
 
COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

------------◊----------- 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  62  del   12/09/2019 

Adozione regolamento 
per la tutela del 
dipendente pubblico 

che segnala illeciti 
(Whistleblowing 
Policy). 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

 

Responsabile del Procedimento: 

D.ssa Caterina Pirrone  

Responsabile del Servizio:  

D.ssa Caterina Pirrone 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

12/09/2019 

Funzionario: 

D.ssa Caterina Pirrone 

Parere Contabile: 

 

Data:  

 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemiladiciannove il giorno dodici del mese di 

Settembre alle ore 12,00 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Fiorello Francesco  Vice Sindaco 

 

x  

Massi Francesca Assessore 

 

x  

Vitale Giuseppe 

 

Assessore  x 

Bartellino Santo    Assessore 

 

x  
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Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 

qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale 

D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE sottoposta dal 

Segretario Generale avente ad oggetto I’ Adozione del Regolamento per la tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti ( Whistleblowing Policy ), che attesta di non versare 

in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto. 

 

PREMESSO CHE: 

 
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il nuovo articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, 

comunemente nota come legge “anticorruzione”, prevede che “il pubblico dipendente che 

denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di 

cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”; 

- il DL. n. 90/20 14, convertito con modificazioni nella legge 114/2014, ha inoltre previsto 

che I’ AN AC “riceve notizie e segna/azioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’ari. 54-

bis dei D. igs. 165/2001”. 

 

RICHIAMATI: 
 

- il decreto commissione straordinaria n. 7 del 28.02.2018 con il quale il Segretario 

Generale, dott.ssa Pirrone Caterina, è stata nominata Responsabile della prevenzione della 

corruzione del Comune di Borgetto; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 27.03.2019 con la quale è stato aggiornato e 

approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e programma della 

trasparenza 2019/2020; 

 

PRECISATO che whistleblower è il nome inglese del dipendente che, dall’interno del 

proprio ente di appartenenza (pubblico o privato), segnala condotte illecite non nel proprio 

interesse individuale ma nell’interesse pubblico, perché non venga pregiudicato un bene 

collettivo; 

 

RITENUTO, altresì incentivare le segnalazioni relative a fenomeni corruttivi o comunque 

illeciti anche da parte dei cittadini; 

 

PROPONE 

 
per le motivazioni espresse in premessa: 

1. Di approvare il Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

(whistleblowing policy), costituito da n. 17 articoli, che si allega alla presente quale 

parte integrante e sostanziale; 

2. Di comunicare l’adozione del presente atto alle OO.SS.; 

3. di pubblicare il presente provvedimento: 

      - per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online; 

                     - per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza 

 

Rende noto 

 
che la struttura amministrativa competente è il Settore Segreteria Generale. 

che il responsabile del procedimento è il Segretario comunale Pirrone Caterina 



che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della 

Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente 

entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio 

online del presente provvedimento. 

 

 

                                                                                                Il Segretario Generale 

                                                                                           F.to D.ssa Pirrone Caterina 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e reso dal responsabile del 
servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Dott. Garofalo Luigi               F.to Dott. Francesco Fiorello 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                       F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                 

                             

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 


