
 
1.1 LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE PER I DIPENDENTI E PER I SOGGETTI TERZI 

Innanzitutto occorre premettere che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni devono riguardare 

situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 

lavoro e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito ma anche 

quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni 

lavorative, seppure in modo casuale. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su 

meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle 

informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne 

che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. In ogni caso, considerato lo spirito della 

norma – che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all’interno delle pubbliche 

amministrazioni per l’emersione dei fenomeni corruttivi – non è necessario che il dipendente sia certo 

dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente 

che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un 

fatto illecito nel senso sopra indicato. 

Con riferimento alle segnalazioni provenienti dal personale aziendale, si sottolinea che l’obbligo di 

informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti illeciti rientra nel più ampio dovere di 

diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Di conseguenza il corretto adempimento 

all’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dare luogo all’applicazione di 

sanzioni disciplinari. Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, 

determinata da una volontà calunniosa sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari. 

Al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza invia a tutto il personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono 

illustrate la finalità dell’istituto del “whistleblowing” e la procedura per il suo utilizzo. 

La Sfirs S.p.A., - in adempimento della Legge 30 novembre 2017, n. 179 - nel contesto 

dell’aggiornamento del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, con delibera del 29 gennaio 2018, ha adottato una procedura ad hoc per la segnalazione 

degli illeciti per i dipendenti e per i soggetti terzi che prevede anche l’utilizzo di una piattaforma 

gestionale denominata "Comunicazione – modulo Whistleblowing". 

L’infrastruttura applicativa – così come previsto ai sensi dell’articolo 6, comma 2 bis, lettera b) del 

D. Lgs. 231/2001 – è una piattaforma di whistleblowing esclusivamente dedicata, sviluppata per 

soddisfare le più rigide esigenze in fatto di sicurezza e riservatezza, punto essenziale della procedura 

di whistleblowing. La gestione degli accessi e dei dati avviene infatti nel più rigoroso rispetto del 



 
quadro normativo ed è certificata dai più rigorosi standard della norma ISO/IEC 27001 (sistema di 

gestione delle informazioni) che garantiscono l’integrità e la riservatezza dei dati trattati. 

Il software utilizzato è un sistema che tutela anche e soprattutto i funzionari responsabili delle 

sanzioni previste dalla norma, potendo tracciare e certificare la corretta istruzione delle pratiche e la 

segretezza delle stesse.  

Il soggetto, interno o esterno a Sfirs S.p.A., interessato a segnalare al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza il verificarsi di una situazione che a suo avviso possa costituire 

un fenomeno corruttivo o un tentativo di corruzione (di seguito “il Segnalante”), ove non voglia 

trasmettere la segnalazione utilizzando il software Comunica Cube – modulo Whistleblowing, può 

compilare in forma leggibile l’apposito modulo di segnalazione (c.d. whistleblower) allegato al 

presente Piano (Modulo 1) e pubblicato nella sottosezione denominata “Altri Contenuti – Prevenzione 

della corruzione” all’interno della sezione “Società Trasparente” del sito web della Società, avendo 

cura di circostanziare il più possibile i fatti oggetto di segnalazione e offrendo il maggior numero di 

elementi al fine di consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

di effettuare le dovute verifiche e producendo, ove possibile, l’eventuale documentazione esistente a 

supporto della segnalazione. 

Il Segnalante trasmette il modulo di segnalazione debitamente compilato al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Sfirs S.p.A a mezzo posta, indirizzando la 

missiva in busta chiusa a Sfirs S.p.A., Via Santa Margherita 4, 09124 Cagliari, e ponendola 

all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, indicando 

espressamente sulla busta: “PROTOCOLLO RISERVATO RESPONSABILE PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE - SEGNALAZIONE WHISTELBLOWING”. 

