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Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing
Il sistema per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al Segnalante (whistleblower), inteso come dipendente pubblico che
intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto
di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n.
179.
Ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico
economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
La disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore della PA.

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni commesse o tentate:
- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via
disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza (Comune di Cava de’
Tirreni) o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della Metellia servizi s.r.l.;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno
all’ambiente;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività
presso l’azienda.

Cosa possiamo fare
L’Organismo di Vigilanza ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, in un’ottica di prevenzione e non di
repressione di singoli illeciti, effettuerà una verifica della segnalazione e può:
-

verificare i fatti segnalati;

-

avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della

-

disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali, ad esempio, l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la

Metellia;
Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

Cosa NON possiamo fare
L’Organismo di Vigilanza in base alla normativa attualmente vigente:




NON tutela diritti e interessi individuali;
NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non
in via indiretta e mediata, sulle medesime;





NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.
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Come segnalare in sicurezza e confidenzialità
É possibile effettuare la segnalazione mediante invio dell’ Allegato 2 Modello di segnalazione da inviare via mail,
all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, segnalazioniwhistleblowing@metelliaservizi.it.
L’identità del segnalante sarà conosciuta solo dai membri dell’Organismo di Vigilanza che ne garantirà la riservatezza, fatti
salvi i casi in cui non è opponibile per legge; la segnalazione, infatti, verrà reindirizzata sulla e-mail dei membri dell’Odv.
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