazie all’utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati
riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata
su questo portale consente al segnalante di “dialogare” con Anac in modo anonimo e
spersonalizzato... Per tale motivo si consiglia a coloro che hanno introdotto la propria
segnalazione dopo la data di entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite altri canali
(telefono, posta ordinaria, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di
utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica.
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COMUNICATO DEL PRESIDENTE

DEL 5 SETTEMBRE 2018 WHISTLEBLOWING
INDICAZIONI AI SEGNALANTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA

PIATTAFORMA INFORMATICA

I. Indicazioni ai segnalanti
1. Ai fini di assicurare l’efficacia dell’istituto, l’ANAC, da parte propria,

conformemente alla disposizione di cui al comma 5, dell’art. 54-bis, utilizza
un protocollo di crittografia che garantisce una rafforzata tutela della
riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e
della documentazione allegata.

Essa consente al segnalante di dialogare in modo spersonalizzato e rapido con
l’Autorità e alla Autorità medesima di svolgere un costante monitoraggio sul
processo di gestione della segnalazione, nonché di esercitare in modo più efficace i
poteri che il legislatore le riconosce.

2. Per le ragioni sopra indicate si suggerisce al segnalante l’utilizzo del modulo
presente sulla piattaforma informatica, la quale assicura priorità alla trattazione
delle segnalazioni oltre ad una maggiore riservatezza.

A tale ultimo riguardo, in caso di segnalazioni cartacee
inviate mediante posta o consegnate brevi manu
all’ufficio protocollo dell’Autorità, si suggerisce di indicare sul
plico la specifica locuzione “Riservato – Whistleblowing” o
altre analoghe.

Le segnalazioni prive di detta locuzione potrebbero non essere protocollate
nel registro riservato predisposto dall’Anac: ne conseguirebbe, in tal caso,
l’impossibilità di catalogarle e istruirle come segnalazioni ai sensi dell’art.
54-bis.

18

A
v
v
. 

M
a
u
ri

z
io

 L
u
c
c
a
 ®

©



FTL Channel 10/10/2018

Maurizio LUCCA 7

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL 5 SETTEMBRE 2018
WHISTLEBLOWING

INDICAZIONI AI SEGNALANTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA

PIATTAFORMA INFORMATICA

I. Indicazioni ai segnalanti
Si ricorda che non possono essere prese in considerazione, alla luce
delle tutele predisposte dall’art. 54-bis, le segnalazioni prive degli
elementi ritenuti essenziali:
 l’identità del segnalante;
 la sua qualifica:
 il periodo temporale in cui si è verificato il fatto;
 la descrizione dei fatti, quelle accompagnate da una descrizione

tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o
corredate da documentazione non appropriata o inconferente.

Ugualmente accade per le segnalazioni contraddistinte:
 da manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica

amministrazione (come da art. 1, co. 1, l. 179/2017);
 estranee alla sfera di competenza dell’Autorità connotate;
 da manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto

idonei a giustificare accertamenti;
 manifesta insussistenza dei presupposti di legge per

l’applicazione della sanzione, finalità palesemente emulativa.
19
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COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL 5 SETTEMBRE 2018
WHISTLEBLOWING

INDICAZIONI AI SEGNALANTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA

PIATTAFORMA INFORMATICA

4. L’Autorità auspica che il segnalante, nel proprio interesse, voglia tenere
l’Autorità costantemente aggiornata in merito all’evoluzione della
vicenda segnalata, soprattutto quando quest’ultima non sia più connotata dal
carattere di attualità (cessazione delle misure organizzative discriminatorie,
annullamento in autotutela di bandi di gara illegittimi, ecc.).

Al fine di garantire l’attualità della segnalazione si suggerisce, altresì,
al segnalante, di presentare nuovamente le segnalazioni anteriori alla data
di entrata in vigore della legge n. 179/2018 (29 dicembre 2017), e di farlo
soltanto se esse corrispondono ai presupposti applicativi della novellata
disposizione di cui all’art. 54-bis e permanga l’interesse a segnalare.

Le comunicazioni aventi ad oggetto misure ritenute
ritorsive, pervenute all’Anac prima del 29 dicembre 2017, saranno trattate solo
nel caso in cui dette misure siano state reiterate e
comunicate all’Autorità dopo l’entrata in vigore del nuovo
quadro normativo.

Anac non ha competenza in ordine agli atti ritorsivi adottati prima della
modifica normativa dell’istituto del whistleblowing.

