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1. Scopo
o e dispos
sizioni gen
nerali
L’Organissmo di Vigiilanza di Ancitel
A
S.p..A. (di seguito “OdV””) svolge i compiti e le funzionii
che gli sono assegn
nati dal Modello di org
ganizzazio
one, gestione e contrrollo della Società
S
(dii
seguito an
nche il “Mo
odello”), se
econdo le m
modalità prreviste nel presente rregolamen
nto.
Per quantto non esp
pressamente previsto
o nel prese
ente regola
amento, si dovrà far riferimento
r
o
al Modello
o e quindi al
a D.Lgs. 231/2001.
2
2. Modallità di svolgimento dell’incariico
L’OdV svo
olge in mo
odo continu
uativo le a
attività necessarie pe
er la vigilannza del Mo
odello con
n
adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una sttruttura rife
eribile alla
a
società, in
n modo da
a garantire la dovuta continuità nell’attività
à di vigilannza; cura l’attuazione
e
del Modello assicurrandone co
ostante ag
ggiornamento; non svolge
s
mannsioni ope
erative che
e
possano ccondiziona
are e conta
aminare qu
uella vision
ne d’insiem
me sull’attivvità azienda
ale che ad
d
esso si ricchiede.
Al fine d
di verificarre l’effettiv
va adozion
ne e ade
eguatezza del Modeello, l’OdV
V pianifica
a
specifiche
e attività e formalizza
a i risultati di tali verifiche, nel rispetto dii quanto previsto dall
Modello:
•

verifica
a periodiccamente la
a complettezza e correttezza della maappatura delle
d
aree
e
potenzzialmente a rischio di
d reato (“a
attività sens
sibili”), al fine
f
di adeeguarle ai mutamenti
m
i
delle a
attività di impresa e/o
e della sstruttura aziendale. A tal fine il Management e i
respon
nsabili delle attività di
d controllo nell’ambito delle diverse funziooni aziendali devono
o
comun
nicare all’O
OdV in form
ma scritta tutte le siituazioni che potrebbbero poten
nzialmente
e
esporrre l’azienda
a a rischi di
d reato;

•

richied
de ed esam
mina l’inforrmativa pe
eriodica predisposta dai Respoonsabili di Funzione,
come ffonte informativa rela
ativa al live
ello di attua
azione del Modello;

•

pianificca ed effetttua period
dicamente verifiche volte
v
all’ac
ccertamentto di quantto previsto
o
dal Mo
odello, in particolare
p
cedure e i controlli pprevisti sian
no posti in
n
assicura cche le proc
essere
e e docume
enti in man
niera confo
orme e che
e i principi etici
e siano rispettati;

•

effettua periodicamente ve
erifiche in merito alla
a gestione delle attivvità a rischio di reato
o
(c.d. “a
attività sen
nsibili”) e re
elaziona in
n merito al Consiglio di
d Amminisstrazione a mezzo dii
specifiico rapportto;

•

attrave
erso appossite riunion
ni si coord ina con le altre funz
zioni azien dali per un
n continuo
o
scamb
bio di inform
mazioni fin
nalizzato a mantenere
e sempre aggiornato
a
o il Modello
o;

•

verifica
a e, nel ca
aso, sollecita il costa
ante aggiorrnamento del
d Modell o nonché opportune
e
iniziative per la fo
ormazione
e del perso
onale sulle finalità e sui
s contenuuti dello ste
esso;

•

raccog
glie e arch
hivia tutte le informa
azioni ricev
vute ritenute rilevantti e aggiorrna la liste
e
delle in
nformazion
ni che allo stesso devvono essere trasmes
sse.

