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Modulo per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whisteblowing) da parte dei soggetti di cui all’art. 
5, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 231/2001 
 
I soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 231/2001 che intendono segnalare situazioni 
di illecito o irregolarità rilevanti ai sensi del decreto l.vo231/01 e MO MNSpA di cui sono venuti a 
conoscenza in ragione del rapporto lavorativo possono utilizzare questo modello. 
 

DATI DEL SEGNALANTE 
Nome e Cognome del segnalante*:  
Codice fiscale*:  
Qualifica servizio attuale*:  
Incarico (ruolo) di servizio attuale*:  
Qualifica servizio all’epoca del fatto segnalato*:  
Incarico(Ruolo) di servizio all’epoca del fatto 
segnalato*: 

 

Telefono:  
Email:  

 

SE LA SEGNALAZIONE E’ GIA’ STATA EFFETTUATA AD ALTRI SOGGETTI COMPILARE LA SEGUENTE 
TABELLA: 

Soggetto: Data della 
segnalazione 

Esito della segnalazione 

� ANAC        /    /     
� Autorità Giudiziaria        /    /     
� Corte dei Conti;        /    /     
� Altro:   

-    
-    
-    

 

DATI ED INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA 

Ente in cui si è verificato il fatto*   
Periodo in cui si è verificato il fatto*  
Data in cui si è verificato il fatto:  
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:   
Soggetto che ha commesso il fatto Nome, 
Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più 
nomi) 

 

Eventuali soggetti coinvolti:  
Eventuali aziende coinvolte:  
Modalità con le quali si è venuto a conoscenza 
del fatto:  

 

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul 
fatto (Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti)  

Area/Settore cui può essere riferito il fatto:  
Eventuale documentazione allegata a corredo 
della denuncia 
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DESCRIZIONE DEL FATTO*: 
 
 
 
 

 

LA CONDOTTA E’ ILLECITA PERCHE’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B: Tutte le caselle contrassegnate dall’asterisco (*) devono essere compilate obbligatoriamente. 

Il segnalante acconsente al trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo che saranno trattati 
nel rispetto della privacy (d.lgs. n.196/2003) e della normativa per la tutela di coloro che segnalano illeciti. I 
dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
• accertamento di illeciti commessi da dipendenti di Metropolitana di Napoli S.p.A.; 
• accertamento di violazioni al Codice Etico, di Comportamento ed al Modello 231 adottati da 
Metropolitana di Napoli S.p.A. e non potranno essere comunicati né diffusi a terzi. Il mancato conferimento 
dei dati rende impossibile l'accoglimento della segnalazione. I dati saranno raccolti e trattati con mezzi 
automatizzati e cartacei nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy esclusivamente per le 
finalità sopra indicate. In base alla legge, il segnalante è titolare di una serie di diritti, che potrà sempre 
esercitare mediante presentazione di specifica denuncia di eventuali attività discriminatorie all’Ispettorato 
nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, effettuata oltre che dal segnalante, anche 
dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 
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Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e a tal fine allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo………………………………………………………..                                         Data……………………………………………………….. 

Firma………………………………………………………..  

 

Al fine di garantire l’anonimato verso terzi del segnalante, le segnalazioni possono essere presentate come 
segue: 

a) Mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica: odv231@metropolitanadinapoli.it 
 

b) A mezzo del servizio postale in forma cartacea ed anonima.  In tal caso il modulo dovrà essere inviato 
a: 
- OdV metropolitana di Napoli spa; 
Per garantire la riservatezza del segnalante in tal caso è necessario che il presente modulo venga 
inserito in una busta chiusa recante all’esterno, la dicitura “Riservata al OdV metropolitana di Napoli 
spa”. Tale busta dovrà a sua volta essere contenuta nella busta d’inoltro che non dovrà riportare  
alcun riferimento ai dati identificativi del segnalante. 

 