Alla luce di quanto precede, si comunica che l’Autorità, a far data
dalla pubblicazione del presente Comunicato sul sito istituzionale (12.9.2018),
intende archiviate le comunicazioni pregresse non reiterate nei termini sopra
evidenziati e le segnalazioni che abbiano perso il carattere di attualità. 20
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COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL 5 SETTEMBRE 2018
WHISTLEBLOWING

INDICAZIONI AI SEGNALANTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA

PIATTAFORMA INFORMATICA

II. Indicazioni alle amministrazioni pubbliche e agli
enti di cui all’art. 54-bis, co. 2, d.lgs. 165/2001
Nel più ampio spirito di collaborazione tra l’Anac e i soggetti
coinvolti nell’applicazione dell’istituto, a essi si richiede,
quindi, di:
1. fornire un sollecito riscontro, con chiarezza e completezza,
alle richieste dell’Autorità in merito a notizie,
informazioni, atti e documenti utili alla gestione della
segnalazione;
2. adempiere all’obbligo previsto dalla normativa in materia
di trasparenza concernente l’aggiornamento dei dati relativi
al nominativo del RPCT (e alla sua PEC) nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, tenuto conto che
l’interlocutore principale dell’Autorità nell’ambito di ciascuna
pubblica amministrazione o ente è il suo RPCT.
L’Autorità ringrazia per la leale collaborazione i segnalanti,
le amministrazioni pubbliche e gli enti.
.
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I REGOLAMENTI
Delibera ANAC 29.03.2017, n. 330 «Regolamento

sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di
prevenzione della corruzione» (G.U. 19.04.2017, n.
91)

Delibera ANAC 29.03.2017, n. 329 «Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto
degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33» (G.U. 19.04.2017,
n. 91)

Delibera ANAC 29.03.2017, n. 328 «Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché
sul rispetto delle regole di comportamento dei
pubblici funzionari» (G.U. 19.04.2017, n. 91)
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DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 330 
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN

MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE»

Il presente regolamento disciplina i procedimenti
dell’Autorità concernenti l’esercizio dei poteri di
vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 14
novembre 2012, n. 190.

23

Articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 14 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione»:

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e
sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla
trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del
presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;

ATTIVATA D’UFFICIO O SU SEGNALAZIONE
Con effetto dall’entrata in vigore del presente Regolamento, non trova applicazione, per i procedimenti 

di vigilanza disciplinati dal presente regolamento, la delibera n. 146 del 18 novembre 2014 
“Procedimento per l’adozione del provvedimento di ordine”.
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DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 330 
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN

MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE»

Articolo 4 (Attività di vigilanza d’ufficio e su segnalazione)

1. L’attività di vigilanza dell’Autorità è attivata dall’ufficio
competente, secondo la direttiva annuale di cui all’articolo 3,
ovvero su iniziativa dell’ufficio competente e su disposizione
del Consiglio.

2. L’attività di vigilanza può, altresì, essere attivata a
seguito di segnalazioni presentate all’Autorità secondo le
modalità di cui all’articolo 5.

3. Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente
pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), la trattazione
della stessa è svolta dall’ufficio competente, ai sensi del
presente Regolamento e delle linee guida adottate
dall’Autorità in materia, nel rispetto della tutela della
riservatezza dell’identità del segnalante di cui all’articolo 54-
bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

24
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DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 330
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN

MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE»

Articolo 7 (Archiviazione delle segnalazioni)

Il dirigente provvede all’archiviazione delle
segnalazioni, oltre che nei casi di cui anonime, anche
nei seguenti casi:

a) manifesta infondatezza della segnalazione;
b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata

documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le
parti;

c) manifesta incompetenza dell’Autorità;

d) questioni di carattere prevalentemente personale
del segnalante tese ad ottenere l’accertamento nel
merito di proprie vicende soggettive. 25

A
v
v
. 

M
a
u
ri

z
io

 L
u
c
c
a
 ®

©

DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 330
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN

MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE»

Articolo 8 (Rapporti tra procedimento di

vigilanza e giudizio innanzi al giudice

amministrativo)

Il dirigente può non avviare il procedimento
di vigilanza in caso di pendenza di un ricorso
giurisdizionale dinanzi al giudice
amministrativo avente il medesimo oggetto,
ovvero sospenderlo qualora avviato.
Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se

vi siano i presupposti per dare nuovo impulso
al procedimento di vigilanza. 26

A
v
v
. 

