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1 Introduz ione 
 
L'Università degli Studi dell'Aquila si è dotata di un modello gestionale 
informatizzato che, in applicazione delle disposizioni normative vigenti (art. 1, 
comma 51 della legge n. 190/2012), consenta ai propri dipendenti la possibilità di 
segnalare violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, ai 
soggetti legittimati ad intervenire. 
 
In conformità alla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n° 6 del 28 
aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti (c.d. whistleblower), la procedura informatica si sviluppa attraverso le 
seguenti fasi: 
 
• il segnalante accede alla piattaforma informatica (utilizzando le credenziali di 

autenticazione centralizzata) nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione 
delle segnalazioni; ad esito dell'inoltro della segnalazione, il segnalante riceve 
dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi; 

• i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) 
vengono automaticamente inoltrati al Responsabile della prevenzione della 
corruzione: il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento 
dell'istruttoria accedendo al sistema informatico con il codice identificativo 
ricevuto; 

• il Responsabile della prevenzione della Corruzione, che potrà avvalersi di un 
gruppo di lavoro ad hoc prende in carico la segnalazione per una prima 
sommaria istruttoria; 

• sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il 
Responsabile della prevenzione della Corruzione può decidere, in accordo con 
il Direttore Generale ed in caso di evidente e manifesta infondatezza, di 
archiviare la segnalazione. In caso contrario, in relazione ai profili di illeceità 
riscontrati, valuteranno a chi inoltrare la segnalazione tra i seguenti soggetti: 
Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte 
dei Conti, Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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Perché devo autent icarmi? 
 
L'autenticazione mediante le proprie credenziali UnivAQ è richiesta in quanto il 
sistema deve garantire l'accesso al solo personale dell'Università. Il processo di 
autenticazione è effettuato mediante i Data Base Anagrafici di Ateneo che 
contengono e forniscono al sistema tutti i dati di autenticazione del dipendente.  
La normativa vigente stabilisce che l'identità del segnalante debba poter essere 
rivelata nei casi previsti dal P.N.A. ed a tutela delle persone oggetto della 
segnalazione. Pertanto durante la fase di compilazione della segnalazione vi verrà 
richiesto se siete disposti a rivelare la vostra identità nel caso sia necessario al fine 
di procedere contro chi ha commesso il fatto. 
 
Ch i  garant isce la  mia s icurezza e pr ivacy? 
 
Il sistema utilizza una cifratura della connessione tra il Browser di navigazione ed il 
Server dell'applicativo Whistleblower mediante certificato di sicurezza SSL Valido e 
protocollo sicuro HTTPS.  
Tutte le segnalazioni inviate, potranno essere visualizzate e monitorate dal 
segnalante successivamente all'invio senza autenticazione, mediante un codice 
SID+KEY (Identificativo Segnalazione + Chiave Simmetrica) fornito al termine della 
procedura di invio della segnalazione o mediante il file "SID.ksym" scaricabile 
sempre alla fine del processo di invio. 
Il testo della segnalazione e gli eventuali allegati verranno salvati nel Data Base 
delle segnalazioni cifrati mediante la chiave simmetrica (KSYM fornita anche al 
segnalante al termine della procedura di invio: Codice SID+KEY o file SID.ksym) e 
quindi in modo sicuro ed accessibile solo ai soggetti legittimati ad intervenire sulla 
segnalazione. L'Anagrafica del segnalante viene salvata in una Tabella del Data 
Base diversa da quelle della Segnalazione e cifrata con la chiave pubblica (KPUB) 
dei soggetti legittimati ad intervenire sulla segnalazione e quindi accessibile solo da 
questi ultimi mediante la loro chiave privata (KPRIV). Nessun Amministratore del 
Sistema e/o Sviluppatore e/o Gestore del Data Base è in grado di decodificare le 
segnalazioni inviate ed in particolare l’identità in quanto la chiave di decodifica dei 
dati anagrafici è in dotazione ai soli soggetti legittimati ad intervenire sulla 
segnalazione. 
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Come posso ot tenere maggiore r iservatezza? 
 
