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…OMISSIS
Contenuto delle segnalazioni
La segnalazione può essere effettuata in forma anonima e deve contenere tutti gli
elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.
In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
• circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
• descrizione del fatto;
• nome e cognome, oppure ogni altra indicazione utile a identificare gli autori o
l’autore del fatto che viene segnalato, nonché eventuali altri soggetti coinvolti;
• eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto.
Il segnalante può utilizzare per la propria segnalazione sia lo strumento informatico che
quello cartaceo.
Nel primo caso è possibile inviare una comunicazione circostanziata, come sopra descritto,
avente come destinatario il CIPC della IDROAMBIENTE SRL, all’apposito indirizzo mail
anticorruzione@idroambiente.org.
Nel secondo caso, con il medesimo livello di dettaglio, inviando una lettera, anche in forma
anonima, presso la sede della IDROAMBIENTE SRL, sempre indirizzata al CIPC, o
depositando la stessa nella cassette per le segnalazioni anonime predisposte nei luoghi di
lavoro.
1.1.

Destinatari della segnalazione

La segnalazione, inviata così come descritto nel paragrafo 5.2, è destinata alla lettura da
parte delle seguenti figure:
• Coordinatore Interno per la Prevenzione della Anticorruzione – CIPC –
Qualora la segnalazione riguardasse proprio il CIPC, giocoforza, la segnalazione va
indirizzata esclusivamente alla Direzione aziendale.
Qualora la segnalazione riguardasse la Direzione della IDROAMBIENTE SRL, il segnalante,
può scegliere se:
• rivolgersi al Responsabile del sistema di gestione anticorruzione;
• rivolgersi direttamente alle autorità competenti e agli organi di polizia.
Le segnalazioni ricevute, in qualunque forma, vengono comunicate alla Funzione di
Conformità per la Prevenzione della Corruzione che, in IDROAMBIENTE SRL, è esterna.
1.2.

Tutela del segnalante

Il dipendente che, in buona fede, segnala condotte illecite è tenuto esente da
conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure
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discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».
La Dir e il CIPC della IDROAMBIENTE SRL garantiscono l’anonimato del segnalante, e si
riservano il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o
minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato
segnalazioni.
IDROAMBIENTE SRL incoraggia il rispetto dei principi legati all’anticorruzione in ogni sua
forma, promuovendo una cultura aperta che non ammette ritorsioni di alcun genere verso
eventuali segnalazioni di violazioni delle procedure anticorruzione aziendali.
La riservatezza della segnalazione sarà garantirà fatti salvi i casi in cui non è opponibile
per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative).
Il contenuto della segnalazione deve rimanere riservato, anche in riferimento alle esigenze
istruttorie, durante l’intera fase di gestione della stessa.
d eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di
diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l’anonimato
non è opponibile per legge, l’identità del segnalante, viene protetta in ogni contesto
successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, che
deve essere reso o acquisito in forma scritta.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per aver segnalato un illecito
deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione alla Dir e/o al CIPC e/o alla
FCPC della IDROAMBIENTE SRL, al fine di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di
azione e/o procedimenti conseguenti.
CIPC fornisce consulenza e una guida al personale relativamente al sistema di gestione per
la prevenzione della corruzione e per le modalità di segnalazione di eventuali violazioni.
1.3.

Responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata, e resta ferma la sua responsabilità, nel
caso in cui la segnalazione configuri un’ipotesi di calunnia e diffamazione ai sensi del
codice penale o un fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.
… OMISSIS

