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ASSEGNAZIONE, RESTITUZIONE BENEFIT

MOD-722-M

Assegnazione benefit
Cognome e nome
Funzione

Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna le seguenti risorse ad uso individuale da parte dell’Organizzazione
Benefit assegnati

Polizze assicurative sulla vita
Assistenza sanitaria integrativa

Assistenza a familiari anziani o non autosufficienti

Servizi di trasporto collettivo casa-lavoro
Istruzione a rimborso

w
.w

Voucher

in

Assicurazioni rischio non autosufficienza e malattia grave

pl

Strumenti di previdenza complementare (es. fondi pensione)

Descrizione e identificazione benefit

e.
it

Numero

Mutui e finanziamenti

Concessione in affitto, in uso o in comodato di un fabbricato

Altri servizi__________________________________________



w

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di:

Aver preso conoscenza della “Gestione benefit”, illustrata dalla procedura "Selezione e formazione delle persone" e
in particolare, di impegnarsi a:
Utilizzare il materiale assegnato conformemente alle regole di buona condotta
Evitare ogni abuso nell'utilizzo delle risorse o un uso contrario al sistema di gestione per la prevenzione della
corruzione o alle leggi applicabili in materia
Utilizzare le risorse assegnate non per scopi personali compromettenti o illeciti
Custodire le risorse assegnate con la massima cura e diligenza

w

o
o

o
o



Impegnarsi, a conclusione del rapporto contrattuale o di lavoro con l’Organizzazione, a restituire, ove applicabile,
entro l’ultimo giorno lavorativo, tutte le risorse in dotazione.

Firma
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DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E IMPEGNO

MOD-810-A

Dichiarazione di conoscenza e di impegno in merito al Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione
implementato dall’Organizzazione

Identificazione del socio in affari
TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE

e.
it

DENOMINAZIONE/COGNOME E NOME
INDIRIZZO SEDE LEGALE
PARTITA IVA/CODICE FISCALE
CITTÀ

pl

NAZIONE

in

DICHIARA:

1. Di essere a conoscenza dell’implementazione, da parte dell’organizzazione, del Sistema di Gestione per la prevenzione

w
.w

della corruzione, della Politica dell’organizzazione e del Codice di Condotta per i soci in affari
2. Di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel predetto Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione, inclusi
i controlli cui sarà sottoposto

3. Di aver preso visione della Politica dell’organizzazione e di impegnarsi a rispettare i principi ivi contenuti;
4. Di tenere accurati libri e registrazioni

5. Di conformarsi alle disposizioni e prescrizioni vigenti all’interno dell’organizzazione in tema di omaggi ed

w

intrattenimenti

6. Di impegnarsi ad agire conformemente a questi ultimi

w

7. Di non aver alcun conflitto di interessi, in essere o potenziale, relativo alla sola attività svolta da e per conto
dell’organizzazione in relazione a quanto previsto dalla normativa in tema di prevenzione della corruzione:


Tra privati (Art. 2635 del Codice Civile)



Nei confronti della Pubblica Amministrazione

8. Di informare tempestivamente il Responsabile della Funzione di Conformità dell’organizzazione qualora venisse a
conoscenza di violazioni:


Della Politica dell’organizzazione



Del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione



Di informare tempestivamente e puntualmente l’Organizzazione in merito a situazioni rilevanti, o
potenzialmente tali, o a qualsiasi cambiamento intervenuto relativamente a quanto fin qui dichiarato;
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NOMINA RESPONSABILE INDAGINI

