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Premessa 

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”) di Sogesid SpA (di seguito 

anche “Sogesid” o “l’Ente”) ha la finalità di definire i principi di prevenzione che i Destinatari 

(come definiti al par. 3.3 della Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi elencati al 

successivo par. 1 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti 

amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e 

trasparenza nella conduzione delle attività aziendali. 

I Destinatari sono comunque tenuti ad osservare anche i principi di comportamento e di controllo 

definiti nelle altre Parti Speciali del Modello relative ad ulteriori processi attivati/attivabili 

nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte Speciale. 

Tutti i Destinatari sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di: 

 Parte Generale del Modello; 

 Codice Etico e di Condotta; 

 Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 Sistema organizzativo e autorizzativo (si rimanda all’Allegato 1 e 3) 

 Sistema di deleghe/procure in vigore (si rimanda all’Allegato 2); 

 Sistema procedurale che regolamenta i processi e, più nello specifico, le procedure 

organizzative, procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e 

disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 4 della 

presente Parte Speciale “Mappatura delle funzioni aziendali a rischio reato 231’”). 

 

1. I processi a potenziale rischio 231 

 

L’Area in commento controlla l’esecuzione di prove, controlli e collaudi nella realizzazione 

dell’opera ai fini del rispetto delle metodologie, obiettivi, tempi e risultati attesi, nonchè garantendo 

il livello previsto di qualità della realizzazione. 

Ulteriore fine è quello di garantire supporto ai RdP per le attività meramente tecniche relative ad 

opere pubbliche e servizi. 

Nella tabella sono elencati i processi riconducibili all’area in argomento ritenuti a rischio di reato ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001. 

 

Verifica e validazione dei progetti  

Supporto al Responsabile del Procedimento 

Coordinamento e controllo attività di Direzione dei Lavori  

 

Nei paragrafi che seguono, si riporta per ciascun dei potenziali processi a rischio 231 si riporta 

l’elenco dei reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti. 

Sono poi di seguito indicati l’ambito di applicazione, i presídi specifici di prevenzione ed i presídi 
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“231” adottati ed attuati dall’Ente. 

 

 

2. I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti 

 

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito dei processi nella 

Direzione in oggetto sono: 

 

Verifica e validazione dei progetti; 

Ufficio di supporto al Responsabile del Procedimento, avuto riguardo ai seguenti sub-processi: 

 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori; 

 Gestione Albo Fornitori 

 

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito del processo in 

oggetto sono:  

 i delitti contro la pubblica amministrazione ed i delitti contro il patrimonio mediante frode 

richiamati dall’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001), tra cui: Malversazione a danno dello Stato, di 

altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di 

erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 326-ter 

c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);  

 i reati contro la pubblica amministrazione (richiamati dall’art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001), tra 

cui: Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari 

(art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione 

di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita dare o 

promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 

Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); 

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 

 i reati societari (richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati 

(art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);   

 i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 

nonché autoriciclaggio (richiamati dall’art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001), tra cui: 

Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o altra utilità 

di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);  

 i delitti in materia di violazione del diritto d’autore richiamati dall’art. 25-novies del D.Lgs. n. 

231/2001), tra cui: Diffusione di opere protette (art. 171, comma 1, lettera a-bis) e Abusivo 

utilizzo aggravato di opere (art. 171, terzo comma) legge sul diritto d’autore (di seguito l.d.a.); 
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 delitti di falso commessi attraverso lo strumento del supporto informatico per come richiamate 

dall’art. 491 bis c.p.; 

 

Coordinamento e controllo attività Direzione dei Lavori (sia nel caso in cui Sogesid sia 

esclusivamente incaricata di svolgere attività di Direzione Lavori su richiesta di Stazione 

Appaltante, sia nel caso in cui Sogesid sia Stazione Appaltante) 

 

 i reati societari (richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001), tra cui: Corruzione tra privati 

(art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); Illecita influenza 

sull’assemblea (art. 2636 c.c.);  

 i reati contro la pubblica amministrazione (richiamati dall’art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001), tra 

cui: Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari 

(art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione 

di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita dare o 

promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 

Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);  

 i reati ambientali (richiamati dall’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001), tra cui: 

Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.); Traffico 

e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.); Attività di gestione di rifiuti 

non autorizzata (art. 256, commi 1, 3 primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, del D. Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152., di seguito solo “TUA”); Omessa bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, TUA); 

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, TUA); Attività organizzate per il traffico illecito di 

rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, TUA); Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

(art. 260 bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, e 8 primo e secondo periodo, TUA); Sanzioni 

in materia di tutela dell’aria (art. 279, comma 5, TUA); 

 i delitti colposi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: si rinvia alla scheda n. 12. 

