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Segrate, 

 
 

Al Segretario Generale –  
Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione 
segretario.generale@comune.segrate.mi.it 

segretario.generale@segrate.mail 
 
 

Oggetto: Segnalazione di condotte illecite conosciute in ragione del rapporto di 
lavoro, ai sensi dell’art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, 
del Piano Nazionale Anticorruzione e del punto n. 8.2 del Piano di Prevenzione della 
Corruzione del Comune di Segrate. 
 
 
Il sottoscritto, 
Nome e Cognome, ___________________________________
nato a _____________________ il _____________________, 
codice fiscale ______________________________________, 
dipendente del Comune di Segrate presso la Direzione __________________,  
Sezione ________________________________, 
profilo professionale ___________________________________________, 
categoria professionale _________________________________________, 
 

SEGNALA 
 

Le seguenti condotte illecite, conosciute in ragione del rapporto di lavoro intercorrente 
con il Comune di Segrate: 
 

- Estremi di identificazione del/dei responsabile/i: 
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- Luogo e data di apprendimento dei fatti: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
- Descrizione dei fatti (data/periodo in cui si sono verificati; luogo fisico in cui si 
sono verificati; consistenza materiale, ecc.): 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

- Si ritiene che i fatti denunciati   (evidenziare la lettera indicativa): 
a) siano penalmente rilevanti; 
b) siano stati posti in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre 

disposizioni sanzionabili in via disciplinare; 
c) siano suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione, 

ad altro ente pubblico o a società pubbliche; 
d) siano suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’amministrazione; 
e) altro (specificare): …. 

 
- Ulteriori testimoni: 
 
 
 
 
- Ulteriori elementi di riscontro: 
 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



 
 
 

 

 
- Eventuali allegati a sostegno della segnalazione: 
 
1. … ___________________________________________________________
2. … ___________________________________________________________
3. … ___________________________________________________________
 
Nego il consenso alla rivelazione della mia identità, nell’ambito dell’eventuale 
conseguente procedimento disciplinare, qualora la contestazione dell'addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla presente 
segnalazione. Qualora la contestazione sia invece fondata, in tutto o in parte, 
sulla presente segnalazione, la mia identità potrà essere rivelata soltanto ove la 
sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
 

 
       N  
   

 
 

 
 
 
 

gs.zacco
Casella di testo
Nome e Cognome
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