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4.2 Nomina del responsabile dell’indagine                 

 

Effettuate le verifiche preliminari, il Responsabile della Funzione di conformità valuta la sussistenza di possibili conflitti di 

interessi (es. indagini su personale della stessa Funzione o rientranti nella linea di lavoro, rapporti di amicizia o extra-

lavorativi con persone sotto indagine, etc.), decidendo se sia opportuno svolgere le indagini in autonomia, con l’ausilio di 

personale interno competente, o assegnare l’incarico a: 

 

 Un Responsabile di Funzione, indipendente e autonomo rispetto all’area/funzione aziendale coinvolta 

 Un socio in affari indipendente, procedendo alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dalla PROC-

810” Pianificazione e controlli operativi”. 

 

Il Responsabile delle indagini è nominato dal Responsabile della Funzione di conformità che, compilato il                      

MOD-8100-A “Nomina responsabile indagini”, provvede a darne comunicazione al soggetto interessato per approvazione. 

 

La segnalazione, che faccia riferimento alla condotta tenuta dal Responsabile della Funzione di Conformità, ricevuta 

dall’Alta Direzione, secondo le modalità descritte dalla PROC-890” Segnalazione di sospetti”, fa sì che sia la stessa Alta 

Direzione a scegliere e nominare il Responsabile delle Indagini. 

 

In caso di segnalazioni rilevanti o riferite a soggetti in posizione apicale, il Responsabile delle indagini cui affidare 

l’incarico, sarà selezionato congiuntamente dall’Alta Direzione e dal Responsabile della Funzione di Conformità. 

 

Nello svolgimento di indagini in autonomia, il Responsabile della Funzione di Conformità può comunque avvalersi: 

 Del supporto di consulenti tecnici (ad esempio studi legali esterni) su materie che non rientrano nella propria 

specifica competenza, procedendo alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dalla PROC-810” 

Pianificazione e controlli operativi” 

 Del supporto del personale dell’organizzazione. 

 

La persona/funzione incaricata di svolgere l’indagine: 

 Deve assicurare che la stessa si svolga in maniera equa e imparziale  

 Può eseguire le opportune verifiche e/o controlli 

 Assicura l’accuratezza, la ragionevolezza della durata e la riservatezza delle informazioni inerenti alle persone 

coinvolte, incluso il soggetto eventualmente segnalato. 
 

L’Alta Direzione assicura al Responsabile della Funzione di conformità, o al Responsabile delle Indagini da questi 

incaricato, tutti i poteri e la capacità di azione necessaria allo svolgimento delle dovute verifiche.  

 

Indipendentemente dal soggetto nominato, il Responsabile delle indagini, può, pertanto, acquisire gli elementi informativi 

necessari alle successive valutazioni:  
 

 Direttamente dai Responsabili di Funzione interessati 

 Dall’addetto all’ambiente e dall’addetto sicurezza, se la segnalazione attiene a temi di salute, sicurezza, ambiente, 

qualità. 
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