
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 4) M.O.G. ex Dlgs 231-01 adottato da VUS COM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

e 

TUTELA WHISTLE-BLOWING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adozione:  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d) Dlgs 231_01, il MOGC deve “prevedere obblighi di informazione 

nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli”. 

Il MOGC, ex Dlgs 231_01 di cui si è dotata VUS COM, prevede la necessità di predisporre adeguati 

flussi informativi nei confronti dell’O.d.V.- 

Al fine di agevolare lo svolgimento dell’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello Organizzativo e di 

Controllo, tutte le funzioni aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso l’Organismo di 

Vigilanza, secondo le modalità esposte; tale obbligo riguarda sia i flussi informativi obbligatori che le 

segnalazioni di criticità, di ordine generale o rilevanti ai sensi delle singole sezioni della parte speciale. 

Tutte le informazioni devono essere fornite, in via diretta oppure per il tramite dei soggetti apicali sotto 

la cui responsabilità opera il soggetto dichiarante, in forma scritta, anche via mail all’indirizzo di posta 

elettronica whistleblowing@vuscom.it ed indirizzate all’Organismo di Vigilanza. 

 
 

 DESTINATARI E RESPONSABILITA’ 
 
 
La  presente procedura  si  applica  a  tutti i soggetti  appartenenti  alle  funzioni  aziendali  di VUS COM 

SRL, intesi quali amministratori, sindaci revisori, dipendenti che, nell’espletamento delle attività di 

propria competenza, vengano a conoscenza di informazioni ritenute utili ad agevolare l’attività di 

vigilanza sull’efficacia del Modello, o relative ad eventi che abbiano generato o possano generare 

violazioni del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal D.Lgs 

231/01. 

Tutti i Destinatari sono responsabili di fornire all’Organismo di Vigilanza, quando previsto ed in ogni 

caso su richiesta di quest’ultimo, informativa chiara, adeguata ed esaustiva. 

L’omissione di comunicazioni all’OdV in merito ad informazioni prescritte è considerata, tra l’altro, 

anche inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2104 c.c. e 

dell’art. 2106 c.c., ed, in quanto tale, è un comportamento sanzionabile a livello disciplinare. 

L’obbligo di informativa si estende anche agli Organi Sociali, secondo quanto previsto nella presente 

procedura. 

  



 

FLUSSI INFORMATIVI 
 
Da parte dei Responsabili delle Funzioni interessate (siccome individuate anche nel MOGC ex Dlgs 

231_01) dovranno essere comunicati all’OdV, con la periodicità di seguito indicata: 
 

 
 

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE 
FUNZIONE 

INTERESSATA 

 
PERIODICITÀ 

 
Le modifiche alla composizione degli organi sociali, 
nonché i cambiamenti nella struttura organizzativa e/o nelle procedure 
aziendali più rilevanti 

 
 
Direttore commerciale 

 
 

Ad evento 

 
L’aggiornamento del sistema delle deleghe e dei poteri di firma  

 
 
Direttore commerciale 

 
 

Ad evento 

 
In materia di bilancio: relazione sulla gestione redatta dagli 

amministratori, nonché relazioni del collegio sindacale e/o del revisore 

legale 

 
 
Direttore commerciale 

 
 
Annualmente 
(entro il mese di 
gennaio) 

 
Le risultanze degli Audit interni, il verbale del Riesame della direzione e 

degli Enti di Controllo/Certificazione in materia di sicurezza e salute 

sul lavoro nonché in materia ambientale, qualora effettuati 

 
 
Direttore commerciale 

 
 
Annualmente 
(entro il mese di 
gennaio) 

 
La reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, 

laddove effettuato, il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 del 

D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro 

occorsi nei luoghi della Società 

 
 
 
Direttore commerciale 

 
 
 
Annualmente 
(entro il mese di 
gennaio) 

 
Le risultanze periodiche delle attività di controllo poste in essere dalle 

strutture dell’ente per dare attuazione al modello organizzativo (report 

riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, 

ecc…) 

 
 
Direttore commerciale 

 
Annualmente e 

comunque ogni 

qual volta si 

accerti una 

criticità 

Le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del 

MOGC, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali 

sanzioni/provvedimenti irrogati in relazione alle violazioni del Modello 

ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le 

relative motivazioni 

 
 
Direttore commerciale 

 

 