Per aumentare la privacy durante la fase di connessione a questo sistema è 
possibile utilizzare un Browser di Anonimizzazione tipo “Tor Browser”: 
 

 
 
Il browser Tor è scaricabile per Windows, Mac e Linux dal seguente sito internet 
ufficiale:  ht tps://www.torpro ject .org/ 
 
L'anonimato in merito alla fase di autenticazione (inserimento di credenziali 
username e password) è garantito dall'amministrazione a norma di legge. 
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2 Accesso a l  S is tema 
 
La procedura Web “Whistleblower” risponde indifferentemente ad uno qualsiasi dei 
seguenti indirizzi web: 

https://anticorruzione.univaq.it 
http://anticorruzione.univaq.it 
https://whistleblower.univaq.it 
http://whistleblower.univaq.it 
https://pna.univaq.it 
http://pna.univaq.it 

 
potete usare uno qualsiasi di essi ovvero  quello che riuscite a ricordare meglio. 
Per accedere alla procedura è necessario aprire un browser internet (si consiglia di 
utilizzare le ultime versioni disponibili dei browser: Mozilla Firefox, Microsoft Edge o 
Google Chrome poiché l’applicativo web è stato sviluppato e testato con questi 
browser anche se perfettamente compatibile con tutti gli altri), inserire l’indirizzo 
web dell’applicativo e confermare. 
 
Verrà visualizzata la seguente pagina web: 

 
 
In qualità di utente segnalante le opzioni che dovete prendere in considerazione 
sono solo: 

- Inserisci Nuova Segnalazione (Pulsante Centrale: ) 
- Verifica Stato Segnalazione (Pulsante di Sinistra: ) 
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3 Inser imento Nuova Segnalaz ione 
 
Per inserire una nuova segnalazione è necessario far click sull’icona centrale: 

 
ed autenticarsi con le proprie credenziali (Nome utente e password) di ateneo. 
 
Il nome utente può essere indifferentemente inserito in una delle tre forme 
ammesse: 

- “NOMCOG” o “nomcog” 
- “nome.cognome” 
- “nome.cognome@univaq. i t” 

 
Es: 
Nome breve maiuscolo: 

 
 
oppure: 
Nome breve minuscolo: 

 
 
Nome e Cognome separati da un punto: 
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Indirizzo Email: 

 
 
La password è la stessa che utilizzate per gli altri servizi di ateneo (Ad esempio 
per il sistema di posta elettronica “Zimbra”). 
 
Per motivi di sicurezza ed evitare alcuni tipi di attacchi informatici al sistema è 
necessario inserire anche un terzo codice, detto Codice CAPTCHA acronimo 
derivante dall’inglese: “Completely Automated Public Turing test to tell Computers 
and Humans Apart” ovvero “Test di Turing pubblico e completamente automatico 
per distinguere i computer dagli esseri umani”. 
 
In pratica sulla sinistra del terzo campo di testo vi è un’immagine distorta di una 
frase di 5 o più caratteri che un computer non è in grado di interpretare ma che un 
umano può e quindi, per poter accedere, dovrete trascrivere la frase nel campo a 
fianco.  
 
Es: 

 
 
Se l’immagine risultasse incomprensibile, perché troppo distorta, è possibile 
richiederne una nuova facendo click su di essa o sull’icona: . 
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Al primo accesso vi verrà richiesto di accettare esplicitamente un’informativa (Vedi 
Introduzione 1) e delle condizioni d’uso: 
 
Accet taz ione Espl ic i ta :  
Utilizzando questa procedura, dichiara di essere stato informato di tutto quanto 
sopra scritto (Vedi Introduzione 1) ed in particolare che: 

1. La segnalazione verrà processata in modalità anomia e sarà possibile 
associare la segnalazione alla sua identità solo nei casi previsti dalla legge 
ovvero nel caso in cui sia strettamente necessario. 