Nel caso in cui em
mergano, in
n base all’ attività svo
olta, caren
nze nell’atttuazione dei
d principii
stabiliti da
al Modello, l’Organis
smo di Vig
gilanza me
etterà in atto ogni poossibile iniz
ziativa perr
risolvere tale condizione. In queste sittuazioni, a seconda dei casi e delle circostanze,,
l’OdV effe
ettuerà le seguenti
s
az
zioni:
•

sollecitare i responsabili de
elle singole
e unità organizzative al rispettoo del Modello;
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•

indicarre le correzzioni da ap
pportare al le attività ordinariam
o
ente svoltee;

•

segnalare immed
diatamente
e al Consig
glio di Amministrazio
one i casi ppiù gravi di
d mancata
a
applica
azione del Modello ei
e responsa
abili di tali mancanze
m
;

•

indicarre le corre
ezioni da apportare
a
a
al Modello, in tutti i casi
c
in cui sia evidente la non
n
idoneittà di tale documento a evitare iil compime
ento di uno
o dei reati pprevisti dal Decreto.

3. Comp
piti del Pre
esidente
Al Presidente dell’O
Organismo
o di Vigila nza, nomiinato dal Consiglio
C
di Amministrazione,,
sono attrib
buiti i segu
uenti compiti:
•

convoccare le riunioni de
ell’Organism
mo secon
ndo le cadenze staabilite dal presente
e
regola
amento e co
oordinarne
e le attività;

•

convoccare le riun
nioni dell’O
Organismo
o ogni volta
a che lo ritiiene opporrtuno per un
u corretto
o
svolgim
mento delle
e attività;

•

convoccare le riun
nioni dell’O
Organismo su richiesta di un me
embro delllo stesso;

•

verifica
are che alle riunioni dell’Orga
anismo partecipino solo
s
i mem
mbri nomin
nati, salvo
o
terzi espressame
ente convo
ocati;

•

verifica
are, qualorra la partec
cipazione a
alle riunion
ni di un me
embro dell’’Organismo
o avvenga
a
a dista
anza, l’iden
ntità del soggetto;

•

presiedere le riunioni e nom
minare, se necessariio, un segrretario;

•

curare
e la conserrvazione dei verbali dell’Organ
nismo di Viigilanza, n el rispetto di quanto
o
previstto dal pressente Rego
olamento;

•

comun
nicare al Consiglio
C
di Amministtrazione eventuali ca
ause di deecadenza, rinuncia o
revoca
a di un membro dell’O
Organismo
o; nel caso
o in cui la causa
c
di d ecadenza o rinuncia
a
riguard
di il Preside
ente, tale comunicaz
c
zione spettta al più an
nziano dei ccomponen
nti;

•

comun
nicare al Consiglio di Ammin
nistrazione
e, sentito il parere degli altri membrii
dell’Orrganismo, eventuali impossibilittà o gravi difficoltà
d
ad
d esercitarre la funzio
one;

•

svolge
ere funzioni di con
ntatto e ccoordinam
mento riten
nute oppoortune per il buon
n
espleta
amento de
elle funzion
ni affidate a
all’Organismo di vigilanza.