Annualmente e 

comunque ogni 

qual volta si 

accerti una criticità 

Le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti 

pubblici, o commesse attribuite da soggetti che svolgono funzioni di 

pubblica utilità 

 
 
Direttore commerciale 

 
 
 
Ad evento 

Gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel 

periodo di riferimento, o, comunque, i prospetti riepilogativi sugli 

affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale 

ed europeo, ovvero a trattativa privata 

 
 
Direttore commerciale 

 

Semestralmente 

(entro il mese di 

gennaio e luglio) 



 

Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti 

nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal Dlgs 

231/2001 

 
Direttore commerciale 

 
ad evento 

Le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano 

responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231 

 
Direttore commerciale 

 
ad evento 

Modifiche DVR Documento di Valutazione dei Rischi  

RSPP 

 

ad evento 

 

Eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di tutela 

dell’ambiente nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente 

da enti pubblici aventi compiti in materia ambientale o proveniente 

dall’Autorità Giudiziaria. 

 
 
Direttore commerciale 

 

 

ad evento 

 

Omaggi, sponsorizzazioni, liberalità erogati nel corso dell’anno 

 
CdA 

 

Annualmente 

(entro il mese di 

gennaio) 

 

Ogni violazione o presunta violazione anche potenziale delle regole 

previste dal modello o comportamenti non in linea con le regole di 

condotta adottate dalla società, anche con riferimento al Codice Etico 

adottato 

 

Qualunque dipendente 

e/o funzione interessata 

 

Ad evento 

 

I procedimenti disciplinari svolti, le eventuali sanzioni irrogate o i 

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 

motivazioni, inerenti a comportamenti posti in essere in violazione del 

Modello Organizzativo, del Codice Etico e delle Procedure Aziendali 

rilevati ai fini del D. Lgs. 231/01. 

 

Responsabile funzione 

interessata 

 

Ad evento 

 

I provvedimenti o le 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 D.Lgs. 

231/2001 riguardanti la Società e i destinatari del modello, direttamente 

o indirettamente. 

 

Presidente CdA 

 

Ad evento 

 

Eventuali incidenti di sicurezza rilevanti che abbiano coinvolto il sistema 

informativo dell’ente (anche concernenti attacchi al Sistema informatico 

e telematico da parte di hacker esterni). 

  

IT/Presidente CdA 

 

Ad evento 

 

Eventuali anomalie riscontrate nel monitoraggio dei sistemi informativi 

da cui si possa desumere un uso improprio o scorretto degli strumenti 

informatici 

 

IT 

 

Ad evento 

Richieste di denaro o altra utilità, anche non esplicite, da parte di un 

Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio o da parte di 

soggetti privati 

 

Qualunque dipendente 

 

Ad evento 

 

Comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A. 

o da privati 

 

Qualunque 

dipendente 

 

Ad evento 



 

 

Eventuali situazioni di irregolarità relative alla legittimità ed alla 

destinazione di erogazioni pubbliche  

 

Direttore 

commerciale 

 

Ad evento 

 

Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti Competenti (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, ASL, ARPA, Inps, Inail, Guardia 

di Finanza, Agenzia delle Entrate, NOE). 

 

Direttore 

commerciale 

 

Ad evento 

 

La relazione del Collegio, qualora vi siano rilievi critici relativi 

all'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e alla 

corretta amministrazione della Società e criticità emerse nel corso 

dell’attività istituzionale 

 

Collegio sindacale 

 

Entro la data di 

approvazione del 

bilancio 

Ogni violazione del GDPR ex Regolamento europeo EU 2016/679 per 

la Sicurezza. 

DPO 

 

Ad evento 

 

Ogni   violazione   del   Regolamento   Aziendale   per   l’utilizzo   delle 

postazioni di Informatica individuale. 

 

IT 

 

Ad evento 

 

Eventuali accadimenti che abbiano rilevanza ambientale. 

 

Direttore 

commerciale 

 

Ad evento 

 
 
Si precisa che, le funzioni interessate, dovranno inviare all’OdV la “Scheda di evidenza” anche in assenza 

di flusso 

 

Qualora ne ricorra il caso, è necessario che i responsabili delle funzioni interessate, con cadenza semestrale, 

redigano dei reports indirizzati all’OdV, dai quali si evinca che: “Nell’ambito del Servizio non vi sono 

segnalazioni di carattere generale o criticità particolari di cui l’Organismo di Vigilanza debba essere messo 

a conoscenza”. 

