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Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del
dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. 
165/2001

(Allegato alla circolare Misure obbligatorie n. 1/2016)

Al Responsabile della prevenzione della corruzione del 
Comune di Lumezzane
dott.ssa Maria Concetta Giardina
SEDE

Dati del segnalante:

Nome:

Cognome:

Qualifica o posizione 
professionale :

Unità organizzativa :

Telefono:

E-mail:

Attenzione: Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo
esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno
erariale

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto Data della 
segnalazione

Esito della segnalazione

 Dirigente/Resp. Servizio
 Resp. Prevenzione Corruzione
 Corte dei Conti
 Autorità Giudiziaria
 ANAC
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Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita:

Data/periodo in cui si
è verificato il fatto

Luogo fisico in cui si 
è verificato il fatto

Ritengo che la 
condotta sia illecita 
perchè *:

 È penalmente rilevante
 Viola il Codice di Comportamento o altre disposizioni sanzionabili in 

via disciplinare
 E' suscettibile di arrecare un danno patrimoniale all'Ente o ad altra 

Amministrazione
 E' suscettibile di arrecare un danno all'immagine dell'Amministra-

zione
 Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
 Costituisce un caso di malagestione delle risorse pubbliche (sprechi, 

mancato rispetto dei termini procedimentali, …)
 Costituisce una misura discriminatoria nei confronti del dipendente 

pubblico che ha segnalato un illecito
 Altro (specificare)

Descrizione del fatto,
condotta o evento

Autore/i del fatto, 
condotta o evento

Altri eventuali 
soggetti a 
conoscenza del fatto 
e/o in grado di 
riferire sul medesimo
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Eventuali allegati a 
sostegno della 
segnalazione

*La segnalazione non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che
rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali
occorre fare riferimento al servizio competente. 

Luogo  Data 

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Finalità del trattamento 
Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: gestione della segnalazione di
condotte illecite da parte di dipendente pubblico
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali,
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Natura del conferimento 
Il  conferimento  dei  dati  personali  è  obbligatorio  e,  in  mancanza  di  esso,  non  sarà  possibile  dare  corso  al
procedimento.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed eventualmente
il Responsabile del Servizio interessato, se destinatario della comunicazione. 
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali 
diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via Monsuello, 
154.
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile della prevenzione della Corruzione d.ssa Maria 
Concetta Giardina.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Lumezzane, nella
sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti.
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