4. Convo
ocazione, voto e delibere
L’Organissmo di Vigilanza si riiunisce alm
meno ognii tre mesi ed ogni qqualvolta sia
s ritenuto
o
opportuno
o dal Pressidente, ov
vvero ne faccia rich
hiesta scritta al Preesidente almeno
a
un
n
membro.
Le riunion
ni dell’Organismo so
ono convo
ocate dal Presidente
P
e mediantee avviso contenente
c
e
l’ordine de
el giorno, inviato anc
che a mezzzo posta elettronica
e
, almeno ttre giorni prima
p
della
a
data stabiilita per la riunione o,, in caso dii urgenza, un giorno lavorativo prima di ta
ale data.
Le riunion
ni potranno
o svolgersi presso le
e sedi dellla Società o altrove anche atttraverso la
a
partecipazzione a disstanza dei membri ccon sistemi audio e/o
o video coollegati, a condizione
c
e
che sia co
onsentito al
a Presiden
nte di accerrtare l’iden
ntità degli in
ntervenuti.
La riunion
ne dovrà rittenersi svo
olta nel luo go di parte
ecipazione del Presiddente.
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Affinché le riunion
ni siano validamen
nte costitu
uite è ne
ecessaria la presenza della
a
maggioran
nza dei membri
m
in carica. Qu
ualora le riunioni
r
de
ell’Organism
mo non siano state
e
convocate
e secondo
o le modalità sopra iindicate, le
e stesse si
s considerreranno va
alidamente
e
costituite se sono presenti tutti
t
i com
mponenti in
n carica. In tali cassi, ciascun
n membro
o
dell’Organ
nismo avrà
à diritto di richiedere
e il rinvio ad
a altra riu
unione dellla discuss
sione deglii
argomenti sui quali ritenga di non
n essere
e sufficienttemente informato.
Le riunion
ni sono pre
esiedute da
al Presiden
nte il quale
e ha facoltà
à di designnare, di volta in volta,
un segrettario, anch
he diverso dai proprii compone
enti. In ass
senza del Presidente
e, ne fa le
e
veci il mem
mbro dell’O
Organismo
o più anzia no.
Ogni mem
mbro dell’O
Organismo ha diritto ad un votto. Le delib
berazioni ddell’Organiismo sono
o
prese a m
maggioranzza assoluta
a dei prese
enti. In caso
o di parità, prevale il voto del Presidente.
P
Il compon
nente dell’O
Organismo
o che, nello
o svolgime
ento di una determinaata attività, si trovi in
n
una situazzione di conflitto
c
di interesse con l’ogge
etto della decisione//delibera, deve dare
e
preventiva
a e tempesstiva comu
unicazione
e agli altri component
c
ti, astenenndosi dal partecipare
p
e
alle riunio
oni e alle deliberazio
d
ni relative.. Di tale sittuazione deve
d
esserre data info
ormazione
e
nel verballe di riunione.
Di ogni riiunione de
eve redige
ersi apposiito verbale
e, sottoscrritto dagli intervenuti. Ciascun
n
componen
nte dell’Orrganismo presente
p
a
alla riunion
ne ha dirittto di fare iscrivere a verbale i
motivi de
el suo evventuale dissenso
d
ssu specific
che questtioni. Il veerbale si intenderà
à
approvato
o, anche se non fo
ormalmentte sottoscritto da tu
utti i mem
mbri dell’O
Organismo,
qualora ssiano deco
orsi quindic
ci giorni da
all’invio de
ello stesso
o ai membbri, senza che siano
o
pervenute
e richieste di modifica
a.
Copie deii verbali sono custodite in un apposito archivio riservato alll’Organism
mo stesso,
istituito prresso Anccitel S.p.A., cui hann
no accesso
o i suoi membri
m
e i soggetti da questo
o
formalmen
nte autorizzzati.
Il Preside
ente del Co
onsiglio di Amministtrazione, l’A
Amministra
atore Deleegato, il Consiglio dii
Amministrrazione e possono
p
richiedere cche l’Organ
nismo di Vigilanza
V
si riunisca in
n qualsiasii
momento.
5. Regolamentazio
one dell’atttività
oteri
5.1. Po
All’Org
ganismo dii Vigilanza sono affid
dati poteri di
d iniziativa
a e controlllo, come in
ndicato nell
Modello.
Pertan
nto compette all’ODV::
•

pottere di accedere a tutti i docum
menti e a tutte le informazioni reelative alla Società;

•

pottere di avvvalersi di tutte le strutture della Società, chee sono ob
bbligate a
collaborare, dei
d revisorii e di consu
ulenti esterni;

•

pottere di racccogliere informazio
oni presso
o tutti i Diipendenti e i Collab
boratori in
n
rela
azione a tu
utte le attiv
vità della S ocietà;

•

pottere di ricchiedere la
a riunione del Cons
siglio di Amministrazzione per affrontare
e
que
estioni urgenti;
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•

pottere di rich
hiedere ai titolari di funzioni di partecipa
are, senzaa potere de
eliberante,,
alle
e sedute de
ell’Organis
smo di Vigiilanza;

•

pottere di avvvalersi di consulen
nti esterni ai quali delegare
d
ccircoscritti ambiti dii
ind
dagine o atttività. Nel caso in cu
ui l’ODV abbia
a
richiesto un buudget, il Consiglio dii
Am
mministrazione dovrà
à approvarrlo. L’ODV potrà disp
porre liberramente in
n relazione
e
alle
e proprie attività, salvo ric hieste di integrazio
oni per eeventuali necessità
à
sop
pravvenute
e;