 

Si rimanda all’Allegato 5 della presente Parte Speciale “Catalogo degli illeciti amministrativi e dei 

reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti” per il dettaglio di ciascuna 

fattispecie. 

 

3. Ambito di Applicazione 

 

I successivi presidi di prevenzione adottati dalla Società si applicano a tutti i Destinatari che 

operano nell’ambito dell’Area in argomento e sono coinvolti nei singoli processi a rischio 231. 
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4. Presídi specifici di Prevenzione 

 

 Il sistema Organizzativo  

L’Organigramma ed il Funzionigramma adottati dalla Società illustrano in forma chiara e 

semplificata le relazioni di sovra e subordinazione nonché l’ambito di attività attribuito all’Area in 

commento al fine della piena accessibilità e comprensibilità (cfr. Allegato 1). 

È stato individuato il Dirigente Responsabile che assicura la corretta applicazione ed interpretazione 

della normativa vigente e che coincide con la figura del Responsabile Tecnico delle Verifiche. 

 

 Il sistema Autorizzativo 

Il sistema di deleghe e procure è strutturato in modo da garantire l’attribuzione di responsabilità, la 

segregazione delle attività tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono, coloro che 

contabilizzano e coloro che controllano le operazioni svolte all’interno di attività a rischio reato. 

A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati: i poteri autorizzativi e di firma sono attribuiti in 

base alla funzione ricoperta dal soggetto interessato, valutato il relativo livello gerarchico, e nel 

rispetto delle procedure aziendali e dei livelli di poteri ed autorizzazione ivi previsti. 

Il sistema delle deleghe e delle procure concilia la posizione di ciascun soggetto e la relativa 

responsabilità con i poteri conferiti. In ogni caso, qualora un soggetto cessi di ricoprire una 

determinata funzione, le deleghe e procure devono essere, senza indugio, revocate o modificate. 

 Il sistema di Norme & Controlli 

 

 Procedura Operativa “PO07 - Approvvigionamento di Beni, Servizi e Lavori”; 

 Procedura Operativa “PO08 - “Servizio di progettazione e CSP indagini e studi”; 

 Procedura Operativa “PO09 - “Servizio di Direzione lavori e CSE”; 

 Procedura Operativa “PO10 - Servizio di esecuzione del ruolo di Stazione Appaltante 

svolto per conto de Committente”; 

 Istruzione Operativa “IST 7a – Sistemi Informativi”; 

 Istruzione Operativa “IST 8 - Istituzione e Gestione Albo Fornitori”; 

 Istruzione Operativa “IST 10 - Attività della Direzione Lavori”; 

 Istruzione Operativa “IST 13 - Attività di verifica della progettazione”; 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza “PTPC 2018-

2020” e relativi protocolli1; 

                                                      
1  Coordinamento con le misure di cui alla Legge 190/2012. La legge n. 190 del 2012 e s.m.i. menziona 

espressamente tra i soggetti tenuti all’applicazione della normativa anticorruzione le società di diritto privato controllate 
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 Procedura Controllo Operativo “Regali, Ospitalità e Donazioni”; 

 Manuale Organizzativo; 

 Codice Etico e di Condotta; 

 

A.  In riferimento ai delitti contro la PA si precisa che è fatto espresso divieto di:  

 

 accordare favori o benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione al fine di evitare rilievi, 

l’adozione di particolari provvedimenti, visite ispettive, sanzioni, ecc.; 

 procurare vantaggi indebiti a soggetti della Pubblica Amministrazione, anche tramite la 

gestione degli acquisti di materiali e servizi o la gestione della consulenze e degli incarichi 

professionali o la gestione del personale; 

 effettuare o promettere pagamenti e compensi per indurre, facilitare o remunerare una 

decisione, il compimento di un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio da parte di soggetti 

della Pubblica Amministrazione; 

 accogliere richieste (indebite) di un pubblico funzionario volte a dare o promettere utilità. 

