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I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (correlati alle misure di 

prevenzione della corruzione di cui alla lg. 190/2012 ed ai reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001 e 

ss.ms.ii.) di cui sono venuti a conoscenza possono utilizzare questo modello. 

Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In 

particolare, le disposizioni normative vigenti statuiscono che: 

• l’amministrazione o la società controllata debba predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza 

circa l’identità del segnalante; 

• l’identità del segnalante sia protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento 

disciplinare, 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; 

• la denuncia sia sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

• il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, possa  

segnalare anche attraverso la R.S.U. i fatti di discriminazione. 

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

(PTPC) vigente o il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 nonche’ la 

procedura aziendale per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti e della relativa 

tutela. 

 

DATI DEL SEGNALANTE 

Nome e Cognome del segnalante*:  

Codice fiscale*:  

Qualifica servizio attuale*:  

Incarico (ruolo) di servizio attuale*:  

Unità Organizzativa e Sede di servizio attuale*:  

Qualifica srvizio all’epoca del fatto segnalato*:  

Incarico(Ruolo) di servizio all’epoca del fatto 

segnalato*: 

 

Unità Organizzativa e Sede di servizio all’epoca del 

fatto*: 

 

Telefono:  

Email:  

 

SE LA SEGNALAZIONE E’ GIA’ STATA EFFETTUATA AD ALTRI SOGGETTI COMPILARE LA 

SEGUENTE TABELLA: 

Soggetto: Data della 

segnalazione 

Esito della segnalazione 

 Responsabile Prevenzione 

della Corruzione di ANM 

SpA; 

       /    /     

 Corte dei Conti;        /    /     

 Autorità Giudiziaria        /    /     

 Altro:   

-    

-    

-    
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DATI ED INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA 

Ente in cui si è verificato il fatto*   

Periodo in cui si è verificato il fatto*  

Data in cui si è verificato il fatto:  

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:   

Soggetto che ha commesso il fatto Nome, 

Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più 

nomi) 

 

Eventuali soggetti privati coinvolti:  

Eventuali aziende coinvolte:  

Modalità con le quali si è venuto a conoscenza 

del fatto:  

 

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul 

fatto (Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti) 
 

Area/Settore cui può essere riferito il fatto:  

Eventuale documentazione allegata a corredo 

della denucia 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL FATTO*: 
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LA CONDOTTA E’ ILLECITA PERCHE’: 

 Penalmente rilevante 

 Viola il Codice di comportamento o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare 

 Arreca un danno patrimoniale all’ente o altra amministrazione 

 Arreca un danno all’immagine dell’amministrazione 

 Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro 

 Costituisce un caso di malagestione delle risorse pubbliche (sprechi,mancato rispetto dei termini 

procedimentali, ecc.) 

 Costituisce una misura discriminatoria nei confronti del dipendente pubblico che ha segnalato 

illecito 

 Altro 

 

N.B: Tutte le caselle contrassegnate dall’asterisco (*) devono essere compilate obbligatoriamente. 

Il segnalante acconsente al trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo che saranno 

trattati nel rispetto della privacy (d.lgs. n.196/2003) e della normativa per la tutela di coloro che 

segnalano illeciti. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

 accertamento di illeciti commessi da dipendenti di ANM S.p.A.; 

 accertamento di violazioni al Codice Etico, di Comportamento ed al Modello 231 adottati da ANM 

S.p.A. 

e non potranno essere comunicati né diffusi a terzi. Il mancato conferimento dei dati rende impossibile 

l'accoglimento della segnalazione. I dati saranno raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei nel 

rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy esclusivamente per le finalità sopra indicate. In 

base alla legge, il segnalante è titolare di una serie di diritti, che potrà sempre esercitare rivolgendosi al 

Responsabile della prevenzione della corruzione di ANM S.p.A. 

 

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 e a tal fine allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo………………………………………………………..                                         

Data……………………………………………………….. 

Firma………………………………………………………..  

 

Al fine di garantire l’anonimato verso terzi del segnalante, le segnalazioni possono essere presentate 

come segue: 

a) Mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica: segnalazione.illeciti@anm.it; 

 

b) A mezzo del servizio postale in forma cartacea ed anonima.  In tal caso il modulo dovrà essere 

inviato a: 

-Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ANM SpA, P.zza G. Marino, n. 1, 80125 

Napoli; 

Per garantire la riservatezza del segnalante in tal caso è necessario che il presente modulo venga 

inserito in una busta chiusa recante all’esterno, la dicitura “Riservata al Responsabile della 

Trasparenza ed Anticorruzione di ANM SpA”. Tale busta dovrà a sua volta essere contenuta nella 

busta d’inoltro che non dovrà riportare alcun riferimento ai dati identificativi del segnalante. 

 

mailto:segnalazione.illeciti@anm.it