•

pottere di am
mministrarre in auto
onomia il budget assegnatog
a
gli dal Co
onsiglio dii
Am
mministrazione;

Per ra
agioni di risservatezza
a sull’attivittà svolta, l’Organism
mo non è ttenuto a motivare
m
le
e
richiesste.
Di ogn
ni accesso
o alla docu
umentazion
ne della So
ocietà è conservata traccia a cura della
a
funzion
ne destina
ataria della richiesta.
5.2. Flussi informativi e Reporting
R
L’Orga
anismo di Vigilanza riferisce d
direttamente agli org
gani e allee funzioni societarie
e
second
do quanto previsto dal Modello
o.
L’Orga
anismo di Vigilanza comunica
a attravers
so lettere, relazioni o informattive scritte
e
person
nali e riservvate, inviatte attraversso posta o e-mail.
L’Orga
anismo di Vigilanza
V
comunica
c
con il pres
sidente del Consiglioo di Ammin
nistrazione
e
preferiibilmente tramite
t
letttere scritte
e e/o e-ma
ail a lui indirizzate e riservate. In caso dii
urgenzza può com
municare anche
a
oralm
mente.
L’Orga
anismo di Vigilanza
a potrà e
essere inv
vitato, con
n espressaa convoca
azione, all
Consig
glio di Amm
ministrazio
one della so
ocietà in merito
m
alle proprie
p
attiività. In qu
uesti casi è
richiessta la presenza di tutti i co
omponenti dell’Organ
nismo, sa lva l’impo
ossibilità a
compa
arire di alcu
uno di essii.
L’attiviità di reporrting ha in
n ogni caso
o sempre ad
a oggetto::
1. ll’attività svvolta dall’OdV;
2. lle eventua
ali criticità (e,
( eventua
almente, gli spunti pe
er il migliorramento) emerse
e
sia
a
iin termini di
d comporttamenti o e
eventi interni alla Società, sia iin termini di
d efficacia
a
d
del Modello.
Gli inccontri con gli organi cui l’OdV
V riferisce devono es
ssere verbbalizzati e copie deii
verbali devono essere
e
custtodite dall’O
OdV e dag
gli organism
mi di volta in volta co
oinvolti.
Il Conssiglio di Am
mministraz
zione ha la facoltà di convocare
e in qualsiaasi momen
nto l’OdV ill
quale, a sua vo
olta, ha la
a facoltà di richiede
ere, attrav
verso le fuunzioni o i soggettii
compe
etenti, la co
onvocazion
ne dei pred
detti organi per motiv
vi urgenti.
In ogni caso, l’Od
dV riporta almeno se
emestralme
ente al Con
nsiglio di A
Amministra
azione.
Qualorra l’OdV rilevi critticità rifer ibili a qu
ualcuno degli organni soprain
ndicati, la
a
corrisp
pondente segnalazio
s
ne è da de
estinarsi prrontamente
e a uno de gli altri org
gani.
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6. Spese
e di funzio
onamento
L’Organissmo di Vigilanza può predissporre un proprio budget
b
annnuale e sottoporlo
o
all’approvvazione dell Consiglio di Amministrazione.
L’Organissmo di Vig
gilanza può
ò impegna
are risorse
e che ecce
edono il pproprio pre
eventivo dii
spesa in presenza di situazio
oni eccezio
onali e urg
genti, con l‘obbligo ddi darne tempestiva
a
comunica
azione al prresidente del
d Consig lio di Amm
ministrazion
ne.
Di ogni sp
pesa è con
nservata, a cura dell’O
OdV, idone
ea docume
entazione ggiustificativ
va.
Nella rela
azione al Consiglio di Ammiinistrazione
e, l’organismo pressenta un rendiconto
r
o
sintetico per voci delle
d
spese sostenu
ute e, qualora si ren
nda necesssario, pro
opone una
a
modifica a
al budget di
d spesa.
7. Personale di su
upporto
Nello svo
olgimento dell’attività
à, l’Organ
nismo di Vigilanza
V
può avvallersi dell’a
ausilio dell
personale
