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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA: la Legge n.190/2012 in vigore dal 28/11/2012 recente “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO:  l’art. 54 bis, comma 2 del D.lgs n. 165/2001, come inserito dall’art. 1, comma 51 della 

Legge n. 190/2012 in tema di “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”; 

 

VISTO:  il “Piano Nazionale Anticorruzione” predisposto, in ottemperanza dalla Legge n. 190/2012 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le linee di indirizzo sulla cui base 

sono adottati i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione dei singoli Atenei; 

 

PRESO ATTO: che la Scuola, quale pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs n. 

165/2001, è tenuta ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione 

la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all’art. 54 bis del D.lgs citato e che 

l’adozione di tali iniziative rappresenta un intervento da evidenziare nell’ambito del 

“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016” della Scuola in fase di 

predisposizione; 

 

VISTO:  altresì il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, emanato con D.P.R. 

16 aprile 2013 n. 62, “Codice di comportamento nazionale” ed in particolare l’art. 8 in 

tema di “Prevenzione della corruzione”; 

 

PRESO ATTO: della predisposizione della bozza di Codice di Comportamento della Scuola e della 

conclusione della procedura aperta di consultazione ex art. 54, comma 5 D.lgs citato, 

come delineata dalla delibera n. 75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC); 

 

VISTO:  il D.R. n. 28 del 31/01/2013 con il quale il Direttore generale è stato nominato quale 

“Responsabile della Prevenzione della Corruzione” della Scuola, ex art. 1, comma 7 della 

Legge n. 190/2012; 

 

RITENUTO: urgente provvedere in merito alla precisazione degli strumenti di tutela del segnalante un 

illecito nell’ambito dell’Amministrazione;  

 

PRESO ATTO: altresì che la Scuola si avvale del sistema di protocollo informatico e gestione 

documentale “Titulus” e che allo stato attuale lo stesso consente lo scambio di 

corrispondenza tramite un canale “Riservato”; 

 

DISPONE 
 

Art.1 Fermo restando le tutele previste dall’art. 54 bis del D.lgs n. 165/2001, come inserito 

dall’art. 1, comma 51 della Legge n. 190/2012, il destinatario del “Codice di 

comportamento nazionale” di cui al D.P.R. n. 62/2013 e futuro destinatario del Codice di 

comportamento interno, che integra e specifica il primo documento, effettua la 

segnalazione di illecito direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione 

della Scuola, fornendo ogni informazione utile scritta o verbale.  
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Alla segnalazione per iscritto, sia essa resa in busta chiusa oppure a mezzo e-mail, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione attribuisce un codice sostitutivo dei dati 

identificativi del segnalante che saranno conservati a cura del Responsabile stesso. La 

segnalazione è quindi assunta al protocollo in entrata della Scuola tramite il canale 

“Riservato” in forma resa anonima. 

Gli estremi della registrazione al protocollo saranno comunicati al segnalante dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione.  

La segnalazione verbale trova la sua sede preferenziale nell’ambito di un colloquio diretto 

con il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Se la segnalazione riguarda la persona del Direttore generale quest’ultima è effettuata 

direttamente al Rettore.  

Se la segnalazione è effettuata al Consigliere o alla Consigliera di Fiducia, quest’ultimo/a 

dovrà riferire direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione oppure al 

Rettore. 

 

Art. 2  Il Responsabile della prevenzione della corruzione, il Rettore o il Consigliere/a di Fiducia, 

manterranno riservata l’identità del segnalante nel processo di gestione della segnalazione, 

adottando, se necessario, ogni altra misura ritenuta idonea alla tutela dell’autore della 

segnalazione, considerato il contesto complessivo in cui la stessa è originata. 

 

Pisa, lì 28/01/2014 

            Il  DIRETTORE GENERALE 

               F.to Dott. Luca Bardi  