2. Se all'esito finale della segnalazione farà seguito l'avvio di un eventuale 
procedimento disciplinare a carico del soggetto della sua segnalazione, allora 
la sua identità potrà essere rivelata all'autorità disciplinare ed eventualmente 
all'incolpato solo nei casi in cui : 

a. Sia strettamente necessario e vi sia il suo esplicito consenso 
b. La contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in 

parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante 
risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre 
che tale circostanza venga da quest'ultimo comprovata in sede di 
audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. 

3. Fermo restando quanto previsto dai punti 1° e 2°: le verrà comunque chiesto 
di esprimere il consenso a rivelare la tua identità nel caso ciò sia 
indispensabile al fine di poter identificare e quindi procedere contro chi ha 
commesso il fatto. 

4. Questo sito utilizza solo Cookie tecnici propri: continuando la navigazione ne 
accetta l'utilizzo e la memorizzazione nella cache del suo browser internet. 

5. Questo avviso non le verrà più mostrato per 1 giorno (24 ore) dal momento 
dell'accettazione. 
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Esempio: 

 
 
Facendo click sul grosso pulsante verde posto all’inizio o alla fine dell’informativa, si 
accederà all’applicativo vero e proprio. 
  

PINCO PALLINO 
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Il menu principale dell’applicativo web: 
 

 
 
per gli utenti del tipo “Utente Segnalante” fornisce due sole opzioni: 

1. Nuova Segnalazione 
2. Verifica Segnalazione 

 
Facendo click su “Nuova Segnalazione”: 

 

PINCO PALLINO 
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si accede alla maschera principale di inserimento della segnalazione che riporterà 
anche, in modo automatico, i vostri dati anagrafici. Le informazioni che vi verranno 
richieste e quelle che dovrete accettare sono divise in dieci categorie: 

- Tempistiche: 

 
- Informativa:

 
- Dati Anagrafici del Segnalante: 

 
- Data e Luogo (Del fatto segnalato): 

 
- Affidabilità (Della segnalazione): 

 
- Gravità (Del fatto segnalato): 
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- Precedenti segnalazioni/denunce (Fatte ad altri soggetti diversi 
dall’università): 

 
 

- Autori e Testimoni (Del fatto segnalato): 

 
- Descrizione del fatto: 

 
- Allegati (A sostegno della veridicità della segnalazione come ad es. Foto, 

Fatture ed altri documenti in formato: PDF, Immagine o Audio): 

 
- Note (Chiarificatrici di alcuni punti): 

 
- Invio della segnalazione: 

 
 
Una volta compilati e confermati tutti i campi richiesti è sufficiente fare click sul 
pulsante “Invia segnalazione”. 
 
  



Università	degli	Studi	dell’Aquila	-	Procedura	Segnalazione	Illeciti	–	Manuale	utente	segnalante	
	 	 	

	
Whistleblower	v	1.4	 14/28	

4 Conservaz ione de l la  Ch iave e/o de l  F i le  d i  
Accesso a l la  Segnalaz ione 
 
Dopo aver fatto click sul pulsante di invio della segnalazione, il sistema vi mostrerà 
un riepilogo con i dati da voi inseriti e alla fine vi mostrerà la chiave della 
segnalazione che dovrete salvare e conservare con cura per poter accedere 
successivamente in modalità anonima senza bisogno di autenticarsi nuovamente: 

 
 
In fondo alla pagina c’è anche un grosso pulsante con la dicitura: “Salva chiave 
d’accesso”.  Vi consigliamo vivamente di salvare il file, nell’esempio si chiamerà: 

20151014-121025-2506226063-BA.ksym 
contenente tutte le informazioni per poter accedere in modalità autenticata alla 
verifica delle informazioni. 
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Il vantaggio nello scaricare e conservare il file SID.KSYM rispetto al dover trascrivere 
il codice SID+KEY è lampante. Oltre alla chiara difficoltà nel dover ricordare e 
conservare in un luogo sicuro il lungo codice SID+KEY: 
 
20151014-121025-2506226063-BA-TSXBGKQ5VXZNC52 

 
il file SID.KSYM può essere aperto ed utilizzato solo da chi conosce il vostro Nome 
utente e la vostra Password, quindi (si spera!) solo da voi.  
 