M
a
u
ri

z
io

 L
u
c
c
a
 ®

©

DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 330
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN

MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE»

Articolo 10 (Ordine di priorità delle segnalazioni)

1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono
trattate secondo il seguente ordine di priorità:

a) segnalazioni relative a violazioni di legge che possano dar luogo
a provvedimenti di ordine o di segnalazione da parte dell’Autorità;

b) segnalazioni che sottopongono questioni di particolare rilevanza
sotto il profilo della particolare esposizione dell’amministrazione a
rischi di corruzione;

c) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza penale,
con particolare riferimento ai reati contro la pubblica
amministrazione;

d) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza
amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi
violazioni di legge.

27
Tutte le segnalazione 

possono comunque essere oggetto di valutazione
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DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 330 
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN

MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE»

Attività di vigilanza si conclude:
 archiviazione;

 presa d’atto di conformità alle indicazioni ANAC;

 buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

 raccomandazione, indirizzata alle amministrazioni interessate, di
adottare misure di prevenzione della corruzione da inserire nei propri
Piani di prevenzione della corruzione e di trasparenza (PTPCT);

 segnalazione, indirizzata all’organo di indirizzo dell’amministrazione
interessata, di atti o fatti che possano dar luogo alle responsabilità
(dirigenziale o disciplinare);

 ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare misure di
prevenzione della corruzione previste dal PNA, dai suoi aggiornamenti,
nonché da Linee guida avente il medesimo valore di atto di indirizzo;

 ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare atti e
provvedimenti attuativi delle misure di prevenzione della corruzione
inserite nel PTPCT, ovvero di rimuovere di atti e provvedimenti
contrastanti con tali misure.

28
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DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 330
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN

MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE»

Le segnalazioni relative alla mancata adozione dei PTPCT, ivi comprese le
relative sezioni dedicate alla trasparenza, alla mancata adozione di misure
integrative del modello organizzativo di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, nonché alla mancata adozione dei Codici di comportamento da
parte delle amministrazioni, sono trattate esclusivamente in sede di
procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 19, comma 5,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

29

Comma 5. … l'Autorità nazionale anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio

delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre
anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo
l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale;

b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro
1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta
l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di
trasparenza o dei codici di comportamento.
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DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 330 
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN

MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE»

Articolo 20 (Comunicazione dell’atto adottato e verifica

sulla sua esecuzione)

1. Gli atti conclusivi del procedimento, adottati con
delibera del Consiglio o con atto dirigenziale di
conclusione del procedimento in forma semplificata,
sono comunicati
 al RPCT;
 all’amministrazione interessata;
 nonché ai soggetti che hanno presentato la

segnalazione
 pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità;
 può inoltre disporne la pubblicazione sul sito

dell’amministrazione interessata.

30
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DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 330 
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN

MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE»

Articolo 20 (Comunicazione dell’atto adottato e verifica sulla sua

esecuzione)

2. L’amministrazione interessata è tenuta a comunicare all’Autorità:

 il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un
minimo di 20 ad un massimo di 45 giorni dal ricevimento della
delibera;

 con il quale comunica quali atti, ed entro quale termine, intenda
adottare.

3. In caso di mancato riscontro, nei termini di cui al comma
precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente:

 adotta un atto di constatazione del mancato adeguamento
dell’amministrazione all’atto dell’Autorità;

 l’atto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità;

 in caso di mancato adeguamento dell’amministrazione ad un ordine
dell’Autorità, il Consiglio può disporre la pubblicazione dell’atto di
constatazione anche sul sito dell’amministrazione interessata.

31
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DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 329 
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33»

Poteri 
dell’ANAC

32
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DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 329 
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL RISPETTO

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO

2013, N. 33»

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti dell’Autorità
concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sull’esatto
adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

33

Articolo 3 (Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di

vigilanza)

1. L’attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli
obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell’Autorità.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva
programmatica elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli
uffici nel corso dell’attività dell’anno precedente.

3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il
“Piano annuale delle ispezioni”, svolte secondo le modalità operative
contenute nelle “Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni”, pubblicate
sul sito istituzionale dell’Autorità.
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DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 329 
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL RISPETTO

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO

2013, N. 33»

Articolo 10 (Ordine di priorità delle segnalazioni)

Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono trattate
secondo il seguente ordine di priorità:

a) segnalazioni relative all’inadempimento di obblighi di pubblicazione,
che comportino l’avvio di un procedimento di ordine o di segnalazione
dell’Autorità, in particolare nei casi di un numero consistente di
inadempimenti, ovvero d’ufficio;

b) richieste di accesso civico cui l’amministrazione non abbia risposto o
abbia risposto negativamente, trasmesse all’Autorità nella forma di
segnalazione;

c) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza
amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni
di legge;

d) al fine di individuare disfunzioni nell’applicazione delle norme in
materia di prevenzione della corruzione;

e) senza il rispetto delle forme o senza la dimostrazione del preventivo
esercizio della richiesta di accesso civico sono considerate non
prioritarie;

f) le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile possono
essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte
dei conti.

