
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D133 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 590,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Venerdì 14 Maggio 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,30: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

AT21D133A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
  

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL WHISTLEBLOWER: 
 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’  
 

DEL DIPENDENTE PUBBLICO 
 

NELLA SEGNALAZIONE  
 

DEGLI ILLECITI 
 
 
 

• DELIBERA ANAC N. 690/2020 
 

• LINEE GUIDA ANAC E NUOVA 

DIRETTIVA EUROPEA 
 

• PARERI DEL GARANTE PRIVACY 

E DEL CONSIGLIO DI STATO 
 
 
 

14 Maggio 2021 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


 

 
 

 
 

Relatori 
 

Anna Corrado  
Consigliere TAR Campania 

 

Mariastefania De Rosa 
Docente a contratto di Etica Pubblica  
presso LUISS 
Esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
già funzionario giuridico ANAC 
 
 

 
 

Programma 
 

▪ Il WB nel contesto della prevenzione della 
corruzione 
 i soggetti: l’ANAC, il RPCT, l’organo di indirizzo 

politico, i dirigenti e i dipendenti 
 rapporti PTPCT e Codici di comportamento 
 le recenti modifiche della L. n. 179/2017 
 ambito di applicazione soggettivo 
 ambito di applicazione oggettivo 
 

▪ Le linee guida del Garante Privacy 
 il rischio di trattamento illecito di dati 
 garanzia dei diritti garanti dal Codice privacy 

anche all’autore del presunto illecito 
 diffusione di protocolli sicuri per la trasmissione 

dei dati 
 

▪ Il parere del Consiglio di Stato 
 la vincolatività o meno delle Linee guida ANAC 
 il concetto di dipendente pubblico 
 le condotte “prodromiche” alla commissione di illeciti 

 
 

 i presupposti di esistenza delle misure ritorsive 
 l’individuazione del “custode dell’identità” 
 la perdita della tutela della identità nel corso del 

procedimento 
 

▪ Il Regolamento ANAC n. 690/2020  
 il procedimento di gestione delle segnalazioni di 

illeciti  
 il procedimento sanzionatorio per misure ritorsive, 

per inerzia del RPCT e per assenza dei sistemi di 
gestione delle segnalazioni 

 la nozione di misura ritorsiva coerente  
 gli elementi essenziali della segnalazione 
 gli elementi essenziali delle comunicazioni delle 

misure ritorsive 
 aspetti di semplificazione del procedimento sanzio-

natorio di ANAC  
 la disciplina transitoria  

Anna Corrado  
 

▪ La gestione delle segnalazioni 
 la procedura di inoltro delle segnalazioni 
 le attività dell’ufficio istruttore e del segnalante i 

rapporti con gli enti esterni  
 lo svolgimento del procedimento 
 

▪ La tutela della riservatezza del dipendente pub-
blico e la tutela in caso di misure discriminatorie 
 le forme di tutela dell’identità del dipendente nelle P.A. 
 le forme di tutela in caso di attività ritorsive 
 

▪ Responsabilità e sanzioni  
 le sanzioni amministrative pecuniarie 
 la nullità del licenziamento 
 l’annullamento di atti illegittimi 

Mariastefania De Rosa 

ITA convegni e formazione dal 1973 
 

 


