
                                                                                            

 

 
 

 

 
 
 
 

 
DISCIPLINA PER IL DIPENDENTE CHE SEGNALA FATTI ILLECITI 

 
Bagni Marina Genovese riconosce il valore sociale di colui o colei (whistleblower) che, nell'interesse 
dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza o all'Autorità nazionale anticorruzione o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o 
a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 
lavoro.  
Nella presente si trovano tutte le indicazioni e la disciplina per la tutela del dipendente che intende 
denunciare fatti illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
  
Oggetto della denuncia 
  
Le denunce possono riguardare condotte: 

 
 fraudolente (a titolo di esempio omesse o falsificate rilevazioni con il cartellino marcatempo) o 

corruttive; 
 illegali (a titolo di esempio furto, violenza, molestie, danni a beni o alle attrezzature dell’Azienda, 

utilizzo di beni e attrezzature dell’amministrazione per scopi privati); 
 non etiche (a titolo di esempio manomissione di dati e documenti dell’Azienda; utilizzo per finalità 

personali di documenti e banche dati); 
 in violazione del codice di comportamento nazionale o dell’Azienda o di altre disposizioni 

sanzionabili in via disciplinare; 
 suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’Azienda o ad altro ente pubblico; 
 suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Azienda; 
 suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, degli utenti e della 

popolazione o di arrecare un danno all’ambiente. 
 La denuncia non deve assolutamente riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o 

rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, per le quali occorre 
fare riferimento alla regolamentazione e alle procedure di competenza del servizio per la gestione 
delle risorse umane.  

  
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e conseguentemente ricomprendono sia quanto si è appreso 
in virtù dell’ufficio rivestito sia quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello 
svolgimento delle attività lavorative, seppur in modo casuale. 
  
Non sono meritevoli di tutela le denunce fondate su meri sospetti o voci. 
  
 
 



                                                                                            

 

 
 

 

 
 
Modalità per effettuare la denuncia 
  
La segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà avvenire con 
le seguenti modalità: 
  

 mediante il servizio postale o tramite posta interna indirizzata al Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, D.ssa Simona Mesciulam (è necessario che la denuncia 
venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata / personale”); 

 con segnalazione verbale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
che dovrà redigere apposito verbale, adottando le opportune cautele di riservatezza. 

  
Si ricorda che, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di 
diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o, per lo stesso titolo, dell’art. 2043 del codice 
civile – purché accertate in sede giudiziale – e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge 
(in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo e simili), l’identità 
del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla denuncia. 
 
Genova 09/01/2023  
 
 
 
Simona Mesciulam  
Consigliere di Amministrazione  
Amministratore Delegato  
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                            

 

 
 

 

 
 
 
SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI 
FAC SIMILE MODULO CARTACEO  
 
 

Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 

dell’Azienda Bagni Marina Genovese  
C.A. D.ssa Simona Mesciulam 

RISERVATA PERSONALE  
 

 
OGGETTO: SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI O IRREGOLARITÀ. 
Il sottoscritto 
(cognome e nome) 
 
in qualità di 
(specificare la qualifica o la posizione professionale ricoperta) 
 
In servizio presso 
 
telefono  
 
e-mail  
 
segnala quanto segue:  
 
DATA / PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO ILLECITO: 
 
 
LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO ILLECITO: 
 
 PRESSO L’UFFICIO/STABILIMENTO (indicate la denominazione e l’indirizzo della struttura 
aziendale) 
 ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO/STEBAILIMENTO (indicate luogo e indirizzo) 
 
 
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO: 
(ATTENZIONE: la segnalazione non deve riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o 
rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, per le quali bisogna 
rivolgersi al competente servizio di gestione delle risorse umane) 
 
 
 



                                                                                            

 

 
 

 

 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL FATTO, DELLA CONDOTTA O DELL’EVENTO: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
AUTORE O AUTORI DEL FATTO: 
(ATTENZIONE: indicate i dati anagrafici, se conosciuti, oppure ogni altro elemento idoneo 
all’identificazione dell’autore) 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE 
SUL MEDESIMO: 
(ATTENZIONE: indicate i dati anagrafici, se conosciuti, oppure ogni altro elemento idoneo 
all’identificazione) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Luogo Data 
Firma 


