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1.  CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le presenti istruzioni operative si applicano a:  

a) i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, della Fondazione Toscana Gabriele 

Monasterio che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte 

illecite; 

b) i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese affidatarie di lavori, servizi e 

forniture da parte della Monasterio, anche al di fuori del D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti 

pubblici), nei limiti in cui quanto segnalato riguardi illeciti o irregolarità relative alla Fondazione e 

non già all’impresa per la quale opera il segnalante. La Monasterio, con adempimenti a cura del 

RPCT, adegua i propri standard contrattuali nell’ottica di consentire ai medesimi di effettuare le 

segnalazioni, assicurando l’accesso ai canali all’uopo dedicati. 

La presente Procedura si applica nei soli casi in cui i soggetti precedentemente indicati, 

nell’effettuare la segnalazione, rendano o dichiarino di voler rendere nota la propria identità nei 

confronti dell’organo deputato alla ricezione della segnalazione.  

Le segnalazioni che provengono da soggetti diversi da quelli sopra indicati (es. cittadini, 

organizzazioni, associazioni, ecc.) o pervenute in forma anonima, saranno registrate e valutate 

secondo gli ordinari procedimenti di vigilanza. 

Ai sensi della Delibera A.N.AC. n. 469/2021, non rientrano tra i soggetti di cui al comma 1 coloro 

che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore della Monasterio, non sono dipendenti 

propriamente intesi (ad es., stagisti, tirocinanti). 

Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti 

di organizzazioni sindacali, non rilevano quali segnalazioni whistleblowing. 

2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 

- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione 

- RPCT: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

- PTPCT: Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  

- Whistleblowing: istituto di tutela del dipendente pubblico (e assimilati) che segnala illeciti 

- Whistleblower: dipendente pubblico (e assimilati) che segnala illeciti 
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3.  ATTIVITÀ 

Il segnalante (c.d. whistleblower), effettuata la registrazione alla piattaforma informatica dedicata, 

raggiungibile tramite link presente sul sito istituzionale, è abilitato a formulare la segnalazione, 

inserendo i dati ed eventuali allegati, e ad inviarla al RPCT. 

Il sistema informatico provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione, separandola 

dall’identità del segnalante e inviando una e-mail di notifica al RPCT e una di notifica di avvenuto 

invio al segnalante stesso. 

La segnalazione viene presa in carico dal RPCT che, nella sua area riservata, può gestirne l’istruttoria. 

Il segnalante, accedendo alla propria area riservata, ha la possibilità di seguire l’iter della propria 

segnalazione, di integrarla e di rispondere ad eventuali richieste del RPCT, attraverso la 

messaggistica integrata nella piattaforma. 

Anche in questo caso tutte le informazioni sono crittografate e protette dalla piattaforma. Il 

segnalante riceverà una notifica via email, quando il Responsabile invierà un messaggio.  

In ogni caso, si consiglia di accedere periodicamente alla propria segnalazione per verificare la 

presenza di eventuali richieste di chiarimenti da parte del Responsabile.  

L’identità del segnalante resta nascosta anche al Responsabile, che comunque avrà la facoltà di 

visualizzarla se lo riterrà necessario.  

In tal caso il segnalante verrà informato da un avviso all’interno della segnalazione. 

Per maggior riservatezza si suggerisce di: 

● non inserire dati personali che potrebbero far risalire alla propria identità nella descrizione 

del fatto segnalato; 

● non inviare una segnalazione dalla propria postazione di lavoro. 

 

4.  RESPONSABILITÀ 

Non applicabile  

5.  RIFERIMENTI 

Non applicabile 
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6.  FORMAZIONE 

Non applicabile 

 

 


