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Nome e Cognome………………………………………………………………………….. 

Funzione aziendale………………………………………………………………………… 

 

 

 

Giorno/Mese/Anno ……………………………………………………………….……….. 

 

 

 

Descrizione dell’attività oggetto della segnalazione …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

La suddetta attività è risultata       / percepita      come: 

priva di regolamentazione (passa direttamente alla sezione Suggerimenti) 

solo parzialmente regolamentata 

regolamentata da un principio/procedura ritenuto     / percepito     inadeguato o 
malfunzionante 

principio n. ….. del Codice Etico, versione del ………, nella parte in cui prevede 
“……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……...”. 

procedura n. ….. emessa da ……… in data ……. , nella parte in cui prevede 
“……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……...”. 

 

 

 

MODULO DI SEGNALAZIONE CARENZE, MALFUNZIONAMENTI O 
INTEGRAZIONI 

DATI PERSONALI 

DATA DELLA SEGNALAZIONE 

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 
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La presente segnalazione ha lo scopo di far rilevare che il principio o la procedura sopra 
citate risultano inadeguate a motivo di: 

chiarezza/comprensibilità del principio o della procedura operativa. 

Descrivere (spazio non obbligatorio): 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

tempistica imposta dal principio/procedura in oggetto rispetto alle effettive esigenze 
di tempo necessarie per il corretto svolgimento dell’attività segnalata. 

Descrivere (spazio non obbligatorio): 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

ritardo nella comunicazione del principio/procedura in oggetto, rispetto alle materiali 
esigenze applicative. 

Descrivere (spazio non obbligatorio): 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

incompleta distribuzione/comunicazione del principio/procedura in oggetto tra i 
soggetti materialmente chiamati a svolgere l’attività. 

Descrivere (spazio non obbligatorio): 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

non aderenza/aggiornamento del principio/procedura in oggetto rispetto all’attività 
svolta  

Descrivere (spazio non obbligatorio): 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

altro  

Descrivere: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

CAUSE DEL MALFUNZIONAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE  
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1. Quando è stata rilevata la carenza o il malfunzionamento? 

Data o periodo (ultimo mese, bimestre, ecc.)……………………………………….. 
………………………………………….………………………………………….…… 

 

2. Quali funzioni aziendali sono interessate? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

3. Esistono delle evidenze comprovanti quanto oggetto di segnalazione? 

           SI                              NO                                   NON SO     

 

4. Quali sono le conseguenze che sono derivate in seguito al riscontro 
dell’anomalia/malfunzionamento descritto? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

6. E’ a conoscenza se l’attività in argomento è stata, comunque, effettuata? 

           SI                              NO                                    NON SO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEL MALFUNZIONAMENTO DELLA 
REGOLAMENTAZIONE  
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A Suo giudizio, in che modo sarebbe possibile intervenire per migliorare il 
funzionamento e l’aggiornamento del Modello organizzativo e di gestione, ossia 
l’adeguatezza e l’efficacia dei principi del Codice di Condotta e delle procedure 
operative aziendali rispetto alle finalità cui essi sono preordinati? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

SUGGERIMENTI 

 


