
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per l’invio del materiale 

utile alla partecipazione; esclusivamente per queste finalità. Il titolare del trattamento è Asmenet Calabria soc. cons. ar.l. con sede in Via Giorgio Pinna, 29 - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

 

S o c i e t à  P u b b l i c a  
 

 

Lamezia Terme, 09/09/2020 
prot. N°350/2020 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indi r izz i  

sede  l eg a l e  

Via Giorgio Pinna, 29 

88046 Lamezia Terme (CZ) 
 

sed i  o per at ive  

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo 

Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1 

Cirò (KR) – C.so L. Lilio 

Gioia Tauro (RC) - Via Euclide 

Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1 

S. Onofrio (VV) – Via R. Teti 

 
 

Contatt i  

te l .  

+39 0968 412104 

+39 0985 779374 

fax  

+39 0968 418792 

web 

www.asmenetcalabria.it 
www.asmecal.it 

e-mai l  

info@asmenetcalabria.it 

servizicst@asmecal.it 

pec  

asmenetcalabria@asmepec.it 

 

 

 

P a r t i t a  I V A  0 2 7 2 9 4 5 0 7 9 7  

 

 

Agli  Enti associati 
c.a.  Sig. Sindaco 
Segretario/Direttore Generale 
Responsabile Anticorruzione 
LORO SEDI 

Oggetto: Whistleblowing - Il Regolamento per la gestione delle segnalazioni 
e il potere sanzionatorio di ANAC. 

La delibera ANAC n. 690 del 1 luglio 2020 (G.U. n.205 del 18 agosto 2020) 
recante il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio 
del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di 
illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un 
rapporto di lavoro di cui all’articolo 54 -bis del decreto legislativo n. 
165/2001”, disciplina  la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte del 
whistleblower; l’accertamento di eventuali comportamenti 
ritorsivi adottati nei confronti del segnalante e il procedimento di 
irrogazione delle relative sanzioni; l’accertamento del mancato 
svolgimento da parte del responsabile dell’attività di verifica e analisi 
delle segnalazioni ricevute e l’irrogazione delle relative 
sanzioni; l’accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la 
gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a 
quelle stabilite dalle linee guida ANAC e conseguente applicazione delle 
relative sanzioni.  
Ricordiamo che la disciplina del whistleblowing si applica ai dipendenti ed 
anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi 
e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.  
Al riguardo, ASMENET CALABRIA rende disponibile gratuitamente la 
piattaforma Whistleblowing che risponde a tali disposizioni. La piattaforma 
prevede le seguenti funzionalità: 

 Accesso riservato e sicuro per il segnalante o whistleblower; 

 Inserimento delle segnalazioni tramite una procedura intuitiva e 
di facile compilazione; 

 Trasmissione della segnalazione in maniera del tutto riservata; 

 Integrazione delle segnalazioni effettuate; 

 Notifica Mail al RPCT di avviso di una nuova segnalazione; 

 Accesso ad un’area riservata per il RPCT dove prendere visione 
delle segnalazioni ricevute; 

 
Per gli Enti che vogliono usufruire del servizio è sufficiente inviare la scheda 
di adesione sottostante via mail a info@asmenetcalabria.it o al fax 0968 
418792. Per maggiori informazioni chiamare lo 0968 412104. 

 

L’Amministratore Unico 
arch. Gennaro Tarallo 

 
 

MODULO DI ADESIONE 

inviare a: servizicst@asmecal.it– fax n. 0968 418792 

Il/la ___________________________________________________________________________ 

in qualità di_________________________________ dell’Ente ___________________________ 

tel./fax _____________________________ PEC_______________________________________ 

Chiede di essere contattato ai fini dell’attivazione del servizio.  

Firma _________________________  

 chiede l’attivazione GRATUITA della Piattaforma di segnalazione di attività illecite 
(Whistleblowing) 


	Illa: 
	in qualità di: 
	dellEnte: 
	telfax: 
	PEC: 
	Firma: 


