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1. OGGETTO E SCOPO 

Il presente regolamento descrive le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni inerenti gli 
illeciti in materia di corruzione e altri reati contro la PA, attraverso un canale di segnalazione idoneo a 
garantire con modalità informatiche la riservatezza dell’identità del segnalante. 
________________________________________________________________________________ 

2. INDICAZIONI OPERATIVE 

Il presente regolamento è predisposto ai sensi del Cap. 9 del Modello di Organizzazione e Gestione ex 
D.Lgs. n. 231/01 adottato dalla Società. 
 

2.1 IL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) 
 
Viene definito “Whistelblower” il dipendente che segnala l’illecito. 
La segnalazione può essere inviata da dipendenti, collaboratori, fornitori, soggetti esterni interessati 
dall’attività della Società 
 

2.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 
 
La segnalazione può riguardare: 

 Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere 
 Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale 
 Incarichi e nomine illegittime 
 Appalti illegittimi  
 Concorsi illegittimi 
 Conflitto di interessi 
 Mancata attuazione della disciplina anticorruzione 
 Adozione di misure discriminatorie conseguenti a una segnalazione 

 
2.3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

 

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso l’apposita piattaforma informatizzata all’indirizzo 
web https://energieperlacitta.whistleblowing.it. 
 

2.4 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 
 
La funzione aziendale incaricata della gestione delle segnalazioni è l’Organismo di Vigilanza (di seguito 
OdV).  
Le segnalazioni sono indirizzate dal sistema all’OdV che riceve un messaggio via e-mail contenente i 
riferimenti della segnalazione e le istruzioni per esaminarla nella sua interezza. 
L’OdV esamina tempestivamente il contenuto della segnalazione, della documentazione eventualmente 
ricevuta e delle eventuali integrazioni presentate dal segnalante in epoca successiva mediante la 
funzione “Commenti”; ne valuta il contenuto verificando innanzitutto la sua pertinenza con le attività 
inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza. 
Per verificare la fondatezza della segnalazione l’OdV può chiedere al segnalante approfondimenti o 
ulteriori informazioni, attraverso la funzione “Commenti” e può trasmettere documentazione attraverso 
la funzione “Allega file destinati al whistleblower”. 
L’OdV può svolgere le verifiche di sua competenza, all’esito delle quali, ove emerga l’infondatezza della 
segnalazione ovvero l’insufficienza degli elementi di fatto segnalati per procedere, ne dispone 
l’archiviazione. 
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2.4 PROTEZIONE DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E SANZIONI NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA LE 

MISURE DI SICUREZZA 
 
La segretezza in merito all’identità del segnalante è assicurata dalla generazione di un codice numerico 
anonimo di sedici cifre, che rappresenta l’unico strumento di collegamento tra il segnalante e la 
segnalazione. In ogni caso l’OdV garantisce la segretezza dell’identità del segnalante secondo le vigenti 
previsioni normative. 
All’esito delle attività svolte, ove emerga la necessità di adottare provvedimenti atti a reprimere condotte 
contrarie alle disposizioni vigenti o prevenire altre violazioni, l’OdV  trasmette alla funzione competente 
un resoconto dei fatti accertati. 
La Direzione Generale, o la diversa funzione aziendale a ciò deputata, adottano, nel rispetto delle 
disposizioni normative e contrattuali vigenti, le iniziative necessarie ad assicurare l’applicazione di 
sanzioni proporzionali ed eque rispetto ai fatti accertati, tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 1, 2 
e 3 della Legge n. 179/2017, dal Codice Etico, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza, dai contratti collettivi e individuali di lavoro vigenti, dal Modello di Organizzazione e 
Gestione ex D.Lgs. n. 231/01 e da eventuali accordi contrattuali in essere con i soggetti esterni 
interessati. 
________________________________________________________________________________ 

3. NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  

 D.Lgs n.231 del 2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e ss.mm.ii. 

 L. N. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”  e ss.mm.ii. e disposizioni di attuazione 

 L. N. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 

venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 
 Delibera ANAC N. 1033 del 30/10/2018 “Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in 

materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. 

whistleblowing)” in quanto applicabile 

 Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lvo 31/01  

 Codice Etico  

 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

_______________________________________________________________________________ 

4. DISTRIBUZIONE  

Il regolamento è consultabile nella sezione “Società Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della 
corruzione” del sito intranet della Società. 

 