 

In caso di controlli, ispezioni ed attività simili da parte della Pubblica Amministrazione, è fatto 

obbligo di predisporre adeguata documentazione. 

La politica anti-corruzione adottata da Sogesid, volta a prevenire i tipici delitti contro la PA e la 

fattispecie della corruzione tra privati, si caratterizza per l’adozione ed attuazione di due documenti: 

- il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- la Procedura “Regali, Ospitalità e Donazioni” implementata al fine di evitare che l’offerta, la 

fornitura o l’accettazione di omaggi, ospitalità, donazioni e benefici simili possano ragionevolmente 

percepita come strumenti di corruzione2. 

                                                                                                                                                                                
dalle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 34), quale per l’appunto Sogesid S.p.A. 

Conformemente a quanto previsto dalla normativa citata, Sogesid ha approvato in data 29 gennaio 2019 il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza, che ha recepito le indicazioni fornite dall’ANAC nelle 

Determinazioni n. 8 del 17 giugno 2015 e n.12 del 28 ottobre 2015. 

In particolare, sulla scorta di tale ultima determinazione, è stata confermata la definizione del fenomeno di corruzione, 

non solo più ampia della nozione penalistica, ma coincidente con la “maladministration” intesa come “assunzione di 

decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, 

di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da 

parte di interessi particolari”. Essa riguarda, pertanto, atti e comportamenti che, anche non consistenti in specifici reati, 

contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei terzi nell’imparzialità delle 

amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Sono state altresì confermate la rilevanza e la 

centralità dell’approccio analitico a tutte le aree di attività svolte dalla Società e la mappatura dei vari processi aziendali 

ai fini dell’individuazione e mantenimento delle misure di prevenzione della corruzione, dell’individuazione e 

valutazione dei rischi e del relativo trattamento. 

Pertanto, in una logica di coordinamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 

Sogesid S.p.A., necessariamente calibrato ed aggiornato in virtù delle Linee Guida e delle determinazioni dell’ANAC, 

tutti i soggetti destinatari del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 dovranno prevenire anche i 

fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità e gli obblighi della legge n. 190 

del 2012. Le violazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza saranno sanzionate 

secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare. 
2 Avuto riguardo ad i reati in commento nonché ai controlli ed impegni anti-corruzione adottati da Sogesid rilevano le 

seguenti definizioni: 

 Pubblico Ufficiale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata 

da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della 

volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. 
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B. In merito ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall’art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001), non essendo 

ovviamente possibile integrare i presidi preventivi all’esito di una indiscriminata valutazione di 

ogni possibile attività illecita, si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione sulla specifica procedura 

prevista in tema approvvigionamento di beni, servizi e lavori (PO007), in quanto idonea a garantire 

l’effettivo accertamento della provenienza dei beni acquisiti.  

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti descritti nelle procedure di cui sopra:  

 nell’ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le 

controparti contrattuali deve essere garantito il rispetto del principio di correttezza trasparenza 

e buona fede;  

 con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e del partner devono 

essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all’uopo anche gli strumenti messi 

a disposizione da consulenti esterni;  

                                                                                                                                                                                

 Incaricato di Pubblico Servizio: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i 

quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata 

nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con 

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. 

 Business Associates - Soci in affari: Parte esterna con cui l’organizzazione ha o progetta di stabilire una qualsivoglia 

forma di relazione commerciale; I soci in affari comprendono, a titolo non esaustivo, committenti, acquirenti, “joint 

venture’’, partner in joint venture, partner in consorzio, fornitori esterni, appaltatori, consulenti, sub-appaltatori, 

fornitori, venditori, esperti, agenti, distributori, rappresentanti, intermediari e investitori; 