34

A
v
v
. 

M
a
u
ri

z
io

 L
u
c
c
a
 ®

©

DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 328
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI NONCHÉ SUL RISPETTO

DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI FUNZIONARI»

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i
procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio
dell’attività di vigilanza:

 in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma
del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

 nonché sul rispetto delle regole
sull’imparzialità dei pubblici funzionari. 35
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DELIBERA ANAC 29.03.2017, N. 328
«REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI NONCHÉ SUL RISPETTO DELLE REGOLE

DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI FUNZIONARI»

Articolo 10 (Ordine di priorità delle segnalazioni)

Le segnalazioni sono, di norma, trattate secondo il seguente ordine di
priorità:
a) segnalazioni relative a violazioni del decreto legislativo 8 aprile

2013, n. 39;
b) segnalazioni rilevanti ai fini dei codici di comportamento;
c) segnalazioni di illegittimo conferimento di incarico successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dall’articolo 53, comma 16-
ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza penale,
con particolare riferimento ai reati contro la pubblica
amministrazione;
e) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza

amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi
violazioni di legge.
f) le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile,

possono, essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla
Procura della Corte dei conti competenti o formare oggetto di
indicazioni operative.
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IL REGOLAMENTO IN MATERIA

DI REVOCA DEL

RESPONSABILE DELLA

PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE E ALTRE MISURE

DISCRIMINATORIE, DIRETTE O

INDIRETTE

37 DELIBERA n. 657 DEL18 luglio 2018
(consultazione pubblica che si è svolta nel
periodo dal 4 giugno al 26 giugno)

«ORIENTAMENTI ANAC»
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30 GIORNI TERMINE ISTRUTTORIO 
(CONCENTRAZIONE PROCEDIMENTALE)

Le tre norme non 
garantiscono 
uniformità in 

ordine al tipo di 
intervento 

dell’ANAC su:

revoca

altre condotte 
discriminatorie

Dalla 
comunicazione 

all’ANAC  
decorrono 30 giorni 
deve pronunciarsi 

allo stato degli atti.
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QUALORA L’ANAC NON RICEVA

I PROVVEDIMENTI DI REVOCA

39

• dai Prefetti
• dalle Amministrazioni
• da altri soggetti

A
N

A
C

A
N

A
C

possa comunque tenere in considerazione
segnalazioni relative alla revoca dei RPCT e
che, in tali casi, possa richiedere la
comunicazione dei provvedimenti di revoca

con conseguente applicazione del termine di
trenta giorni della sospensione dell’efficacia
della revoca dal ricevimento del
provvedimento.

possa comunque tenere in considerazione
segnalazioni relative alla revoca dei RPCT e
che, in tali casi, possa richiedere la
comunicazione dei provvedimenti di revoca

con conseguente applicazione del termine di
trenta giorni della sospensione dell’efficacia
della revoca dal ricevimento del
provvedimento.
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ART. 1 OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina l’intervento dell’Autorità nella forma di

“richiesta di riesame” nei casi di:

a) revoca dell’incarico di Segretario negli Enti locali, laddove il Segretario sia
anche RPCT, ai sensi dell’articolo 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012,
n. 190;

b) revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al
soggetto cui sono state affidate le funzioni RPCT, ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

c) revoca dell’incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica che il
RPCT riveste nell’Amministrazione, segnalata all’Autorità quale misura
discriminatoria per motivi collegati direttamente e indirettamente allo
svolgimento delle funzioni di RPCT, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190;

d) adozione di altre misure discriminatorie dirette o indirette, nei confronti
del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all’articolo 1,
comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo.
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CAPO I
RICHIESTA DI RIESAME

DEI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL RPCT

ART. 8 RICHIESTA DI RIESAME

41
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Ricevuto dall’Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto 
eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione 
tra la revoca e l’attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione

Il provvedimento di riesame comporta

il protrarsi dell’inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del

provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell’Amministrazione

Il provvedimento, ove di conferma della revoca, deve espressamente riferirsi nella

motivazione agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’Autorità

Il provvedimento, ove di conferma della revoca, deve espressamente riferirsi nella

motivazione agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’Autorità

La richiesta di riesame indirizzata all’Amministrazione e al  RPCT

Presunta correlazione tra revoca e attività 
del RPCT 

Presunta correlazione tra revoca e attività 
del RPCT Richiesta di riesamente entro 30 giorniRichiesta di riesamente entro 30 giorni

CAPO II
RICHIESTE DI RIESAME DI PROVVEDIMENTI CONTENENTI MISURE

DISCRIMINATORIE ADOTTATI NEI CONFRONTI DEL

RPCT.

