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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 al fine di prevenire e sanzionare eventuali 
illeciti da parte del personale, collaboratori e fornitori dell’azienda. 

Ai fini della sua applicazione richiama il sistema disciplinare previsto nelle 
normative e nei CCNL di settore applicati in azienda e, come tale, viene 

esposto nella bacheca aziendale in luogo a tutti accessibile, in ottemperanza 
all’art. 7, co. 1, legge. n. 300/1970. 

 
 

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. 
 Contratti di lavoro per il personale 

 Contratti di collaborazione con professionisti 
 Contratti con studi professionali e aziende. 
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3 Aree interessate 
 

Tutte le aree aziendali sono coinvolte nella applicazione ed osservanza del 

presente Protocollo ed è cura dei singoli Responsabili (in particolare il 

Presidente del CdA e il Direttore Generale) verificarne il rispetto, riportando 
all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni e richieste rilevanti ai fini della 

sua idoneità ed efficacia. 
 

 
4 Reati potenziali e rischi da presidiare 

Il sistema sanzionatorio è previsto in conformità all’art. 6 comma 2 lett. e, e 
all’art. 7 comma 4 lett. b del D.Lgs. n. 231/01. 

 
 

5 Modalità operative 
 

5.1 Principi generali 
La cd. colpa organizzativa della Azienda è scongiurata solo nel caso in cui si 

sia dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo alla 

prevenzione dei reati previsti dalla norma ed efficacemente attuato 
all’interno della azienda anche attraverso la istituzione di un apposito ed 

idoneo “Sistema disciplinare” (art. 6 decreto citato) per sanzionare il 
mancato rispetto delle regole indicate nel Modello, costituenti obblighi 

rilevanti anche ai sensi dell’art 2104, comma 2 , codice civile, 
indipendentemente dalla instaurazione di procedimenti amministrativi e/o 

giudiziari nei confronti della Azienda o dei lavoratori. 

 

5.2 Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti  
 

Nei confronti dei lavoratori dipendenti che con la loro azione o omissione 
pongano in essere condotte non conformi alle prescrizioni del Modello (ivi 

compresi il Codice Etico e i Protocolli) trovano applicazione le sanzioni 
previste nei contratti di lavoro applicati in azienda nonché nell’articolo 7 della 

Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). 

Le sanzioni sono, quindi, commisurate alla gravità della violazione sotto 
l’aspetto soggettivo (grado di colpa o intenzionalità dell’azione o omissione, 

condotte riparatorie etc.) e oggettivo (grado di gravità del fatto) e sono 
irrogate dagli organi preposti, previa informativa sul procedimento 

all’Organismo di Vigilanza. 
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5.3 Misure sanzionatorie nei confronti di figure apicali (Amministratori, 

Revisori) 
 

Gli Amministratori e tutti coloro che rivestono posizioni di rappresentanza e 
controllo, anche di fatto, della azienda sono tenuti, come tutto il personale, 

alla puntuale osservanza del Modello e di suoi allegati. 
In caso di violazione le misure opportune saranno adottate dal CdA, previa 

informativa agli altri organi e all’Organismo di Vigilanza. 
 

5.4 Misure sanzionatorie nei confronti di Collaboratori e Fornitori 
 

I fornitori e i collaboratori esterni sono anch’essi tenuti, in forza di specifica 
previsione contrattuale, al rispetto del Modello e relativi allegati, restando 

soggetti, in caso di violazione, a misure sanzionatorie sino alla  risoluzione 
del contratto ed al risarcimento dei danni. 

 
 

6 Flussi informativi 
 

All’Organismo di Vigilanza deve essere trasmessa qualsiasi notizia che 
riguarda presunti o sospetti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e 

fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito 
nel presente protocollo nonché nel Modello di Organizzazione, di gestione e di 

controllo adottato dall’ATER. 
 