 

Ogni informazione, segnalazione e report sono conservati, unitamente ai relativi allegati, a cura dell’OdV in 

un apposito archivio. 

 

 

MODIFICHE DELLA PROCEDURA 

 

La presente procedura può subire modifiche e integrazioni in occasione di mutamenti del quadro normativo 

di riferimento, della parte generale e delle singole sezioni della parte speciale del Modello Organizzativo o 

dell’organizzazione interna della Società. 

L’Organismo di Vigilanza propone, se necessario, eventuali modifiche e/o integrazioni alla lista di 

informazioni contenuta nella presente procedura. 

 

La violazione della presente procedura da parte dei soggetti interessati costituisce, tra l’altro, illecito 

disciplinare passibile di sanzione secondo la legge ed il contratto collettivo applicato. 

 

 

  



 

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI ALL’OdV 

E WHISTLEBLOWING 

 

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 

dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala all’Organismo di Vigilanza, ovvero riferisce al 

proprio superiore gerarchico, condotte illecite, anche in violazione del MOG 231, di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato, sottoposto al 

mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile o ad una misura discriminatoria, diretta 

o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 

denuncia/segnalazione.  

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo 

consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e 

ulteriori rispetto alla segnalazione.  

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove 

la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

L'identità del segnalante deve restare coperta dal segreto anche nell'ambito di un procedimento penale. 

Avverso l’adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, l’interessato potrà sporgere denuncia 

all’Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa; le 

stesse verranno, inoltre, segnalate all’OdV. 

In ogni caso, la normativa vigente stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, 

nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un 

inversione dell’onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare che l’irrogazione 

di sanzioni disciplinari o l’adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del 

segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti 

negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa. Viceversa, laddove sia accertata - anche 

solo con sentenza di primo grado - la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o 

diffamazione o reati commessi con le denuncia del segnalante o la sua responsabilità civile, nei casi di dolo 

o colpa grave è prevista l'esclusione delle tutele sopra enunciate. 

Quanto sopra viene previsto anche in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge n. 179/2017 

rubricata “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” e nota come “Legge sul 

Whistleblowing”. 

Il secondo comma della legge ha previsto, infatti, la modifica dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 

2001, n. 231, attraverso l’inserimento di tre nuovi commi.  

In primo luogo, i modelli di organizzazione 231 devono ora prevedere uno o più canali che consentano ad 

apicali (soggetti che “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 e il controllo dello stesso) e sottoposti (soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli 

apicali) di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, “segnalazioni circostanziate di condotte illecite” 

rilevanti ai sensi della normativa 231, “fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”, o “di violazioni 

del modello di organizzazione e gestione dell’ente” di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni 

svolte. 

Proprio al fine di garantire effettività a questo strumento, centrali, nella normativa, sono le tutele nei 

confronti dei soggetti denuncianti. La legge, da una parte, richiede la previsione, da parte dei modelli di 

organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell’identità del 

segnalante; dall’altra, prevede il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti nel 

segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione. 



 

I modelli di organizzazione devono anche prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure 

di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 

Avverso l’adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di sporgere 

denuncia all’Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la 

nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o 

discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un inversione dell’onere della prova che pone in 

capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare che l’irrogazione di sanzioni disciplinari o l’adozione di altra 

misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, 

trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla 

segnalazione stessa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Allegato 1 
 

TRACCIA DI COMPILAZIONE SCHEDA DI EVIDENZA 
 
 

Il Servizio…………….., alla data odierna, ha seguito le disposizioni normative di riferimento non 

discostandosi da esse. 

 

Le procedure seguite sono supportate dall’applicazione di un efficace sistema di controlli che dimostrano 

appropriati gradi di responsabilità, una corretta separazione dei compiti e la conseguente tracciabilità 

dell’operazione condotta. 

 

A ciò si aggiungono i «Protocolli generici e specifici» adottati da VUS COM srl 

 

Tutto ciò premesso si può affermare che nessuna segnalazione specifica sia da riportare all’attenzione 

dell’Organismo di Vigilanza. 

Oppure 

Si porta/no a conoscenza dell’OdV la/le seguente/i segnalazione/i. 
 
 

Criticità rilevate  
1)……………………………………………… 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
2)……………………………………………… 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 

Attività svolte nell’immediatezza dei fatti  
………………………………………………… 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………… 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………… 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………… 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………… 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………… 
………………………………………………...  


