MODELLO PER LA
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di
corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno
erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza, devono
utilizzare questo modello.
Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di
illecito. In particolare, la legge n. 179 del 30 novembre 2017, la Determina n.
1134/2017 del 08/11/2017, la Determina n. 6 del 28 aprile 2015, il Piano Nazionale
Anticorruzione (P.N.A.) e la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 prevedono che:
 verr• garantito la tutela della riservatezza circa l’identit• del segnalante;
 l’identit• del segnalante sar• protetta in ogni contesto successivo alla
segnalazione del procedimento disciplinare;
 l’identit• del segnalante non sar• rivelata senza il suo consenso, a meno che la
sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell’incolpato;
 la denuncia ‚ sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7
agosto 1990, n. 241;
 il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della
denuncia, potr• segnalare i fatti di discriminazione.
Per ulteriori approfondimenti, ‚ possibile consultare il Piano Nazionale
Anticorruzione.
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Dati segnalante:
(*) Cognome
(*) Nome
(*) Codice fiscale
(*) Direzione
Ufficio
Qualifica
(*) Email
Telefono
Cellulare
(*) Documento di riconoscimento

C.I.

Patente

Passaporto

(*) Numero
(*) Data scad. documento

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.
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Compila la tua segnalazione:
(*) A quale area della tua azienda si riferisce la segnalazione?

Chi sono i principali soggetti coinvolti? (Inserire nome, cognome e ruolo)

(*) Descrivi quale particolare violazione ‚ stata commessa:
Regolamenti

Procedure interne

Leggi

Altro

Se altro specificare

(*) Descrizione dei fatti

(*) Luogo in cui si sono verificati gli eventi in questione

(*) Data/Arco Temporale (testo o data)

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.
MOD. 2201 – Rev. 0
pag. 3 di 4

Informativa privacy:
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003, Vi informiamo che i Suoi dati personali, di cui al
presente documento, verranno utilizzati e trattati, in forma cartacea e informatica,
esclusivamente dal Responsabile dell’Anticorruzione e, in mancanza di una espressa
previsione di legge, non saranno comunicati a nessun soggetto terzo. La legge Le
riconosce i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003. A.M.I.U. ha nominato come
responsabile esclusivo del trattamento dei predetti dati per le finalit• sopra
descritte il Responsabile dell’Anticorruzione.
Accetto e acconsento a quanto sopra riportato:
Data:
Firma leggibile

La segnalazione cartacea potrÄ essere presentata:
 mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica:
anticorruzione@amiu.genova.it
Questa casella di posta ‚ stata appositamente attivata e visibile solamente dal
Responsabile Anticorruzione.
 a mezzo del servizio postale all’indirizzo:
AMIU Genova S.p.A.
c.a. Responsabile Anticorruzione Ing. Paolo Cinquetti
Via G. D’Annunzio 27
16121 Genova
 di persona, previo appuntamento da concordare con il Responsabile
Anticorruzione Ing. Paolo Cinquetti (Cell. 3356997443).
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