In relazione ai Business Associates non controllati dall’organizzazione (per la quale la valutazione del rischio di 

corruzione o di due diligence ha identificato un’esposizione ad un rischio di corruzione più elevato del rischio basso e 

dove i controlli anti-corruzione, se attuati dai Business Associates, aiuterebbero a mitigare il rischio di corruzione) 

l’organizzazione attua le procedure come segue: stabilisce, di volta in volta, se il Business Associates ha in atto controlli 

anti-corruzione che gestiscono il rischio di corruzione in questione ovvero se un Business Associates non ha in atto 

controlli anti-corruzione (o non è possibile verificarli di volta in volta) l’organizzazione: Richiede, ove possibile, al 

Business Associates di implementare controlli anti-corruzione in relazione alla transazione in questione, progetto o 

attività; Dove non è possibile, l’organizzazione utilizza quanto detto come un fattore da considerare nella valutazione 

del rischio di corruzione del rapporto con questo Business Associates e nel modo in cui l’organizzazione gestisce tali 

rischi. Per i Business Associates che realizzano attività sensibili rischio di corruzione non basso, l’organizzazione 

richiede per quanto possibile: Che i Business Associates si impegnano a prevenire la corruzione da, per conto di o a 

beneficio del Business Associate in relazione alle transazioni rilevanti, progetti, attività, o relazioni in genere; 

L’organizzazione è in grado di interrompere il rapporto con Business Associate in caso di corruzione da, per conto di o 

a beneficio dello stesso Business Associate in connessione con le transazioni rilevanti, progetti, attività o relazioni in 

genere. Quando non è possibile soddisfare i requisiti sopra indicati, tale circostanza diventa un elemento che va preso in 

considerazione nella valutazione del rischio corruzione nel rapporto con il Business Associate e nel modo in cui 

l’organizzazione gestisce tali rischi. Tali informazioni sono riportate in apposita documentazione (es: codice etico) 

predisposto dalla stessa organizzazione. L’organizzazione ha altresì emanato disposizioni ed implementato una 

metodica con cui gestire le situazioni inerenti l’offerta, la fornitura o l’accettazione di omaggi, ospitalità, donazioni e 

benefici simili possano ragionevolmente essere percepita come strumenti di corruzione. Qualora la Due Diligence 

(condotta su una determinata operazione, progetto, attività o relazione con un Business Associate) stabilisca che i rischi 

di corruzione non possono essere gestiti dai controlli anti- corruzione esistenti, e l’organizzazione non può (o decide di 

non volere) implementare ulteriori o migliorati controlli anti-corruzione o adottare altre misure appropriate (ad esempio 

cambiando la natura dell’operazione, del progetto, dell’attività o della relazione) per consentire all’organizzazione di 

gestire i relativi rischi di corruzione, la stessa: Nel caso di un’esistente operazione, progetto, attività o relazione, adotta 

misure adeguate ai rischi di corruzione ed alla natura dell’operazione, del progetto, dell’attività o della relazione (al fine 

di sospendere, interrompere, sospendere o ritirarsi dall’operazione, progetto, attività o relazione non appena possibile); 

Nel caso di una nuova proposta di transazione, di progetto, di attività o di relazione, rinvia l’accettazione o rifiuta di 

portare a termine la transazione. 
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 gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi 

economico-finanziari della Società devono essere anch’essi redatti per iscritto, con 

l’indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;  

 è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo dell’avvenuta regolarità dei 

pagamenti nei confronti di tutte le controparti;  

 in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti deve 

essere garantita la massima trasparenza. 

 

C. Con riguardo specifico ai reati ambientali (richiamati dall’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 

231/2001) si evidenzia che le fattispecie sopraindicate potrebbero essere realizzate da parte del 

Direttore dei Lavori che, nello svolgimento della funzione di controllo nelle attività di commessa, 

concorra, mediante condotte commissive od omissive, con coloro che, aggiudicatari degli appalti 

indetti dalla Società: a) realizzino attività di gestione di rifiuti non autorizzata; b) effettuino 

spedizioni illegali di rifiuti; c) facciano parte di  organizzazioni finalizzate al traffico illecito degli 

stessi; d) effettuino trasporti di rifiuti facendo uso di certificati contenenti false indicazioni sulle 

caratteristiche dei rifiuti medesimi; e) nell’esercizio di uno stabilimento, superino i valori limite di 

qualità dell’aria previsti dal TUA; f) con condotte colpose, concorrano a realizzare delitti di 

inquinamento ambientale e disastro ambientale; g) pongano in essere atti costitutivi di delitti di 

inquinamento ambientale, disastro ambientale o traffico e abbandono di materiale ad alta 

radioattività.  

