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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 attenersi per le segnalazioni all’Organismo di 
Vigilanza riguardanti la applicazione della 231 ivi compresi sospetti o 

conclamati casi di violazione del Modello. 
 

 
2. Riferimenti 
 

 Codice Etico 
 Modello organizzativo 

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

 Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 

Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato con 
Deliberazione n. 3 del 3.2.2014 del Commissario Straordinario. 

 
 

3. Aree interessate 
 

Sono interessate alla applicazione del presente Protocollo tutte le Aree 
aziendali che dovranno curare la osservanza del codice etico e del Modello, 

informando l’OdV di ogni fatto e/o atto rilevante ai fini della loro efficacia e 
osservanza. 
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4. Reati potenziali e rischi da presidiare 

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

 
 

5. Modalità operative: compiti OdV 
 

L’Organismo di Vigilanza è il diretto destinatario della attività di segnalazione 

prevista nel presente Protocollo e i suoi compiti sono: 
 

a) curarne l’aggiornamento e revisione nonché la applicazione e osservanza 
nel rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello, evitando da parte del 

personale un uso strumentale e diffamatorio delle segnalazioni  
 

b) protocollare e custodire le segnalazioni, considerandone sempre riservato il 
contenuto 

 
c) esaminare le segnalazioni e porre in essere, qualora ritenga di procedere e 

di non archiviare, i controlli e accertamenti ritenuti necessari anche 
attraverso interpello del soggetto/i interessato/i ai fatti segnalati e di 

chiunque altro ritenuto opportuno, anche esterno qualora siano richieste 
ulteriori e particolari competenze e professionalità 

 

d) adottare, previa audizione dell’interessato, le conseguenti determinazioni e 
proposte e comunicarne l’esito al CdA ovvero, qualora le segnalazioni 

riguardino componenti di questo organo, agli altri organi sociali  
 

e) curare che non siano poste in essere azioni di ritorsione nei confronti del 
segnalante tranne nell’ipotesi in cui questi versi in evidente mala fede, nel 

qual caso l’Odv segnalerà il fatto al CdA per l’adozione dei provvedimenti 
del caso. 

 
5.1. Modalità di presentazione delle segnalazioni: 

 
La segnalazione va inoltrata all’Organismo di Vigilanza soltanto in forma 

scritta e non anonima, allegando l’eventuale documentazione attinente i fatti 
segnalati. 
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La segnalazione può essere inviata tramite lettera raccomandata 
all’Organismo di Vigilanza presso la sede dell’ATER in Civitavecchia. 

 
6. Sistema disciplinare 

 
Il presente Protocollo è vincolante per tutti gli interessati e la sua eventuale 

inosservanza costituirà violazione ai fini disciplinari e comporterà l’applicazione 

delle previste sanzioni come specificate nel Protocollo riguardante il Sistema 
disciplinare e meccanismi sanzionatori. 

 


