PER LA SEGNALMIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. whisúleblowerl
che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri
fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi)
nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello.
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