DOMANDE FREQUENTI
A chi è rivolto il nostro invito?
Tutti i cittadini possono farci pervenire proposte, osservazioni e commenti, senza necessariamente
essere impiegati dello Stato, di un Cantone o di un’istituzione finanziata con fondi pubblici.
Se siete impiegati conformemente alla legge sul personale federale, siete tenuti a denunciare alle
autorità di perseguimento penale, ai vostri superiori o al Controllo federale delle finanze i crimini e i
delitti perseguibili d’ufficio che constatate o vi sono segnalati nell’esercizio della vostra funzione. In un
simile caso vi invitiamo a contattarci mediante la piattaforma esterna predisposta per le segnalazioni
(www.whistleblowing.admin.ch).
Perché contattarci?
Per aiutarci a combattere le irregolarità e i casi di cattiva gestione o a diffondere comportamenti
esemplari nelle istituzioni pubbliche.
Quali osservazioni riferire?
Se la vostra osservazione riguarda un reato, rivolgetevi direttamente alla polizia. Se siete impiegati
statali o membri di un’autorità, vogliate osservare le disposizioni legali pertinenti. In tutti gli altri casi
potete contattare noi.
Potete ad esempio segnalarci un sospetto di corruzione o cattiva gestione, il comportamento scorretto
da parte di un’autorità, un abuso di sistemi di indennizzo o di conteggi delle spese, il favoreggiamento
nell’aggiudicazione di mandati, la gestione inadeguata di progetti oppure gli indizi di irregolarità nel
settore degli appalti pubblici. Le conseguenze possono essere uscite sproporzionate per lo Stato, una
disparità di trattamento nella fornitura di prestazioni o l’inosservanza di prescrizioni.
Saremo lieti di ricevere anche proposte e osservazioni positive, per poterle a nostra volta condividere
con gli altri Uffici o con organizzazioni pubbliche. Ad esempio, se avete fatto buone esperienze nel
vostro Cantone e vorreste che venissero trasposte anche a livello federale.
Cosa deve contenere la segnalazione?
Non dovete allegare prove come documenti o attestati, è sufficiente una e-mail con un sospetto
fondato.
Le segnalazioni rimangono confidenziali?
Trattiamo le vostre segnalazioni e la vostra identità in modo confidenziale.
Cosa succede una volta inviata la segnalazione?
Quando riceviamo una segnalazione, esaminiamo in modo critico la validità dell’informazione e, in base
al suo contenuto e alla sua rilevanza, ne teniamo conto nel quadro delle nostre verifiche. Potremmo
avere la necessità di contattarvi per chiedere maggiori dettagli in merito alla vostra osservazione,
sempre che siate d’accordo.

Cosa si può fare se la segnalazione mette in pericolo la propria posizione o quella di altre persone
vicine?
Se con le informazioni segnalate mettete in pericolo la vostra posizione o quella di altre persone attorno
a voi, non utilizzate i canali di comunicazione convenzionali. In questi casi contattateci attraverso la
piattaforma esterna protetta per le segnalazioni (www.whistleblowing.admin.ch), potrete così
trasmetterci le vostre informazioni in forma anonima e sicura. Da queste segnalazioni, infatti, non è
possibile risalire alla vostra identità.

