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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

IL RETTORE 

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. «Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità» e, in particolare l’art. 1, comma 51, che ha introdotto l’art. 54-bis del 

D.lgs. n. 165/2001, recante la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti; 

vista la legge 30 novembre 2017, n. 179  «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 

o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro   pubblico o privato», 

che all’art. 1 riformula l’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001; 

viste le Linee guida A.N.AC. in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.lgs. n. 

165/2001 (c.d. whistleblowing) adottate con delibera n. 469 del 9 giugno 2021; 

visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo per il triennio 

2021-2023 e, in particolare, la misura generale di prevenzione della corruzione ivi contenuta, 

consistente nella revisione del Regolamento interno vigente in materia di segnalazioni di illeciti 

emanato con decreto rettorale del 20 maggio 2015 reg. al n. 0295303 in data 21 maggio 2015, revisione 

resasi necessaria per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 179/2017; 

visto lo schema di Regolamento in materia di segnalazioni di illeciti presentate da dipendenti e soggetti 

equiparati, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (whistleblowing), proposto dal Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza dell’Ateneo con il supporto del 

Gruppo Anticorruzione, tenendo conto delle indicazioni contenute nella vigente normativa e nelle 

linee guida A.N.AC.; 

preso atto che lo schema di Regolamento ha riportato a maggioranza in data 11 gennaio 2022 il parere 

favorevole del Senato accademico; 

preso atto altresì che il Consiglio di amministrazione ha approvato a maggioranza lo schema del 

Regolamento di cui sopra nella seduta straordinaria del 18 gennaio 2022, apportando una modifica 

all'art. 8 “Gruppo di lavoro a supporto del RPCT”, in particolare al comma 1, in cui è stata soppressa la 

locuzione "titolare di posizione organizzativa" con riferimento ai componenti del gruppo 

DECRETA 

è abrogato il Regolamento emanato con decreto rettorale del 20 maggio 2015, reg. al n. 0295303 in 

data 21 maggio 2015. 

è emanato il Regolamento dell’Università degli Studi di Milano in materia di segnalazioni di illeciti 

presentate da dipendenti e soggetti equiparati, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 

(whistleblowing), nel testo riportato nell’allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello 

della sua pubblicazione. 

 
Milano, data della firma digitale 

 

IL RETTORE 
(Elio Franzini) 
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