 

D.  Con riguardo specifico alle fattispecie di reato richiamate all’art. 25-novies del Decreto (Delitti 

in materia di violazione del diritto d’autore), si evidenzia che al fine di mitigare il rischio relativo 

alle fattispecie di reato sopra descritte, la Società ha provveduto ad inserire, nei contratti relativi 

all’assunzione di personale dipendente, parasubordinato e di incarichi professionali e di appalto, 

specifici principi e regole di comportamento volti a mitigare il rischio di reato punito ai sensi della 

Legge n. 633 del 1941 e s.m.i..  

In particolare l’attività relativa all’immissione di opere dell’ingegno protette, o parti di esse, in reti 

telematiche ovvero l’attività abusiva di duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in 

pubblico con qualsiasi procedimento in tutto, o in parte, dell’opera dell’ingegno protetta. Sogesid, 

inoltre, ha provveduto ad adottare gli strumenti di controllo rappresentati nella specifica procedura 

dei “Sistemi Informativi” (IST 7a). 

Nel caso si presenti la necessità di utilizzo di opere di ingegno protette, la società ha previsto le 

procedure di richiesta ed eventuale autorizzazione per l’acquisto delle stesse (Procedura 3DP, 

PO007-C e Manuale Organizzativo). 

 

 Il sistema di Tracciabilità & Informazione 

 

La Società si è dotata dei seguenti sistemi informativi: 

 software GIS/CAD per la gestione elaborati progettuali; 

 software di pianificazione e gestione delle commesse “Primavera for Enterprise”; 

 database e banche dati territoriali (SIT) 
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5. I presìdi 231 adottati dalla Società 

 

- Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

 

Al fine di compiere una vigilanza adeguata, l’Organismo di Vigilanza pianifica le proprie azioni per 

verificare la completezza e la conformità alla legge del Modello Organizzativo adottato. 

In tale ambito l’O.d.V. potrà verificare, con riferimento alla commissione delle diverse fattispecie di 

reato incluse in tale sezione, le modalità di attribuzione delle responsabilità nei rapporti con la 

pubblica amministrazione e, più in generale il rispetto delle procedure e delle istruzioni operative 

adottate, avvalendosi degli Uffici interni preposti ed in particolare dell’Internal Audit. 

 

- Flusso informativo dedicato e periodico del Dirigente Responsabile verso l’Organismo di 

Vigilanza 

 

Il responsabile dell’Area in commento invierà annualmente all’O.d.V. una relazione sintetica avente 

ad oggetto: 

 

- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell’efficacia del 

Modello; 

- variazioni significative nelle attività, o nella gestione delle attività, tali da incidere sull’efficacia 

del Modello o ritenute atte a individuare ipotesi di illecito di cui al Decreto; 

- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, 

o comunque attuata in osservanza dello stesso. 

 

A prescindere dall’informativa periodica, lo stesso responsabile riferirà con immediatezza all’OdV: 

 

- il manifestarsi di ogni atto, fatto o elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze 

criminali sulle attività di competenza; 

- ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal 

Decreto (o a comportamenti ad essi strumentali) commessi da soggetti che abbiano rapporti 

qualificati con la Società.  

 

 

- Dichiarazione di Compliance al Modello 231 

 

Il Dirigente quale soggetto apicale responsabile dell’“Area Supporto ai Rdp / Verifica Progetti / 

Controllo Direzione Lavori / Ufficio supporto al responsabile del procedimento” presenterà 

annualmente all’OdV una “Dichiarazione di compliance al Modello” attestando che: “Io 

sottoscritto (nome e cognome) con la presente dichiaro che nell’esercizio della funzione a me 

attribuita nel corso dell’anno....., non ho tenuto, né sono venuto a conoscenza di comportamenti o 

atti contrari alle disposizioni del Modello 231 adottato dalla Società di cui attesto di aver ricevuto 

piena e completa conoscenza”. 