Le segnalazioni pervenute a mezzo posta tradizionale saranno consegnate tempestivamente dal 

personale preposto al ricevimento della corrispondenza al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza senza essere aperte, in modo tale da garantire la riservatezza del 

Segnalante. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevuta la segnalazione, la 

protocolla in entrata e ne archivia immediatamente copia in apposito registro in formato sia 

elettronico che cartaceo. Il registro ed i supporti di archiviazione vengono gestiti personalmente dal 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in modo tale da garantire che gli stessi non risultino 

accessibili a terzi. 



 
I dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere o contenere dati sensibili, 

devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Dopo aver provveduto ad assicurare che una copia informatica e una copia cartacea della segnalazione 

siano state debitamente registrate, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento, esamina approfonditamente il contenuto della 

segnalazione e la documentazione eventualmente allegata e provvede a valutare la verosimiglianza 

di quanto riportato, l’attendibilità della fonte e l’attinenza dei fatti segnalati a Sfirs S.p.A. 

Nel caso in cui il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ritenga la 

segnalazione manifestamente inverosimile o la fonte inattendibile o i fatti descritti non attinenti alla 

Società, annota sulla stessa la propria valutazione ed omette ulteriori attività. In caso contrario, il 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza apre un’indagine sui fatti 

riportati, volta ad approfondire la fondatezza di quanto descritto e gli eventuali profili di illiceità di 

quanto riportato. 

Nell’ambito delle proprie attività di indagine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza può chiedere l’audizione del Segnalante o di eventuali soggetti dallo stesso indicati 

come informati dei fatti e raccogliere tutta la documentazione potenzialmente utile all’accertamento 

dei fatti. 

In tale fase il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non è autorizzato 

a rivelare, neppure indirettamente, a nessuno l’identità del Segnalante. Tuttavia, al segnalante è 

consentito richiedere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

aggiornamenti circa lo stato di avanzamento dell’indagine. 

Entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza conclude la propria attività di indagine.  

Nel caso in cui siano stati raccolti elementi sufficienti a consentire di escludere la configurabilità di 

fenomeni corruttivi o di un tentativo di corruzione, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza registra come archiviata la segnalazione ricevuta, allegando gli 

elementi raccolti in fase di indagine e, laddove ravvisi che la segnalazione sia stata determinata da 

una volontà calunniosa, nel caso in cui il Segnalante rientri tra i destinatari previsti dal Sistema 

disciplinare e sanzionatorio di cui al paragrafo 4.11, propone al soggetto preposto l’applicazione di 

provvedimenti disciplinari. 



 
Nel caso in cui nel corso dell’indagine siano stati raccolti elementi che avvalorino quanto segnalato 

ma non siano sufficienti a stabilire che i fatti perpetrati costituiscono un fenomeno corruttivo o un 

tentativo di corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

proroga di 15 giorni il termine per la conclusione dell’indagine. 

Infine, nel caso in cui siano stati raccolti elementi sufficienti a stabilire che i fatti perpetrati 

costituiscono un fenomeno corruttivo o un tentativo di corruzione il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza informa tempestivamente il Direttore Generale, il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e l’Organismo di Vigilanza dei fatti oggetto di segnalazione, 

richiedendo l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, nel caso in cui autore della corruzione 

rientri tra i destinatari previsti dal Sistema disciplinare e sanzionatorio di cui al paragrafo 4.11, e 

coordinandosi con gli stessi per l’eventuale comunicazione dei fatti all’Autorità Giudiziaria. 

Anche nell’ambito di un eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, si 

è tenuti a garantire la riservatezza dell’identità del Segnalante. Tuttavia, colui che è sottoposto al 

procedimento disciplinare può accedere al nominativo del Segnalante, anche in assenza del consenso 

di quest’ultimo, solo se ciò sia assolutamente indispensabile per la propria difesa. In tal caso, spetta 

al responsabile del procedimento disciplinare valutare, su richiesta dell’interessato, se ricorre la 

condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della 

difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel caso di diniego, il responsabile 

del procedimento disciplinare deve adeguatamente motivare la scelta.  

 


