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MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower)


I dipendenti, i lavoratori o collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Ateneo di Urbino che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza possono effettuare la segnalazione tramite accesso alla piattaforma online ovvero utilizzare il presente modello. 
L’utilizzo della piattaforma è il canale prioritario. Se il segnalante sceglie il modello cartaceo non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione. Per effettuare integrazioni deve essere utilizzato lo stesso canale.

Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge
e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:
•	l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;
•	l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
•	la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
•	il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare
(anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione. 

SEGNALANTE
Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro

	Dipendente dell’Ateneo;

Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica;
Dipendente di ente pubblico economico o di ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico o di società partecipata;
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE1 ALL’EPOCA DEI FATTI SEGNALATI 
____________________________________________________________________________
ATTUALE QUALIFICA E MANSIONE LAVORATIVA
____________________________________________________________________________
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:
gg/mm/aaaa _______________________
	entro 12 mesi precedenti alla segnalazione
anni precedenti
ATTUALITA’ DELLA CONDOTTA ILLECITA
La condotta illecita si è conclusa;
	La condotta illecita è ancora in corso o si verifica ripetutamente;
	La condotta illecita sta per verificarsi.

CON QUALI MODALITA’ SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO SEGNALATO?
__________________________________________________________________________________________________________________
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:
UFFICIO
	(indicare denominazione e indirizzo della struttura) ________________________________________________________________________

	ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO

(indicare luogo ed indirizzo)
________________________________________________________________________
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO: La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di Garanzia.
 

penalmente rilevanti;

	poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni

	sanzionabili in via disciplinare;

	suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;


	suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell’amministrazione;


INDICARE LA TIPOLOGIA DI CONDOTTA ILLECITA
Corruzione, abuso di potere o in generale commissione di reati;
Situazioni di incompatibilità e inconferibilità in violazione del d.lgs. 39/2013;
Appalti illegittimi;
Concorsi illegittimi;
Conflitto di interessi;
	Mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;

Violazione della disciplina in materia di trasparenza
Adozione di misure discriminatorie da parte dell’amministrazione o dell’ente;
Altro


 
DESCRIZIONE DEL FATTO 
(condotta evento)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AUTORE/I DEL FATTO Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione



1.   ___________________________________

2.   ___________________________________

3.   ___________________________________

ELENCO SOGGETTI COINVOLTI NELL’ACCADUTO
Indicare nome e cognome della persona fisica coinvolta nell’accaduto e l’Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
QUALIFICA RIVESTITA DAL SOGGETTO COINVOLTO NELL’AMMINISTRAZIONE O ENTE DI APPARTENENZA 
Direttore
Dirigente
Funzionario
Impiegato
RUP
Altro
RUOLO CHE IL SOGGETTO COINVOLTO HA AVUTO NELL’ACCADUTO
________________________________________________________________________________________________________________________
INDICA SE E’ STATA FATTA LA SEGNALAZIONE AD ALTRA AUTORITA’ O ISTTUZIONE
Si
No

A QUALE AUTORITA’ O ISITUZIONE TI SEI GIA’ RIVOLTO
Corte dei Conti
	Autorità giudiziaria
Polizia
Carabinieri
Guardia di Finanza 
Ispettorato per la Funzione pubblica
Altre Forze di Polizia
DATA DELLA SEGNALAZIONE


gg/mm/aaaa  _______________________

AMMINISTRAZIONE, ENTE O AZIENDA PER CUI O CON CUI LAVORA IL SOGGETTO COINVOLTO
__________________________________________________________________________________________________________________
QUALIFICA RIVESTITA DAL SOGGETTO COINVOLTO NELL’AMMINISTRAZIONE O ENTE DI APPARTENENZA

_______________________________________________________________________________________________________________
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO

1.   __________________________________

2.   __________________________________

3.   __________________________________

IMPRESE COINVOLTE NELL’ACCADUTO






















	Ragione sociale dell’impresa __________________________________
	Tipologia (Srl, SpA, Snc, Consorzio, Ditta ecc.) __________________________________
	Indirizzo sede legale __________________________________

Partita IVA __________________________________
	Rappresentante legale o altro soggetto coinvolto nell’accaduto) __________________________________


EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE

1.   ___________________________________

2.   ___________________________________

3.   ___________________________________

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE
    
______________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA
     
      _____________________________________
     _____________________________________
RESIDENZA 
(indirizzo e codice postale, città, Regione, Stato)
      
      _____________________________________
     _____________________________________
TELEFONO
      
      _____________________________________

INDIRIZZO MAIL O PEC
      
      _____________________________________


Luogo, data _______________________________


FIRMA _____________________________________ 



La segnalazione può essere presentata:
a)	mediante invio all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@uniurb.it;
b)	a mezzo del servizio postale o tramite posta interna inviando il modulo in busta chiusa al Responsabile della prevenzione della corruzione, Direzione generale – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Saffi, 2 – 61029 Urbino, scrivendo “Riservata/personale”;
c)	personalmente, consegnando la dichiarazione al Responsabile della prevenzione della corruzione o al titolare del potere sostitutivo qualora l’illecito segnalato sia stato commesso dal RPCT.