Articolo 9 (Segnalazione di misure discriminatorie diverse dalla revoca)

Per «misure discriminatorie dirette e indirette» si intendono

quelle misure ritorsive tra le quali:

 demansionamenti;

 licenziamenti;

 trasferimenti;

 o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti,
sulle condizioni di lavoro.

Le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT,
diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente,
sono segnalate tempestivamente all'Autorità dagli interessati.

42

Le segnalazioni sono esaminate dall’Ufficio nel rispetto dei termini
del “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di

prevenzione della corruzione” del 29 marzo 2017 (G.U. n. 91 del 2017
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CAPO II
RICHIESTE DI RIESAME DI PROVVEDIMENTI CONTENENTI MISURE DISCRIMINATORIE

ADOTTATI NEI CONFRONTI DEL RPCT

ART. 10 CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI RIESAME
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Ricevuto dall’Amministrazione il provvedimento di riesame,
l’ANAC ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie
motivazioni circa la rilevata connessione tra le misure
adottate dall’Amministrazione e l’attività del RPCT in
materia di prevenzione della corruzione

La richiesta di riesame indirizzata all’Amministrazione e al  RPCT

Presunta correlazione tra 
atti discriminatori e attività 

del RPCT 

Presunta correlazione tra 
atti discriminatori e attività 

del RPCT 

Richiesta di riesamente
entro 30 giorni

Richiesta di riesamente
entro 30 giorni

ORIENTAMENTI ANAC
DELIBERA NUMERO 367 DEL 11 APRILE 2018

CONCERNENTE REVOCA RPCT DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO - ART. 
15, CO. 3, D.LGS. 39/2013 - FASCICOLO UVMAC/1796/2018

La fattispecie così descritta appare rientrare nella fattispecie, ex art. 15, co. 3, d.lgs.
39/2013, che tutela il RPC da revoche dall’incarico per le attività da questi poste in
essere in materia di prevenzione della corruzione.

… In considerazione di ciò, anche in relazione alla vicinanza cronologica fra i fatti
denunciati e la revoca dell’incarico di RPCT - conseguente alla soppressione della
Direzione, alla revoca del relativo incarico di direzione e alla cessazione del rapporto
lavorativo - si ravvisa la sussistenza di un “fumus” di connessione tra la revoca
dell’incarico di direttore e RPCT in capo al dott. [omissis] e l’attività da questi svolta in
materia di prevenzione della corruzione, in qualità di direttore della direzione «Attività
di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza» - area «Rapporti con le
istituzioni di assistenza e beneficenza» e di RPCT, che giustifica l’avvio della procedura
di cui all’art. 15, comma 3 del d.lgs. 39/2013.

DELIBERA

a) di chiedere alla Giunta della regione Lazio il riesame, ex art. 15, co. 3, d.lgs.
39/2013, della revoca dell’incarico di RPCT al dott. [omissis], con conseguente inefficacia
della stessa sino a conclusione del procedimento;

b) di assegnare all’Amministrazione un termine di 30 gg. per gli adempimenti di cui
sopra;

c) di dare comunicazione della delibera all’interessato e alla Giunta della regione
Lazio.
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DELIBERA NUMERO 1104 DEL 25 OTTOBRE 2017
CONCERNENTE REVOCA RPCT DEL COMUNE DI … - ART. 15, CO. 3, 

D.LGS. 39/2013 – ART. 1, CO. 7, L. 190/2012 - FASCICOLO

UVMAC/4672/2017

DELIBERA

di chiedere al Sindaco… il riesame, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1, co. 7, l. 190/2012 e 15,
co. 3, d.lgs. 39/2013, del provvedimento sindacale…, di
revoca del RPCT, ritenendo sussistente un fumus
d’intento discriminatorio nei suoi confronti, con
conseguente inefficacia dell’atto e del consequenziale
provvedimento sindacale… di nomina del nuovo RPCT,
sino a conclusione del procedimento;

di assegnare all’Amministrazione un termine di 30 gg.
per gli adempimenti di cui sopra;

di dare comunicazione della delibera all’interessata e
al Sindaco... 45
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