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1. Scopo e applicabilità 

Il presente protocollo è redatto in conformità e in applicazione delle 

disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 e del Modello di organizzazione adottato 
dall’ATER e contiene le regole cui deve attenersi l’attività svolta dalle funzioni 

di riferimento all’interno dell’Azienda, in particolare di quelle preposte alle 
attività da svolgere per l’aggiornamento del Modello di organizzazione e 

gestione adottato dall’ATER, redatto a seguito dell’esame della 
documentazione aziendale e dei sistemi di controllo già in atto (organigramma, 

deleghe, comunicazioni, Manuale della Qualità), nonché degli incontri e colloqui 
effettuati con i responsabili aziendali. Preliminarmente sono state individuate 

le aree ove è possibile la commissione di reati e sono state individuate le 
modalità operative da osservare per prevenire la loro commissione. 

Compito del presente Protocollo è, quindi, quello di definire le macro-attività 
indispensabili per il costante aggiornamento del Modello qualora necessarie a 

seguito di variazioni organizzative e legislative in materia di 231.  

 
Il presente Protocollo riguarda trasversalmente tutte le aree aziendali e tutti i 

reati previsti dal Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001. 
 

 
2. Riferimenti 

 Codice Etico 
 Modello organizzativo 

 D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. 
 Statuto ATER 

 Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal 

CdA il 25.06.2007 con delibera n. 18 
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3. Aree interessate 

Sono interessate al presente Protocollo tutte le funzioni aziendali. 
 

 
4. Reati potenziali e rischi da presidiare 

Tutti quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.. 
 

 
5. Modalità operative 

L’attività di controllo e monitoraggio del Modello compete all’Organismo di 
Vigilanza, il quale riporta per iscritto al Consiglio di Amministrazione eventuali 

esigenze di aggiornamento del Modello, a seguito di quanto rilevato nel corso 

della propria attività di controllo (relazioni, segnalazioni, variazioni 
organizzative e modifiche legislative) e che imponga la integrazione e/o 

revisione del Modello. 
A seguito della segnalazione dell’O.dV il CdA, e per esso il Presidente, adotta 

gli opportuni provvedimenti per il richiesto aggiornamento incaricando, ove 
necessario, un soggetto esperto in materia che opera insieme all’OdV. 

Della conclusione della attività di aggiornamento l’OdV fornisce conferma 
scritta al CdA, fornendone evidenza documentale ai fini della ratifica ed 

evidenziando eventuali esigenze formative sulla stessa. 
 


