
Sistema informativo

Whistleblowing
Uno strumento web innovativo per la segnalazione
di condotte illecite all’interno di uno specifico Ente.

Con l’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, 
l’Italia si è dotata di un sistema organico di 
prevenzione della corruzione che prevede, fra le 
misure da adottare, l’introduzione nel nostro 
ordinamento di un sistema di tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti, il 
“whistleblower” (art. 54-bis del decreto legislativo 
n. 165 del 2001).

Il “whistleblowing” è la segnalazione compiuta da 
un lavoratore che, nello svolgimento delle 
proprie mansioni, si accorge di una frode, un 
rischio o una situazione di pericolo che possa 

arrecare danno all’Ente o all’Istituto per cui  
lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, 
stakeholder e qualunque altra categoria di 
soggetti.

Grazie alla grande esperienza acquisita in venti 
anni di collaborazione con oltre 200 Pubbliche 
Amministrazioni locali e con alcuni dei maggiori 
Istituti bancari nazionali, nello specifico contesto 
della Trasparenza, ClioCom ha progettato una 
delle migliori soluzioni applicative attualmente 
presenti sul mercato dedicata alla segnalazione 
di condotte illecite. 
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La piattaforma permette di gestire, in completa sicurezza e 
conformemente allo specifico dettato normativo, le 
segnalazioni interne ricevute dai dipendenti dell’Ente, i quali 
possono godere della massima riservatezza sia in fase di 
trasmissione delle informazioni sia lungo tutto il 
processo di gestione dell’iter procedurale 
successivo. 

L’applicativo web supporta, inoltre, una serie 
di strumenti dedicati che supportano il 
Responsabile Prevenzione Corruzione nelle 
fasi operative più delicate del processo di 
gestione della segnalazione, salvaguardandolo 
da potenziali violazioni della norma.

Azienda attiva nel settore dal 1995

Vent’anni di esperienza nella progettazione di 
soluzioni per la PA e le PMI:

- fornitore ufficiale CN RUPAR SPC
- oltre 200 clienti PA

Azienda certificata: 
- UNI EN ISO 27001 (Sistema di Gestione 

per la Sicurezza delle Informazioni)
- UNI EN ISO 9001 (Sistema di Gestione 

della Qualità)
- UNI EN ISO 14001 (Sistema di Gestione 

Ambientale)
- OHSAS 18001 (Sistema di Gestione per la 

Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) 

Perché scegliere ClioCom.

Visita il sito: www.whistleblowing.name  | Contattaci: piattaforma@whistleblowing.name  
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Uno strumento di facile utilizzo per gestire
le segnalazioni di illeciti negli ambienti di lavoro.

Sistema di autenticazione forte.
La nostra soluzione garantisce identità certa del segnalante 
ma al contempo anche la riservatezza (Determinazione ANAC 
n. 6 del 28 aprile 2015 - GU del 14/05/2015). I dati risiedono su 
data center certificato Rupar SPC e ISO 27001.

Disaccoppiamento segnalazione - segnalante.
Accorgimenti applicativi di massima garanzia che consentono 
la separazione fisica delle informazioni relative all'identità del 
segnalante da quelle riferite alla segnalazione stessa.

Integrazioni alla segnalazione.
Possibilità di richiedere integrazioni e/o inviare comunicazioni 
(es. allegati, foto, documenti aggiuntivi o maggiori informazio-
ni testuali) da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione.

Gestione notifiche e stati.
Monitoraggio dello stato di avanzamento delle segnalazioni: 
Nuova segnalazione - Segnalazione presa in carico - Segnala-
zione respinta - Segnalazione conclusa.

Applicazione mobile e full responsive.
L’applicativo può essere fruito anche dal proprio smarthpho-
ne o tablet, grazie a un design estremamente funzionale e 
compatibile con ogni tipologia di dispositivo mobile.

Funzionalità aggiuntive

 Creazione profili Staff e Tecnico Gestione 
Utenti, a supporto del Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione

 Sistema Smart di notifiche delle attività in 
piattaforma

 Visualizzazione e invio, direttamente 
tramite il sistema, di ogni singola 
segnalazione alle Autorità Competenti e/o 
ai vari Dirigenti dei Settori dell’Ente.

 Predisposizione all’autenticazione con SPID


