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Organismo di Vigilanza 

 

Procedura di segnalazione all’Organismo di Vigilanza di potenziali condotte illecite ai sensi 

del D.Lgs. 231/2001 adottata dalla società Meridie SpA (aggiornata al 18 settembre 2012)  

 

La presente procedura ha lo scopo di consentire a qualsiasi dipendente o terza parte della società 

Meridie SpA (la  “Società”) l’effettuazione di segnalazioni all’Organismo di Vigilanza (OdV) 

relative a comportamenti ritenuti potenzialmente illeciti, in base ai reati previsti dal D.Lgs. 

231/2001, o non linea con le regole di comportamento previste dal Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo (MOGC o MOG) adottato, riscontrati presso le sedi o comunque nell’ambito 

dell’attività della Società.  

 

A fronte di tali segnalazioni, l’OdV garantisce l’assoluta riservatezza dell’identità del soggetto 

segnalante, assicurandolo contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione 

durante e dopo l’attività ispettiva.  

 

La procedura prevede i seguenti passi:  

 

1. reperire l’apposito modulo denominato “Segnalazione di violazione o sospetto di violazione 

del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e/o delle Regole di 

Comportamento” (cfr. allegato n. 1) da: 

a. intranet o rete LAN;  

b. e-mail inviata dall’OdV a tutti i dipendenti e organi della Società;  

2. compilare il modulo di segnalazione in tutte le sue parti (non è necessaria la sottoscrizione 

del documento), a video oppure a mano;  

3. se compilato a video, stampare il modulo compilato;  

4. trasmettere il modulo compilato all’OdV seconda una delle seguenti modalità (o anche 

entrambe): 

a. inserire il modulo compilato in una busta chiusa e indirizzare all’Avv. Gianluca 

Barbieri, componente monocratico dell’Organismo di Viglianza, c/o Meridie SpA, via 

Francesco Crispi, 31 – 80100 Napoli, senza l’indicazione del mittente;  
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b. inserire come testo o allegato e-mail e trasmettere al seguente indirizzo: 

odvmeridie@gmail.com.  

Modulo di segnalazione di violazione o sospetto di violazione del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e/o delle Regole di Comportamento della Meridie SpA  

La segnalazione ha a oggetto la violazione o il sospetto di violazione del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e/o delle Regole di Comportamento della 

Meridie SpA  

L’autore della segnalazione è preservato da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell’identità nei limiti 

previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità di tutela della Società.    

Le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se 

necessario, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.  

E’ sanzionato l’utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o intimidazione.  

  

mailto:odvmeridie@gmail.com
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Organismo di Vigilanza 
Segnalazione condotte illecite ex D.Lgs. 231/2001 

 
Soggetto segnalante 

Cognome:_________________________________________________________________________ 
Nome:____________________________________________________________________________ 
Ufficio:____________________________________________________________________________ 
Telefono:__________________________________________________________________________ 
Email:_____________________________________________________________________________ 

 Soggetti coinvolti nella segnalazione 
Cognome:_________________________________________________________________________ 
Nome:____________________________________________________________________________ 
Ufficio:___________________________________________________________________________ 
  
Cognome:_________________________________________________________________________ 
Nome:____________________________________________________________________________ 
Ufficio:___________________________________________________________________________ 
  
… 

 Motivo della segnalazione 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