MOD-8100-A

Dati identificativi dell’incaricato
Cognome e nome
Denominazione società
Mansione/funzione

e.
it

Telefono
E-mail

Ambito operativo

Criteri per lo svolgimento delle indagini


in

pl

Descrizione dell’indagine
Finalità

w

w

w
.w

Determinazione della casistica a cui è riconducibile l’episodio corruttivo in questione, esempio: reclutamento del
personale, contratti, concessione di vantaggi economici comunque denominati o di altri tipi di vantaggi, nomine,
promozioni e deleghe, autorizzazioni, ispezioni, rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici.
 Stabilire i riferimenti temporali (date o periodi di tempo) in relazione alle dinamiche dell’atto corruttivo.
 Specificare i luoghi (aree geografiche, indirizzi, aree aziendali) che riguardano il comportamento corruttivo.
 Stabilire, in relazione a ciascun soggetto segnalato o comunque coinvolto:
o Le dinamiche dell’atto corruttivo
o Il comportamento adottato in merito alla previsione e all’attuazione dell’atto corruttivo
o A quale tipo di reato è riconducibile la condotta di ciascun soggetto coinvolto
o Gli interessi perseguiti dalla condotta corruttiva
o Le violazioni relative alla politica e al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (ove il fenomeno
corruttivo sia stato generato da persone interne all’organizzazione).
1. Stabilire inoltre:
o I pregiudizi per l’organizzazione riconducibili alla condotta corruttiva (danno economico, reputazione)
o Le aree e le funzioni aziendali coinvolte
o L’inadeguatezza dei controlli a causa della quale è stato possibile mettere in atto la condotta corruttiva
o Eventuali condotte omissive da parte di chi è stato incaricato dei controlli
o Errori, disfunzioni o lacune del sistema di gestione per la prevenzione in riferimento all’accaduto
o Partecipazione e/o favoreggiamento da parte di organizzazioni esterne
o Partecipazione e/o favoreggiamento da parte di pubblici ufficiali o uffici della PA.

Con l’accettazione del presente l’incaricato dichiara di non essere in una posizione di conflitto di interessi con funzioni,
attività o persone coinvolte nell’indagine. Qualsiasi cambiamento in merito sarà prontamente segnalato alla Funzione di
Conformità.
Data e luogo________________________ Firma FdC___________________ Firma incaricato______________________
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PIANO DELLE INDAGINI

MOD-1010-D

Piano delle indagini
Data
Incaricato delle indagini

pl

e.
it

Non conformità rilevate (identificazione)

w
.w

in

Conseguenze delle non conformità rilevate

Determinazione delle cause

w

w

Ipotesi relativa alle cause

Rimozione delle cause
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PROGRAMMA DI AUDIT INTERNO

MOD-920-B

Modulo da consegnare a mano oppure tramite mail dal responsabile funzione conformità e ruoli coinvolti

pl

e.
it

Date dell’audit

Processi, progetti, attività

Doc. richiesta

Orari

w
.w

in

Ruolo coinvolto

)

w

w

Altro da sottoporre ad audit

AUDITOR RESP.

AUDITOR

OSSERVATORI
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QUESTIONARIO PER PERSONALE A RISCHIO CORRUZIONE NON BASSO

MOD-820-B

Precedenti esperienze lavorative con società dell’organizzazione
Nelle sue precedenti esperienze lavorative ha avuto occasione di lavorare con l’Organizzazione a qualunque titolo?
Se si, indichi la natura, la durata e le relazioni intrattenute?
RELAZIONI INTRATTENUTE

DURATA

e.
it

NATURA

pl

Rapporti e/o relazioni con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

in

Sussistono rapporti e/o altre relazioni con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o altro soggetto pubblico?
Se affermativo, compilare la tabella seguente.
ENTE IN CUI PRESTA SERVIZIO IL PUBBLICO
UFFICIALE, L’INCARICATO DI PUBBLICO
SERVIZIO O ALTRO SOGGETTO PUBBLICO

NOME E COGNOME

(parentela, affinità, amicizia, etc.)

w
.w

(Pubblico Ufficiale etc.)

TIPO DI RAPPORTI INTERCORRENTI

w

Sanzioni, condanne o esclusioni
☐ Indagato

w

È mai stato coinvolto in atti di corruzione, o condotte scorrette simili,
ricevendo condanne, sanzioni o esclusioni da procedure per corruzione?

