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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo della procedura è quello di definire: 

La Gestione delle Segnalazioni in ottemperanza alla Legge 165/2017 
La procedura si applica a: 

a) le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; 
b) le violazioni del modello di organizzazione e gestione della Lavorgna srl di cui i destinatari siano venuti a 

conoscenza in ragione delle funzioni svolte 

2. RIFERIMENTI 

La gestione delle segnalazioni fa riferimento a: 

MOG 231  D. Lgs. 231/2001 

Legge 165/2017  Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato 

3. TERMINI E DEFINIZIONI 

Segnalazione	(cd.	whistleblowing), è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalatore 
(c.d. whistleblower) contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli 

Whistleblower colui, dipendente, consulente o altro soggetto giuridico, che intende segnalare violazioni o 
irregolarità agli organi legittimati ad intervenire 

Incaricato, individuato da Lavorgna srl, è risorsa esperta che conosce approfonditamente le procedure e 
l’organizzazione aziendale ed è in possesso di capacità gestionali e decisionali 

4. DOVERE DI SEGNALAZIONE 

In osservanza della Legge 165/2017” Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, Lavorgna srl 
ha predisposto tale protocollo. 

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui 
il segnalatore (c.d. whistleblower) contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni 
pregiudizievoli per Lavorgna srl.  

È pertanto un dovere civico segnalare nel caso si ravvisino reati e irregolarità di cui si siano venuti a 
conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro. 

Quindi con il termine whistleblower si fa riferimento a colui, dipendente, consulente o altro soggetto 
giuridico, che intende segnalare violazioni o irregolarità agli organi legittimati ad intervenire. 

In particolare i soggetti tenuti a trasmettere le predette segnalazioni ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, lett.a) 
sono: 

i. “le	persone	 indicate	nell’articolo	5,	comma	1,	 lettera	a)” del Decreto e cioè coloro i quali rivestono 
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione 
ed il controllo dello stesso; 

ii. “le	persone	indicate	nell’articolo	5,	comma	1,	lettera	b)” del Decreto ossia coloro i quali sono sottoposti 
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nella superiore lettera (i) 

Il whistleblowing invece è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione 
della sua funzione il whistleblower. 



 

Procedura Whistleblowing 

 
 

09. PRO_Whistleblowing rev.0 del 15.12.20 Pag. 2 di 4 

 

La norma, in sostanza, è volta a proteggere il segnalante che, per via della propria segnalazione, rischi di 
vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro. 

Il segnalante che ravvisa condotte illecite è quindi tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito 
disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». 

5. TIPOLOGIA DELLA SEGNALAZIONE 

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. 
Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, 
consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico. 

Le segnalazioni possono riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell’applicazione del Decreto 
e del Modello vigente e devono contenere: 

a) Elementi utili alla ricostruzione del fatto segnalato con allegazione, ove possibile, di relativa 
documentazione a supporto; 

b) Informazioni che consentano, ove possibile, la identificazione del soggetto autore del fatto segnalato; 
c) L’indicazione delle circostanze in occasione delle quali si è venuti a conoscenza del fatto segnalato. 

In particolare la segnalazione può riguardare azioni commesse, tentate od omissioni: 

• 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 di Lavorgna srl; 

• suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine di Lavorgna srl; 

• suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un 
danno all’ambiente; 

• suscettibili di pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso 
l’azienda. 

Il	whistleblowing	non	riguarda	doglianze	di	carattere	personale	del	segnalante	o	rivendicazioni/istanze	che	
rientrano	nella	disciplina	del	rapporto	di	lavoro	o	rapporti	col	superiore	gerarchico	o	colleghi,	per	le	quali	occorre	
fare	riferimento	alla	disciplina	e	alle	procedure	di	competenza	del	Servizio	Personale.	

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se 
recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito 
delle procedure volte a tutelare il segnalante che individua degli illeciti, ma verranno trattate solo se relative a fatti 
di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. 

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.  

Al fine di evitare che il lavoratore ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure 
discriminatorie, Lavorgna srl si è dotata di una procedura che consente di: 

• gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato 
all’esterno con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria; 

• tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante; 

• tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l’identità di eventuali soggetti segnalati; 

• consentire al segnalante di conoscere lo stato di avanzamento dell’istruttoria. 

Lavorgna srl ha adottato le opportune cautele al fine di: 

• identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la qualifica e il ruolo; 

• separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, in modo che la segnalazione 
possa essere processata in modalità anonima; 

• non permettere di risalire all’identità del segnalante se non nell’eventuale procedimento disciplinare a 
carico del segnalato: ciò a motivo del fatto che l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo 
consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

Sempre al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, occorre altresì effettuare 
idonee scelte relativamente alle modalità e tempi di conservazione dei dati (fisico, logico, ibrido), nonché alla 
confidenzialità, accessibilità ed integrità dei dati. 



 

Procedura Whistleblowing 

 
 

09. PRO_Whistleblowing rev.0 del 15.12.20 Pag. 3 di 4 

 

Tali informazioni potranno essere utilizzate, tra l’altro, per aggiornare o integrare la mappa dei rischi del 
D.Lgs 231/01 e/o il Codice etico, nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di risposta. 

