Procedura Whistleblowing
Procedura per la segnalazione delle presunte
condotte illecite presso l’AMET S.p.A.
Revisione 0 del 31 Gennaio 2022
PROCEDURA WHISTLEBLOWING
Premessa
La presente Politica Whistleblowing (di seguito la “Politica”) si propone di disciplinare il processo di ricezione,
analisi e trattamento di qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell’integrità di AMET S.p.A. (di seguito
AMET oppure Società) da parte di suoi lavoratori e/o collaboratori di imprese fornitrici relativamente a
situazioni pregiudizievoli, violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 o condotte illecite
commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima Società, fondate su elementi di fatto
precisi e concordanti, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "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"
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017) e mira a incentivare la
collaborazione dei lavoratori e/o collaboratori di imprese fornitrici per favorire l’emersione di fenomeni
corruttivi all’interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori
di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.
Infatti, la legge disciplina:
a) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
b) l’introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi
effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
c) la possibilità per il segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del
lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
d) la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi
dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata
nei confronti del segnalante;
e) l’onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni
disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad
altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro,
successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni
estranee alla segnalazione stessa.
L’AMET S.p.A. nello spirito di dare concreta applicazione all’art. 6 comma 2‐bis lett. a) e b) del D.lgs. 231/2001,
come introdotto dalla Legge 179/2017, mette a disposizione dei segnalanti un “Portale Informatico
Whistleblowing” (di seguito Portale) utile a gestire in maniera conforme e riservata, l'intero processo di
comunicazione, inoltro, analisi e trattamento delle segnalazioni allo scopo di effettuare le necessarie attività
istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti
provvedimenti, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante.

AMET S.p.A. C.F. e P. IVA: 04938250729

Piazza Plebiscito, 20, 70059 Trani (BT)

Redatta a cura del DPO Ing. Donato Taccogna

Pagina 1 di 5

Procedura Whistleblowing
Procedura per la segnalazione delle presunte
condotte illecite presso l’AMET S.p.A.
Revisione 0 del 31 Gennaio 2022
Fasi dell’attività di segnalazione a cura del segnalante
Fase 1 )
Il Portale informatico è raggiungibile al seguente link:


https://ametspa.whistleblowing.it/

oppure cliccando sul link “Whistleblowing” presente in basso alla home page della Società www.ametspa.it
come mostrato nella seguente schermata:

Fase 2 )
Cliccando sul predetto link “Whistleblowing” sarete indirizzati alla pagina web del Portale dove potrete
avviare la procedura vera e propria di segnalazione ed in particolare cliccando sul pulsante centrale con la
dicitura “Invia una segnalazione”

Fase 3 )
Nella pagina web successiva dovete specificare le informazioni preliminari ed in particolare la tipologia del
soggetto giuridico, con indicazione di “Azienda controllata/partecipata” trattandosi di AMET S.p.A.
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Fase 4 )
Nella pagina web successiva dovete specificare le informazioni personali e quelle inerenti alla segnalazione
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L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del
segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata
fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante
non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in
tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa
dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di
consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto
dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Istruttoria della segnalazione a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
Il Portale è conforme alle disposizioni di ANAC ed è idoneo a garantire, con modalità informatiche, la
riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni che saranno inviate
direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT)
Al termine del percorso di segnalazione verrà visualizzato un codice che potrete vedere solamente voi. Grazie
a questo codice potrete rientrare nella segnalazione inviata, leggere le nostre risposte, dialogare con noi ed
allegare eventuali altri documenti. Vi raccomandiamo di salvare il codice in qualche posto sicuro.
Per rientrare nella segnalazione dovete scrivere il codice che avete registrato nella casella si seguito indicata

Trattamento dei dati dei soggetti segnalanti
I dati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto dei diritti suoi e di
tutti gli interessati da parte del personale addetto appositamente incaricato di cui l’AMET vorrà avvalersi, in
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osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sulla privacy e dalla legge sul whistleblowing.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni in materia di privacy.
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art 4 del Regolamento, è l’AMET S.p.A., con sede legale in
Piazza Plebiscito, 20, 70059 Trani (BT), (di seguito “Titolare”) che, nell’ambito delle sue prerogative, potrà
avvalersi della collaborazione di responsabili e/o persone autorizzate, appositamente individuati e nominati
all’uopo. Dati di contatto: mail protocollo@ametspa.it – posta certificata protocollo@pec.ametspa.it
La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono
affidate al RPCT dell’AMET 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. Qualora, all’esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta
infondatezza del fatto segnalato, il RPCT provvederà a trasmettere l’esito dell’accertamento per
approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti di competenza:
a) All’ufficio personale, nonché al Responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza dell’autore
della violazione, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l’esercizio dell’azione
disciplinare;
b) agli organi e alle strutture competenti dell’AMET affinché adottino gli eventuali ulteriori
provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela della Società stessa;
c) se del caso, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC. In tali eventualità nell'ambito del
procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti
dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei
conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la
contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in
parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa
dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza
di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità
I dati personali saranno trattati in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 179/2017 (cd. Legge sul
Whistleblowing) ed esclusivamente per le finalità di:
a. Istruttoria della segnalazione ai sensi dell’art. 54‐bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”
del D.lgs. n. 165/2001.;
b. gestione delle segnalazioni;
c. fruizione dei servizi di monitoraggio delle segnalazioni inviate e di messaggistica interna alla piattaforma,
offerti dal portale.
L’AMET avrà cura di modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, l’informativa privacy sul
trattamento dei dati, anche in considerazione della modifica delle norme di legge o di regolamento che
regolano questa materia e proteggono i diritti degli utenti dei servizi. Si consiglia, quindi, di controllare
regolarmente la sezione privacy presente sul sito web aziendale al seguente link Privacy e Cookie Policy al
fine di prendere visione dell’informativa completa, in adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 13 e 14
del Regolamento Europeo (UE) 679/2016, (Regolamento Generale sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito Regolamento oppure GDPR)
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