
PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE IMPROPRIE O ILLECITE,AI SENSI 
DELLA NORMATIVA DEL D.  LGS.  8  GIUGNO 2001,  N.  231E S.M.I.(PROCEDURA DI 
WHISTLEBLOWING EX LEGGE 30 NOVEMBRE 2017, N. 179).

In  conformità  con quanto  previsto  dalla  Legge  n.179/2017 Sviluppo  Toscana S.p.A.,  nella 
persona del RPCT, ha attivato un canale di whistleblowing che consente di segnalare eventuali 
condotte illecite sia all'interno che all'esterno della Società:

• la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere 
inviata in forma anonima;

• la  segnalazione  viene  ricevuta  dal  Responsabile  per  la  Prevenzione  e  la  Corruzione 
(RPC) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante;

• la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPC per 
richieste,  chiarimenti  o approfondimenti,  senza quindi  la  necessità  di  fornire  dati  di 
contatto personali;

• la  segnalazione  può  essere  fatta  da  qualsiasi  dispositivo  digitale  (pc,  tablet, 
smartphone)  sia  dall'interno  dell'Ente  che  dall'esterno.  La  tutela  dell'anonimato  è 
garantita in ogni circostanza.

Ad ulteriore tutela della garanzia dell'anonimato e del segnalatore la piattaforma è gestita da 
un organismo terzo e più specificatamente da Trasparency International Italia e Centro Hermes 
per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali, che hanno firmato un apposito memorandum di 
intesa con l'ANAC. La piattaforma, basata sul software GlobaLeaks, permette al Responsabile 
per  la  Prevenzione  della  Corruzione  di  ricevere  le  segnalazioni  di  illeciti  da  parte  dei 
dipendenti/collaboratori dell’ente e i lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni 
o servizi e di dialogare con i  segnalanti, anche in modo anonimo come da previsioni della 
DIRETTIVA (UE) 2019/1937. La piattaforma è disponibile con un questionario appositamente 
studiato da Transparency International Italia per il contrasto alle attività corruttive e conforme 
alla normativa n.179/2017.
La piattaforma è disponibile all’indirizzo web: https://sviluppotoscana.whistleblowing.it

Possono  essere  oggetto  di  segnalazione,da  parte  di  ciascun  dipendente/collaboratore  di 
Sviluppo Toscana S.p.A.:

• le condotte illecite e ogni violazione o sospetto di violazione delle disposizioni in materia 
di  prevenzione dalla  corruzione e  di  quanto previsto  dal  Piano di  prevenzione dalla 
corruzione di Sviluppo Toscana S.p.A., di cui si è venuti a conoscenza in ragione del 
rapporto di lavoro;

• la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 
231/01 ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del 
Modello di Organizzazione e Gestione e/o valori etici e delle regole comportamentali del 
Codice Etico di  Sviluppo Toscana S.p.A.

È  possibile  inviare  la  segnalazione  anche  tramite  il  servizio  postale  utilizzando  il  modulo 
allegato; in questo caso, però, a garanzia della riservatezza della comunicazione, è necessario 
che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura 
“riservata/personale”.
Si sconsiglia fortemente l’utilizzo del canale postale per l’invio delle segnalazioni.

Le segnalazioni, comunque ricevute, saranno trattate singolarmente dall’ RPCT e per esteso 
dall’organismo di Vigilanza. Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di 
ritorsione o discriminazione in ambito professionale e viene garantita, da parte della Società 
ricevente,  di  coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che 
successivamente  dovessero  essere  coinvolti  nel  processo  di  gestione  della  segnalazione,la 
riservatezza dell’identità dei segnalanti,fatti salvi i limiti di legge.



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE IMPROPRIE O ILLECITE
da utilizzare per segnalazioni a mezzo posta mediante l’invio in doppia busta

Sezione anagrafica (facoltativa)

Cognome e nome del segnalante (facoltativo)

Telefono________________________Email________________________________________

Unità Organizzativa di servizio / Incarico conferito
_____________________________________________________________________________

Segnalazione (obbligatoria)

Descrizione dei fatti (con precisazione del luogo e del periodo o data dell’evento e motivo per cui 
si ritiene la condotta illecita) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Autore/i dei fatti (indicare i dati anagrafici, se conosciuti; in caso contrario, ogni elemento utile 
alla identificazione)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Altri soggetti coinvolti (indicare i dati anagrafici, se conosciuti; in caso contrario, ogni elemento 
utile alla identificazione)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Altri soggetti a conoscenza dei fatti (indicare i dati anagrafici, se conosciuti; in caso contrario, 
ogni elemento utile alla identificazione)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Modalità con cui è venuti a conoscenza del fatto
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Documentazione a supporto
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Firma del segnalante (facoltativa)