Se anche qualcuno riuscisse ad avere una copia del file SID.KSYM e tentasse di 
aprirlo con un editor di testo vedrebbe solo dei caratteri incomprensibili: 
 

 
 
che, senza la vostra username e password, sono completamente inutili! 
 
Mentre chi possiede il codice SID+KEY può verificare lo stato delle segnalazioni ed 
interagire con i gestori senza bisogno di doversi autenticare! 
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5 Ver i f i ca  Stato Segnalaz ione in  Modal i tà  
Anonima 
 
Per accedere al sistema e verificare lo stato della segnalazione in modalità anonima 
è necessario possedere il codice SID+KEY fornito al momento dell’inserimento della 
segnalazione.  
 
Dalla schermata principale di accesso al sistema selezionare l’icona: 

 
 
apparirà una maschera in cui inserire il codice SID+KEY ed il codice CAPTCHA: 

 
 
inserire i due codici richiesti: 

 
 
e fare click su “Verifica Segnalazione”.  
 
Verrà mostrata la vostra segnalazione con l’indicazione dello stato in cui si trova e 
(nel caso fosse già stata visionata dal responsabile eventuali domande). 
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Es: Segnalazione non vista e quindi modificabile (aggiunta di allegati) ed eliminabile: 
 

 
 
Finché la segnalazione non viene visionata dal responsabile, è possibile aggiungere 
degli ulteriori allegati (tramite il pulsante “Scegli file”) e/o eliminarla in modo 
definitivo facendo click sul pulsante che rappresenta un cestino dei rifiuti. 
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In caso di eliminazione, se qualcuno tentasse di accedere di nuovo per verificare lo 
stato della segnalazione, riceverebbe il seguente messaggio dal sistema: 

 
 
Che è anche la stessa cosa che vedrebbe il responsabile della prevenzione della 
corruzione (RPC) se tentasse di aprirla. 
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6 Ver i f i ca Stato Segnalaz ione in  Modal i tà  
Autent icata 
 
Per poter verificare lo stato di una segnalazione in modalità autenticata, è 
necessario possedere il file SID.KSYM scaricato al termine dell’inserimento della 
nuova segnalazione. 
Accedere al sistema con le proprie credenziali come già fatto per l’inserimento di 
una nuova segnalazione, ma stavolta dal menu principale selezionare l’icona: 

 
 
Il sistema vi chiederà come intendete procedere per la verifica se con il codice 
SID+KEY (Modalità Ibrida) o con il file SID.KSYM (Modalità Autenticata): 

 
 
Selezionare l’icona “Ho il file”: 

 
 
Il sistema vi chiederà di caricare il file SID.KSYM: 
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Dopo aver caricato il file verrà visualizzata la vostra segnalazione: 

 
 
Le opzioni, nel caso non sia stata vista da un responsabile, sono le stesse della 
modalità anonima (Aggiunta di file e/o Eliminazione). 
 
La differenza fondamentale è che il sistema ha verificato che la vostra identità sia 
corretta:  

 
cosa che non sarebbe avvenuta in modalità anonima. 
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Se ad esempio qualcuno venisse in possesso del file SID.KEY e tentasse di caricarlo 
in modalità autenticata al vostro posto, la risposta del sistema sarebbe stata la 
seguente: 
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7 Ver i f i ca Stato Segnalaz ione in  Modal i tà  
Ibr ida 
 
Per modalità “ibrida” si intende la verifica dello stato di una segnalazione attraverso 
il codice SID+KEY anziché il file SID.KSYM ma dopo essersi autenticati come per 
l’inserimento di una nuova segnalazione. 
 