Si ricorda, infine, che i dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere o contenere 
dati sensibili, devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

6. FORMA, CONTENUTO E CANALE DELLA SEGNALAZIONE 

Il Decreto prescrive la definizione di uno o più canali che garantiscano “la	 riservatezza	 dell’identità	 del	
segnalante	nelle	attività	di	gestione	della	segnalazione” (art. 6, comma 2-bis, lett. a), nonché “almeno	un	canale	
alternativo	 di	 segnalazione	 idoneo	 a	 garantire,	 con	 modalità	 informatiche,	 la	 riservatezza	 dell’identità	 del	
segnalante” (art. 6, comma 2-bis, lett. b)  

Il Segnalante (da questo momento Segnalante) attraverso la mail segnalazione@lavorgnasrl.it, invia 
all’Incaricato (da questo momento Incaricato) della Società per la gestione del whistleblowing la comunicazione 
con la descrizione dell’evento considerato un illecito.  

La comunicazione deve riportare quanto più possibile la descrizione dettagliata dell’evento, con l’indicazione 
del luogo, la data, i soggetti coinvolti, i reati commessi ecc. 

L’Incaricato individuato da Lavorgna srl è risorsa esperta che conosce approfonditamente le procedure e 
l’organizzazione aziendale ed è in possesso di capacità gestionali e decisionali. 

In attuazione del dettato normativo la Lavorgna srl si è dotata di una applicazione informatica tramite la quale 
consente ai propri dipendenti la segnalazione circostanziata, e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, 
di condotte illecite o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 

L’applicazione è basata sulla soluzione “GlobalLeaks” certificata e utilizzata dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), e fa sì che le segnalazioni siano indirizzate all’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi 
del D. Lgs. 231/01, con la garanzia della tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante, in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 2 della Legge 179/2017, per permettere di effettuare in sicurezza la segnalazione 
degli eventuali illeciti dei quali si è venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa. 

In ultimo le segnalazioni possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con lettera recapitata presso la 
sede operativa della società intestata a: Organismo	di	Vigilanza	–	Lavorgna	srl	c/o	Via	Tratturo	Regio,	snc	–	82030	
San	Lorenzello	(BN). 

In tal caso per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita 
in una busta chiusa che rechi all’esterno l’indicazione “riservata/personale”. 

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE 

Qualora venga a conoscenza, attraverso qualunque canale informativo, di una notizia di reato ex D. Lgs. 
231/01 commesso all’interno dell’organizzazione aziendale, l’Organismo di Vigilanza attiva una serie di iniziative 
volte a rilevare i punti di debolezza del Modello eventualmente sfruttati nella commissione del reato stesso. 

A tal fine, anche usufruendo del supporto del Servizio di Internal Auditing, vengono individuati ed intervistati 
i soggetti coinvolti, in vario ruolo, o informati dei fatti che hanno determinato il concretizzarsi del reato, vengono 
ricostruite le fasi dei processi aziendali interessati, analizzati i controlli prescritti dai protocolli, sia quelli attuati 
(e relative evidenze), che quelli eventualmente omessi. 

Laddove, a seguito di una segnalazione anonima, le indagini dovessero focalizzarsi sul comportamento di un 
dipendente, lo stesso verrà informato della cosa da parte dell’Incaricato su mandato dell’organismo di Vigilanza, a 
garanzia di un comportamento trasparente da parte dell’azienda ed allo scopo di fugare sospetti di un 
atteggiamento aziendale pregiudizialmente colpevolistico nei confronti del dipendente. 

Qualora le indagini riguardassero l’Incaricato lo stesso sarà avvisato direttamente dall’Organismo di 
Vigilanza. 

Ottenuto un quadro sufficientemente chiaro di quanto accaduto e valutate nel merito le circostanze emerse, 
l’OdV provvederà di volta in volta adottando una o più delle seguenti iniziative: 

a) Informerà i vertici aziendali dell’accaduto, in particolare l’amministratore Unico, al quale proporrà, 
se del caso, l’applicazione di appropriate sanzioni disciplinari; 

b) Informerà gli organi di controllo aziendali per le loro eventuali autonome iniziative; 
c) Solleciterà l’introduzione nel MOG di specifici protocolli (o eventualmente la modifica di quelli 

esistenti) al fine di meglio garantire rispetto al rischio del ripetersi di quanto accaduto; 
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d) Proporrà all’Amministratore Unico specifici adeguamenti degli interventi formativi normalmente 
svolti in azienda, adeguatamente focalizzati sul rischio di commissione del reato in questione, così 
come proporrà a detta Direzione la previsione di sanzioni disciplinari più severe 

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior 
numero di elementi al fine di consentire all’Incaricato di effettuare le dovute verifiche. 

La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo 
o colpa. 

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate 
all’Incaricato, se pervenute alla mail segnalazione@lavorgnasrl.it, che vi provvede nel rispetto dei principi di 
imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del 
segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. 

L’Incaricato, ad ogni segnalazione avvisa l’Organismo di Vigilanza per analizzare l’evento.  

Indipendentemente dal giudizio di fondatezza l’Incaricato informa il Segnalante dell’esito della verifica. 

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene 
inoltrata a soggetti terzi. 

Nel caso di trasmissione della segnalazione al personale interno, è inoltrato solo il contenuto, togliendo tutti 
i riferimenti dai quali è possibile risalire all’identità del segnalante.  

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione delle 
ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di 
organi di controllo) l’identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo 
espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a 
tutelare la riservatezza di tale informazione. 

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di 
responsabilità previste dall’ordinamento. 

8. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER 

Nei confronti del segnalante ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di 
ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 
direttamente o indirettamente alla denuncia. 

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed 
ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.  

Colui che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito 
deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione all’Incaricato che, valutata la sussistenza degli 
elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione all’Organismo di Vigilanza. 

 