e dipenden
nte della so
ocietà.
Qualora l’’Organismo
o si avvalg
ga di tale p
personale, si assicura
a che i sogggetti incarricati siano
o
omia neceessarie per i compitii
dotati delle compettenze, delle professiionalità e dell’autono
enti da confflitti di interresse.
richiesti e siano ese
L’Organissmo di Vigilanza inforrma i sogg
getti di cui si avvale degli
d
obbligghi di riserrvatezza in
n
merito a ttutte le info
ormazioni di cui ven
ngono a co
onoscenza nello svo lgimento dei
d compitii
assegnati.
a
L’Organissmo di Vigilanza può avvalersi di soggettti esterni alla società , qualora l’attività da
u
partic
colare proffessionalità
à o compe
etenza o qualora l’a
attività sia
a
svolgere richiesta una
particolarm
mente com
mplessa. In
n questo ccaso, l’Org
ganismo rimane com
munque dirrettamente
e
responsab
bile dell’ad
dempimentto degli ob
bblighi di vigilanza e controllo dderivanti da
al Decreto
o
e dal Mod
dello.
8. Racco
olta e cons
servazione delle infformazioni
Ogni info
ormazione,, segnalaz
zione, rep
port predisposto da
all’Organis mo di Viigilanza è
conservatto a cura dello
d
stess
so in un ap
pposito dattabase (infformatico ee/o cartace
eo) per un
n
periodo dii almeno 5 anni.
L’accesso
o al databa
ase è cons
sentito escllusivamentte ai membri dell’Orgganismo di Vigilanza
a
ed i sogge
etti da que
esto formalmente auttorizzati, salvo
s
che la
a richiestaa non prove
enga dalle
e
autorità giiudiziarie o amministtrative.
Qualora i dati siano
o conserva
ati su siste
emi inform
matici, l’Org
ganismo dii Vigilanza
a individua
a
una passw
word di acccesso al sistema,
s
ch
he per nessuna ragio
one deve eessere com
municata a
soggetti te
erzi, salvo esplicita autorizzazio
a
one dell’Orrganismo stesso.
s
9. Obblig
ghi di rise
ervatezza
Salvo gli obblighi di
d legge, sttatutari e/o
o di regola
amenti inte
erni, i com
mponenti l’OdV sono
o
tenuti al ssegreto in ordine alle notizie ed inform
mazioni acq
quisite nelll’esercizio delle loro
o
funzioni.
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I membri dell’Orga
anismo as
ssicurano inoltre la riservatez
zza delle informazio
oni di cuii
vengono in possessso, con particolare rifferimento alle segna
alazioni chee dovesse
e pervenire
e
in ordine a presunte
e violazionii del Mode
ello e del Codice
C
Etico, e si asteengono da
al ricercare
e
ed utilizza
are informa
azioni riserrvate, per rragioni perrsonali o sc
copi non cconformi alle funzionii
proprie de
ell’Organismo.
In ogni ca
aso ogni in
nformazion
ni in loro p
possesso deve
d
esserre trattata in conform
mità con la
a
legislazion
ne vigente in materia
a di riserva
atezza dei dati
d ed in particolare
p
in conform
mità con i ill
D.Lgs. 19
96/2003 “Co
odice in materia di prrotezione dei
d dati personali”.
10. Modifiiche del re
egolamento
Eventuali modifiche
e al presen
nte Regola
amento pos
ssono esse
ere apporttate unicam
mente con
n
delibera d
dell’Organissmo stesso
o con voto
o unanime dei suoi membri.
11. Durata
a del rego
olamento
ore fino alla
Il presentte Regola
amento res
sta in vigo
a
scade
enza del m
mandato dell’attuale
d
e
Organism
mo di Vigilanza, salvo modifiche
e o integraz
zioni che si
s rendesseero necess
sarie quale
e
consegue
enza di variazioni al Modello
M
da
a parte del Consiglio di
d Amminisstrazione.