Dal menu di verifica: 

 
 
Selezionare l’icona “Ho il Codice”: 

 
 
Il sistema vi chiederà di digitare il codice SID+KEY: 

 
 
il risultato sarà identico alla modalità anonima, tranne che verrà effettuato un 
controllo sulla paternità della segnalazione e verrà negato l’accesso in caso 
negativo. 
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8 R ispondere a l le  domande de l  responsabi le  
 
Se il gestore ha aperto la vostra segnalazione allora il suo stato non sarà più 
“Nuova segnalaz ione non v is ta”, ma “Segnalaz ione v is ta”, Es.: 

 
 
e, come si può notare dall’esempio, non è più possibile eliminare la segnalazione né 
aggiungere altri allegati. Infatti il sistema riporta: 
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Se il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC d’ora in avanti) che ha 
visionato la vostra segnalazione volesse farvi delle domande, allora (e solo allora) 
sarà possibile di nuovo aggiungere allegati e rispondere alla eventuale domanda. 
 
Es.: 

 
 
Come si vede dall’esempio lo stato è cambiato da “Segnalazione vista” a “In attesa 
risposta segnalante” ed è di nuovo possibile caricare dei nuovi allegati e rispondere 
alla domanda posta dal RPC. 
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Es.: 

 
 
Dopo aver inviato la risposta (facendo click su “Invia Risposta”) la segnalazione non 
sarà più modificabile fino alla prossima domanda del gestore, Es.: 

 
 
come si vede, lo stato è cambiato di nuovo in “Iter in corso”. 
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A questo punto il processo di domanda e risposta si potrebbe ripetere fino alla 
conclusione delle indagini con esito positivo (Denuncia o Provvedimento 
disciplinare) o con esito negativo (Segnalazione infondata). 
 
Se la segnalazione viene ritenuta fondata dal gestore e comunque nel caso si 
giungesse ad una condanna o sanzione dell’incolpato, al termine dell’iter 
processuale o di indagine lo stato della segnalazione sarà “Iter concluso”: 

 
 
Una segnalazione in questo stato non può essere più modificata. 
 
Se invece la segnalazione risultasse infondata, allora il suo stato sarebbe: 
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Nota Bene:  
Il sistema non vi invierà mai dei messaggi email di avviso quando una segnalazione 
cambia di stato o se il RPC vi ha fatto una domanda che attende una risposta. 
Questo perché il fatto di inviarvi un avviso comporterebbe gioco forza il rivelare la 
vostra identità! Per questo motivo è necessari che, dopo aver fatto una 
segnalazione, controlliate periodicamente il suo stato per verificare a che punto 
essa si trova. 
 
Ogni volta che un gestore decodifica la vostra identità, verrete avvisati per mezzo di 
un messaggio speciale simile al seguente: 

 
 
Si ricorda che i gestori non possono arbitrariamente decodificare la vostra identità, 
ma possono farlo solo secondo le disposizioni normative vigenti. 
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9 Esc lus ione d i  responsabi l i tà  (D isc la imer) 
 

Impor tant i  avver tenze g iur id iche :  
Legga per favore attentamente le condizioni qui di seguito riportate prima di utilizzare questa procedura/sito web e applicativo software. 
Le persone fisiche e/o giuridiche, gli utenti, dipendenti e assimilati, il committente o altri enti ed istituzioni ad esso collegate o esterni ad 
essa che intendono installare ed utilizzare questa applicazione software Web dichiarano l’accettazione incondizionata delle seguenti 
condizioni d’uso. 
 