☐ Condannato
☐ Sanzionato
☐ Escluso da procedure per motivi di corruzione

Nota. Allegare al presente questionario copia aggiornata del CV.

Data e luogo __________________________________ Firma del dipendente ___________________________
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REGALI E OMAGGI

MOD-870-B

Visti e autorizzazioni omaggi in uscita
NOME E COGNOME

FIRMA

DATA

Rdf richiedente

in

pl

e.
it

Per richieste extra-budget
o occasioni diverse da
quelle stabilite
☐dir. Produzione
☐ dir. Amministrativo
☐ alta direzione

Visti e autorizzazioni omaggi in entrata
NOME E COGNOME

DATA

w
.w

FIRMA

Dipendente beneficiario

w

w

Funzione di conformità
(per approvazione)
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RISORSE

MOD-700-A

Risorse rese disponibili per l’istituzione, l’attuazione, il mantenimento e il miglioramento per il sistema di gestione per
la prevenzione della corruzione

Risorse umane

Nome e cognome

e.
it

Membri del personale che sono in grado di dedicare sufficiente tempo alle loro responsabilità per la prevenzione della
corruzione in modo che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione possa funzionare efficacemente.
Compresa l’assegnazione di persone a sufficienza (interne o esterne) alla funzione di conformità per la prevenzione della
corruzione
Rischio corruzione

Ruolo

Risorse fisiche

w
.w

in

pl

Sede

Risorse fisiche ritenute sufficienti nell’organizzazione, comprese quelle nella funzione di conformità per la prevenzione
della corruzione, per consentire al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di funzionare efficacemente,
per esempio spazio adibito a ufficio, mobili, hardware e software informatico, materiali formativi, telefoni e cancelleria.
Funzionalità al sistema

w

Ufficio

w

Denominazione

Assegnatario

PC

Stampante

Funzione di Conformità

Arredo
Telefono (numero dedicato)
Mobile (numero dedicato)

Edizione

2

Revisione

3C

Data

04 Ottobre 2019

Pagina

1 di 2

Modulistica ISO 37001:2016 –MOD-700-A

Manuale di gestione
Procedure
Modulistica ed extra

<< Logo aziendale >>

VALUTAZIONE ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO

MOD-730-F

Descrizione attività di addestramento

Attività di addestramento
Lavoratore
Preposto

Programma addestramento

e.
it

Periodo

Valutazione attività

0,5

1

Attività:

0,3

1

Attività:

0,2

3

1,0

2

3

0,6

1

3

0,6

2

w
.w

Attività:

2

in

Attività:

1

Totale

Valutazione attività
ponderata (P*V)

pl

Peso

2,2 ≥ 2 IDONEO

Valutazione= 2,2

w

Legenda
A ciascuna attività formativa viene associato un peso percentuale. La somma dei pesi deve essere 1.
La valutazione di ciascuna attività impiega l’uso dei seguenti valori 1,2e3. Nell’ultima colonna, attraverso il
prodotto tra il peso e la valutazione espressa si ottiene il valore riconosciuto relativo all’attività di
addestramento.

w

Se la somma dei valori dell’ultima colonna assume un valore superiore o uguale a 2 allora, colui che è stato
addestrato, può essere considerato idoneo.
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VERBALE ISPEZIONE PA

MOD-840-B

Data
Luogo

Motivo del coinvolgimento

w
.w

in

Personale dell’organizzazione coinvolto
Nome e cognome
Unità organizzativa

pl

e.
it

Motivazioni del rapporto intrattenuto

Ufficio

Note

w

Personale della pubblica amministrazione coinvolto
Nome e cognome
Ente

Firma

w

Documentazione richiesta ed esibita durante la verifica
N.ro
Documento

Rilievi, note, commenti
N.ro
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