
Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza 

Politecnica ha attivato un canale informatico che consente a qualunque portatore di interesse della 

Società (soci, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, ecc.) di comunicare, anche in forma anonima, 

con l’Organismo di Vigilanza per segnalare problemi relativi alla corretta applicazione del Codice Etico e 

del Modello Organizzativo che la Società si è data, in particolare per la prevenzione dei reati previsti dal 

Dlgs 231/01 relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

In coerenza con i principi del Codice Etico inerenti la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale 

dei lavoratori e con le politiche per la parità di genere perseguite da Politecnica e in adempimento agli 

accordi sottoscritti in materia di molestie e violenze sui luoghi di lavoro, il canale informatico può essere 

utilizzato, inoltre, per segnalare ogni atto o comportamento che si configuri come forma di 

discriminazione o esclusione sociale (per razza, sesso, cultura, religione, disabilità, …) o molestia o 

violenza nel luogo di lavoro.

Ti preghiamo di utilizzare questo canale di comunicazione per le tue segnalazioni.

Le segnalazioni vengono gestite in maniera tale da garantire e rispettare la massima riservatezza sui 

soggetti e sui fatti segnalati e l’anonimato dei dati identificativi del segnalante. 

L’Organismo di Vigilanza, o la Struttura / Funzione competente individuata in base alla politica aziendale, 

potrebbe contattare il segnalante qualora reso possibile dallo stesso, al fine di acquisire chiarimenti e/o 

ulteriori dettagli circa i fatti segnalati.

Prima di proseguire, il segnalante è invitato a leggere la Procedura per la gestione delle segnalazioni 

all’Organismo di Vigilanza.

Ti ricordiamo che, in alternativa, le segnalazioni possono essere trasmesse con una lettera indirizzata 

all’Organismo di Vigilanza di Politecnica Ingegneria ed Architettura, via G. Galilei 220, 41126 Modena o 

consegnata brevi manu allo stesso.

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga 

inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “All’attenzione dell’Organismo di Vigilanza, 

riservata/personale”. 

Qualora la segnalazione riguardi un componente dell’Organismo di Vigilanza il canale per la 

comunicazione della stessa è costituito dall’indirizzo e-mail del Presidente del Collegio Sindacale: 

enrico.bechini@gmail.com.

http://www.politecnica.it/newsite/media/uploads/2019/07/Politecnica-MOG-231-PQ-18.02-Segnalazioni-OdV0.pdf
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