Copyr ight ,  d i r i t t i  e  march i :  
L’intero contenuto della procedura/sito Web di seguito denominata/o “Whistleblower UnivAQ” è soggetto alla tutela dei diritti d’autore. 
Tutti i diritti appartengono al dott. Samuel Zallocco che ha sviluppato l’applicativo su mandato ed incarico dei suoi diretti superiori 
all’interno e per conto dell’Università degli Studi dell’Aquila, Via Vetoio snc, 67100 L’Aquila (AQ). 
La riproduzione, la trasmissione, la modifica, l'interconnessione o l'utilizzo della procedura/sito Whistleblower UnivAQ, del suo codice 
sorgente e di ogni parte che la costituiscono, per scopi commerciali è vietato senza il previo consenso scritto del suo autore e 
dell’Università degli Studi dell’Aquila. 
Le icone ed altri elementi grafici facenti parte della procedura sono di proprietà dei rispettivi autori e né l’autore né l’Università degli Studi 
dell’Aquila ne detiene la proprietà e/o i diritti di sfruttamento. 
 
Nessuna garanz ia :  
Sebbene l’autore abbia dedicato la massima cura ed attenzione per assicurare la sicurezza, la riservatezza, la solidità e l’attendibilità dei 
dati, delle procedure e delle informazioni gestite e memorizzate dalla procedura/sito Web Whistleblower UnivAQ, né l’autore: dott. Samuel 
Zallocco, né il committente: l’Università degli Studi dell’Aquila possono dare alcuna assicurazione o garanzia esplicita o implicita (anche 
verso terzi) per quanto riguarda l’esattezza delle procedure e/o dei dati, l’attendibilità o la completezza delle informazioni trattate e/o 
memorizzate da questa procedura/sito web. 
L’Autore non si assume alcuna responsabilità e non dà alcuna garanzia che le funzioni della procedura/sito Web Whistleblower UnivAQ non 
vengano interrotte o che la procedura/sito Web Whistleblower UnivAQ o il rispettivo server e le sue componenti Hardware e/o Software 
siano esenti da vulnerabilità o malfunzionamenti che potrebbero comportare la manomissione o perdita dei dati e la sicurezza degli stessi. 
 
L im i taz ione d i  responsab i l i tà :  
Nella misura massima consentita dalla legge in vigore, l’Università degli Studi dell’Aquila, committente della procedura/sito Web 
Whistleblower UnivAQ, solleva l’autore della procedura/sito Web dott. Samuel Zallocco da ogni responsabilità civile e/o penale (anche in 
caso di negligenza) per danni diretti, indiretti o conseguenti che potrebbero derivare agli utenti interni, esterni e/o assimilati che 
utilizzeranno questa procedura/sito Web. 
I gestori designati al trattamento dei dati nei rispettivi ruoli previsti dalla procedura/sito Web rispondono in prima persona per la diffusione 
e/o divulgazione non autorizzata dei dati e delle identità degli utenti che effettuano segnalazioni per mezzo di questa procedura/sito Web. 
 
Cook ies :  
I cookies sono piccoli file di testo che un sito Web può inviare al suo browser per supportare meglio i sistemi basati su banche dati. Lei ha 
però la possibilità di regolare il suo browser in modo che possa avvisarla quando riceve un cookie o rifiutarlo automaticamente. Lei può 
così decidere autonomamente se vuole accettare o meno il cookie.  
 
Foro  competente :  
Si conviene espressamente che per tutte le controversie civili e penali nascenti dalla esecuzione della presente e dall’uso della 
procedura/sito Web qui descritto è esclusivamente competente a decidere, anche in deroga alle regole di competenza territoriale, 
l’autorità ordinaria di L’Aquila. 
  
Conta t t i :  
Per maggiori informazioni in merito a questa procedura Web è possibile contattare: 
 
Università degli Studi dell’Aquila 
Area Informatica Database e Applicazioni 
Settore Applicazioni e Supporto alla Dematerializzazione 
Via Vetoio snc, 67100 L’Aquila (AQ) 

 


