
 

 

Oggetto: Adozione dell’Atto di indirizzo in materia di Wistleblowing. Procedura 

per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite ai sensi 

dell’art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 

 

DELIBERAZIONE N. 282/2019 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal decreto legisla-

tivo 4 agosto 2016, n. 169 e, successivamente, dal decreto legislativo 13 dicembre 

2017, n. 232;  
 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 

novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

 

VISTO il provvedimento dell’Autorità Portuale di Trieste n. 1/2014 con il quale il 

Dirigente dott. Fabio Rizzi è stato nominato Responsabile per la Prevenzione del-

la corruzione e della Trasparenza; 

 

VISTO il provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale n. 37 del 9 ottobre 2018 con il quale la dott.ssa Federica Lena è stata 

nominata Responsabile dell’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione; 

 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra si è perpetuato anche nell’attuale 

struttura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, giusta 

l’art. 22, comma 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169; 

 

VISTA la deliberazione del Comitato di gestione n. 17 del 25 settembre 2017 re-

cante «Approvazione e recepimento della nuova struttura della Segreteria Tecni-

co Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – 

Porto di Trieste»; 

 

VISTA la deliberazione del Presidente n. 230 del 28 marzo 2019 con la quale al 

dirigente Rosario Antonio Gurrieri è stato conferito l’incarico di Segretario Gene-

rale facente funzioni con decorrenza dal giorno 10 aprile 2019; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica ammi-

nistrazione» e, in particolare, l’art. 1, comma 51 della poc’anzi richiamata legge 



 

 

Segue: DELIBERAZIONE N. 282/2019 

che ha introdotto l’art. 54-bis «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeci-

ti» nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «Disposizioni per la tutela de-

gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un lavoro pubblico e privato» che ha modificato il citato art. 54-

bis; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di «Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazio-

ni»; 

 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «revisione e semplifi-

cazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e 

trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legisla-

tivo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

 

VISTA la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 6 del 28 apri-

le 2015 con la quale sono state adottate le «Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)»; 

 

CONSIDERATO che le richiamate Linee guida forniscono indicazioni in ordine 

alle misure che le pubbliche amministrazioni è opportuno che adottino al fine di 

tutelare la riservatezza dell’identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite 

nonché propongono un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che 

tenga conto dell’esigenza di tutelare il whistleblower; 

 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

2019-2021 di questa Autorità di Sistema Portuale, adottato con delibera presiden-

ziale n. 31 del 30 gennaio 2019, nel quale viene indicato che l’Amministrazione 

avrebbe valutato l’opportunità di redigere una dettaglia policy per il corretto in-

tendimento dell’istituto del whistleblowing e per la corretta gestione delle relative 

segnalazioni (paragrafo 10.4); 

 

CONSIDERATO che è l’istituto del whistleblowing è strumento di prevenzione 

della corruzione, volto a tutelare il soggetto che, nell’interesse dell’integrità della 

pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui è avvenuto a conoscen-

za in ragione del proprio rapporto di lavoro; 

 

VISTO il Regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione «sull’esercizio del 

potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o ir-

regolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro di 

cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001» approvato dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1033 nell’adunanza del 30 ottobre 2018; 



 

 

Segue: DELIBERAZIONE N. 282/2019 

 

RITENUTO pertanto necessario definire mediante apposito Atto di indirizzo la 

procedura per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite 

ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per questa 

Autorità di Sistema Portuale; 

 

INFORMATO l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare nel corso della 

riunione tenutasi il giorno 30 aprile 2019 che, nelle sue funzioni di partenariato 

ascendente e discendente, ha completato l’ostensione del documento in parola agli 

stakeholders; 

 

SENTITO il Comitato di gestione nel corso della riunione tenutasi il giorno 30 

aprile 2019; 

 

SU PROPOSTA del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Tra-

sparenza, 

 

SENTITO il Segretario Generale facente funzioni; 

 

DELIBERA 

 

 di adottare l’Atto di indirizzo in materia di Whistleblowing oggetto della 

presente deliberazione, ivi compreso l’Allegato 1 all’Atto medesimo che ne costi-

tuisce parte integrante; 

  

 di procedere alla pubblicazione dell’Atto di indirizzo in materia di Whist-

leblowing nonché del relativo Allegato 1, nella sezione “Amministrazione Traspa-

rente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – Segnala-

zioni di illeciti (whistleblowing)”. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 02 MAG 2019 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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