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Rif. Modello 231 ID Flusso Descrizione flusso informativo Frequenza Referente

1.
Risultanze, sia positive che negative, delle attività di controllo poste in essere per dare 

attuazione al Modello
Semestrale Tutti i Dirigenti

2. Anomalie e/o atipicità riscontrate ad evento Tutti i Dirigenti

3.

Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati 

di cui al Decreto ad evento 

Unità Affari Generali e 

Societari

4.
Comunicazione interne/esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in 

collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto ad evento Tutti i dirigenti

5. 
Richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la 

magistratura procede per i reati di cui al Decreto ad evento Dirigente di riferimento

6.
Commissioni di inchiesta e relazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi 

di reato ex d.lgs. 231/01 ad evento Direttore Generale

7. 
Notizie relative ad eventuali provvedimenti disciplinari ad evento

Unità Contenzioso e 

Disciplina

8. Notizie relative a cambiamenti organizzativi ad evento Unità Organizzazione 

9.
Aggiornamenti sistema deleghe Trimestrale

Unità Affari Generali e 

Societari

10.

Mutamenti delle situazioni di rischio ad evento

Dirigente 

Amministrazione e 

Finanza  

11.

Eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare 

carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della 

società

ad evento Unità Affari Generali e 

Societari

12.
Dichiarazioni di completezza e veridicità delle informazioni contenute nelle comunicazioni 

sociali ad evento

Unità Affari Generali e 

Societari

13.
Copia dei verbali dell'Organo di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di revisione Trimestrale

Unità Affari Generali e 

Societari

14.
Rapporti contrattuali intrattenuti con la P.A. Semestrale

Unità Affari Generali e 

Societari

15. Erogazioni pubbliche (rilascio di cauzioni o di coperture assicurative o fidejussorie) al fine 

specifico di ottenere erogazioni pubbliche Semestrale 

Dirigente 

Amministrazione e 

Finanza  
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ID Processo Processo strumentale di riferimento ID Flusso Descrizione flusso informativo Frequenza Referente

1.1

Elenco contratti di consulenza professionale e degli incarichi conferiti a 

legali stipulati nel trimestre di riferimento con indicazione

- oggetto della consulenza

- nominativo del consulente/legale incaricato

- importo degli onorari

Trimestrale
Unità Organizzative 

referenti del contratto 

1.2
Proroghe di contratti di servizi e forniture

Semestrale
Responsabile gare e 

contratti

1.3

Nuovi fornitori di cui la società si è servita per la prima volta, indicando

- nominativo

- procedura di selezione seguita

- motivazione della scelta

- oggetto e importo del contratto

Semestrale
Responsabile gare e 

contratti

2. Gestione flussi monetari e finanziari 2.1 Riepilogo c/c bancari aperti e chiusi nel periodo Annuale Responsabile AMFI

3.1
Elenco di tutte le assunzioni di personale intervenute nel semestre di 

riferimento
Annuale

Responsabile Risorse 

Umane

3.2

Elenco degli aumenti retributivi, assegnazione di benefit e bonus 

concessi
Annuale

Responsabile Risorse 

Umane

4.
Gestione rimborsi spesa e delle spese di 

rappresentanza
4.1

Elenco dei rimborsi spesa, incluse quelle di rappresentanza, sostenute 

da dipendenti e collaboratori superiori a € 2.000 (nell'arco dell'anno) o 

a € 1.000 per singolo rimborso

Annuale
Responsabile Risorse 

Umane

5.1

Elenco delle donazioni e degli omaggi distribuiti, specificando:

- beneficiario

- tipologia

- valore

Annuale Responsabile AMFI

5.2

Elenco delle sponsorizzazioni effettuate, specificando:

- beneficiario

- descrizione dell'iniziativa e motivazione

- importo dell'iniziativa

- autorizzazione interna

Annuale Responsabile AMFI

6.1
Report relativo ad infortuni e incidenti sul lavoro contenente l'analisi 

delle cause dell'infortunio e le azioni correttive previste
Ad evento RSPP/Datore di lavoro

6.2

Provvedimenti e/o contestazioni da parte di enti di controllo e da 

qualsiasi altra autorità dai quali si evinca la presenza di irregolarità 

certa e/o presunta nell'assolvimento degli obblighi relativi alla 

sicurezza sul lavoro

Ad evento RSPP/Datore di lavoro

6.3 Aggiornamento DVR Ad evento RSPP/Datore di lavoro

6.4 Aggiornamento deleghe e procure in materia di sicurezza Ad evento RSPP/Datore di lavoro

6.5 Copia verbale riunione periodica ex art. 35 d.lgs. 81/08 Annuale RSPP/Datore di lavoro

7. Formazione bilancio 7.1

Trasmissione di:

- copia del bilancio

- relazione organo di controllo

- relazione sulla gestione

- verbale di assemblea di approvazione del bilancio

Annuale

Responsabile AMFI 

Responsabile Affari  

Generali e Societari

8.1
Modifiche statutarie

Ad evento
Responsabile Affari  

Generali e Societari

8.2

Modifiche al sistema delle deleghe e al conferimento dei poteri. 

Trasmissione di:

- copia verbale conferimento poteri

- copia delle procure 

All'atto del rilascio di 

procure o 

conferimento di poteri

Responsabile Affari  

Generali e Societari

9.1

Report contenente i disservizi intervenuti nel semestre di riferimento 

con una breve relazione descrittiva ed eventuali penali applicate ad 

ANM

Semestrale

Responsabile 

Coordinamento 

Sicurezza e Ambiente

9.2

Report relativo ad eventi accidentali che comportano possibilità di 

deterioramento ambientale e le azioni di mitigazione e correttive 

previste

Ad evento

Responsabile 

Coordinamento 

Sicurezza e Ambiente
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9. Gestione ambientale

Acquisti di beni, servizi e consulenze1.

Flussi integrativi vs. OdV

3.
Selezione, assunzione e gestione del 

personale

5.
Gestione sponsorizzazioni, omaggi e 

donazioni

6.
Gestione della sicurezza sui luoghi di 

lavoro

8. Sistema deleghe e ripartizione poteri


