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Prot. nr. 10717                              Follina, 08.10.2020 

 

                  Gentile azienda/fornitore, 

  

OGGETTO:  Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2020 – 

2022. Attivazione nuovo canale informatico di whistleblowing. 

 

Il Comune di Follina ha attivato un nuovo canale informatico di whistleblowing nell’ambito del progetto 

WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e 

i Diritti Umani e Digitali, in attuazione a quanto già previsto nel Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per il periodo 2020 – 2022, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale 28 gennaio 2020, n.13 e di quanto previsto dall’art. 54-bis del decreto legislativo n.165/2001 e 

s.m.i. l’Anac ha emanato il Regolamenti del 01 luglio 2020, “Regolamento per la gestione delle segnalazioni 

e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o 

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

legislativo n. 165/2001.” Approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 1°luglio 2020 con Delibera 

n. 690. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 205 del 18 agosto 2020) ed  in vigore dal 3 

settembre 2020. 

In virtù del rapporto giuridico in essere o da poco concluso con il nostro ente, desideriamo informarla 

rispetto alle novità in tema di whistleblowing che abbiamo recentemente adottato e che potrebbero 

riguardare anche lei/la vostra azienda. 

Il whistleblowing è uno strumento legale a disposizione del lavoratore per segnalare eventuali condotte 

illecite che riscontra nell’ambito della propria attività lavorativa. 

La legge n.179/2017 ha introdotto per le pubbliche amministrazioni nuovi obblighi in materia e nuove 

tutele e diritti per i soggetti segnalanti. 

All’interno delle norme relative al settore pubblico, viene prevista la possibilità di segnalare direttamente 

alla pubblica amministrazione anche per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi 

o che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. 



Il Comune di Follina mette a disposizione anche di questi lavoratori una piattaforma informatica per le 

segnalazioni sicura e confidenziale, che permette anche di dialogare con i segnalanti. Il ricevente delle 

segnalazioni è, come previsto dalla legge, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di questo 

ente. 

La invitiamo pertanto a diffondere presso i vostri lavoratori e collaboratori l’esistenza di questo canale per 

le segnalazioni di illeciti. 

Maggiori informazioni sono disponibili qui: 

https://www.comune.follina.tv.it/home/Servizi/Whistleblowing.html 

Per maggiori informazioni sul progetto WhistleblowingPA, visiti il sito whistleblowing.it 

La ringraziamo per la collaborazione. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e ringraziando anticipatamente per la collaborazione si porgono 

cordiali saluti. 

                                                                                                               Il Segretario comunale 

                                                                                                                Dr. Fabrizio FLORIDIA 

 

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE 

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del 

decreto legislativo n.39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n.82. 
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