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5.3        Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione 
 

 

 

5.3.1        Ruoli e responsabilità 
 

L’Alta direzione ha la responsabilità complessiva in merito all'attuazione e all'osservanza del sistema di gestione per la 

prevenzione della corruzione, come descritto al punto 5.1.2. 

L'Alta direzione assicura che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate e comunicate all'interno 

dell'organizzazione e per ogni suo livello. 

I manager a ogni livello devono sono responsabili per la richiesta che i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione 

della corruzione siano applicati e osservati nell'ambito del loro reparto o funzione. 

L'organo direttivo (assemblea dei soci), l'Alta direzione e tutto il personale restante devono rispondere della 

comprensione, dell'osservanza e dell'applicazione dei requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, 

che afferiscono al loro ruolo nell'Organizzazione. 

 

5.3.2       Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione 
 

L'Alta direzione ha assegnato alla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione le responsabilità e l'autorità 

per: 

 Supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione per la 

prevenzione della corruzione 

 Fornire consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le 

questioni legate alla corruzione 

 Assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti del presente 

documento 

 Relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'organo direttivo (se 

presente) e all'alta direzione e ad altre funzioni, nel modo opportuno. 

 

La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione è adeguatamente finanziata e assegnata alla persona che ha 

le competenze, lo status, l'autorità e l'indipendenza opportuni. 

La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione ha un accesso diretto e tempestivo all'organo direttivo 

(Assemblea dei soci) e all'Alta direzione nel caso in cui qualsiasi problema o sospetto necessiti di essere sollevato in 

relazione ad atti di corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. 

L'Alta direzione può assegnare alcune o tutte le funzioni di conformità per la prevenzione della corruzione a persone 

esterne all'organizzazione. In tal caso, l'alta direzione deve assicurarsi che il personale specifico risponda delle parti della 

funzione esternalizzata e abbia autorità su di essa. 
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