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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

Con nota 65705/2020 il Segretario Generale del Comune di Vicenza, nella sua qualità di 
Responsabile della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  ha  richiesto  al  SIC  di 
verificare la compatibilità tecnica dell’applicazione on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità 
e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, (c.d. Whistleblowing) 
messa a disposizione in riuso da ANAC;

A  tal  fine  il  SIC  ha  provveduto  ad  approfondire  la  documentazione  tecnica  messa  a 
disposizione da ANAC e ad installare il software in riuso in una macchina virtuale di test;

Nel corso dell’analisi,  sulla base della documentazione tecnica reperibile  nel web,  sono 
emerse  alcune  criticità.  In  particolare  si  è  ravvisato  che  la  piattaforma  Openwhistleblowing 
(attualmente  alla  release  1.0.2)  è  stata  sviluppata  a  partire  da  una  piattaforma  opensource, 
GlobaLeaks versione 2.60.144,  rilasciata il  14 marzo 2016,  che risulta  obsoleta e,  soprattutto, 
affetta da numerosi bug anche sotto il profilo della sicurezza dei dati;

Si è pertanto convenuto, in accordo con il  Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza, di non proseguire con la richiesta di riuso della piattaforma di cui sopra e di  
approfondire la fattibilità di adesione al progetto denominato WhistleblowingPA dell’organizzazione 
Hermes Center for  Transparency and Digital  Human Rights,  già in uso presso numerose altre 
Pubbliche Amministrazioni;

Preso atto che:

-  L'adesione al progetto e l'uso della piattaforma è gratuito e permette al Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell’ente 
e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo. ll progetto WhistleblowingPA mette inoltre 
a disposizione delle amministrazioni partecipanti numerose funzionalità tra le quali:

• disponibilità 24×7 del sistema informativo di whistleblowing

• materiali formativi in modalità e-learning

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• testi specifici sul whistleblowing e sull’utilizzo della piattaforma da pubblicare sul sito 
dell’ente

• il testo per una newsletter rivolta ai dipendenti dell’ente

• poster in formato digitale da stampare per affissione presso l’ente

• la disponibilità di un forum di assistenza e di scambio di best practice

• esportazione dati e configurazioni per migrazione su sistemi informativi autonomi

• codice sorgente disponibile per personalizzazione.

-  la  procedura  per  la  registrazione  è  attivabile  completamente  on-line  al  sito 
https://registrazione.whistleblowing.it/.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il  
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di  

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52 del  29  aprile  2020 che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-

2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’adesione  al  progetto 
WhistleblowingPA dell’organizzazione Hermes Center for Transparency and Digital Human 
Rights;

2. di avviare, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza  del  Comune  di  Vicenza,  le  procedure  tecniche  e  amministrative  per  la 
registrazione e l’attivazione della piattaforma;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 
riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
04/09/2020  da  Lorenzo  Beggiato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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