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SEGNALAZIONE DI SOSPETTI

Divieto di ritorsione o discriminazione

Le azioni disciplinari ingiustificate (degradazione, mancata promozione, trasferimento, licenziamento, etc.)
Le molestie sul luogo di lavoro (mobbing, persecuzione, etc.)
Ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili (isolamento, minacce, etc.).
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Per “ritorsive” e/o “discriminatorie” si intendono le misure e le azioni poste in essere nei confronti del dipendente che ha
segnalato, in particolare:
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L’Organizzazione non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle
condizioni di lavoro del dipendente che effettua una segnalazione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia.
Il segnalante, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile,
l’Organizzazione provvederà al soddisfacimento di dette richieste.
La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti dell’Organizzazione.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione, riferisce i fatti al
Responsabile della Funzione di Conformità che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione:
Al Responsabile di Funzione del dipendente e al Responsabile Legale del personale, che valutano
tempestivamente:
o L’opportunità/necessità di adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione e/o a rimediare agli
effetti negativi della discriminazione
o La sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore
della discriminazione
Al Responsabile dell’Ufficio Legale che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l’azione di
risarcimento per lesione dell’immagine dell’Organizzazione.
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Le richieste di adozione di misure organizzative e/o l’irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l’avvio di
azioni giudiziarie sono condivise con l’Alta Direzione per approvazione.
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di
segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 c.c.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della
presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.
Nota. Qualora sia lo stesso Responsabile dell’unità organizzativa a porre in essere le discriminazioni, il Responsabile della
Funzione di Conformità riferirà i fatti all’Alta Direzione allo scopo di adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione.
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