Via San Maurizio, 17
10070 San Francesco al Campo (TO)
Tel. 011.9279422 – Fax. 011.9279430
www.tecnogommatorino.com
E-mail: info@tecnogommatorino.com
P.IVA 06780810013

Tutela autori segnalazioni condotte illecite
In G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017, è pubblicata la Legge 30 novembre 2017, n. 179: Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato. G.U. dal 28 novembre al 18 dicembre 2017.
Che cosa accade quando viene segnalata una violazione del Codice?
Saranno effettuate indagini sulle segnalazioni riguardanti condotte illegali o eticamente scorrette.
Nell’ambito della Tecnogomma è nostro impegno condurre con la dovuta diligenza le indagini su tutte le presunte
violazioni segnalate. Le informazioni riguardanti denunce di comportamenti scorretti verranno valutate dal nostro
Management. Qualunque segnalazione sarà oggetto di indagini che saranno condotte, a seconda dei casi, da personale
qualificato o da esperti delle materie in oggetto. In caso di accertamento di un comportamento scorretto, saranno
definite azioni correttive adeguate indipendentemente dal livello o dalla posizione della persona/e coinvolte. Tutti i casi
verranno gestiti fino alla definitiva soluzione.
La riservatezza è fondamentale
Salvo che non sia proibito dalla legislazione locale, le segnalazioni o le denunce possono essere effettuate in forma
anonima; tuttavia, è utile comunicare il proprio nome e i dati necessari per poter essere contattati al fine di fornire
ulteriori dettagli e informazioni. Tutte le informazioni fornite e l’identità della persona che ha effettuato la segnalazione
saranno condivise solo con i responsabili delle verifiche e delle indagini e che dovranno intraprendere azioni correttive.
Ricorda che sei caldamente incoraggiato, in conformità al Codice, a segnalare presunti comportamenti illegali o
eticamente scorretti, anche se scegli di rimanere anonimo.
Le ritorsioni non saranno tollerate
Noi ci impegniamo seriamente nell’applicazione del Codice. Le ritorsioni verso chi, in buona fede, solleva un problema
riguardante una possibile violazione del Codice, non verranno tollerate. Il Codice proibisce espressamente che i membri
della nostra Azienda subiscano ritorsioni, o ricevano un trattamento discriminatorio a seguito di una segnalazione o
della partecipazione a un’indagine. Chiunque ponga in essere ritorsioni contro tali soggetti sarà sottoposto a
procedimenti disciplinari che potrebbero anche comportare il licenziamento. Nessuno può essere de-mansionato,
licenziato, sospeso, minacciato, molestato, soggetto ad intimidazioni a seguito di una segnalazione, in buona fede, di
comportamenti eticamente scorretti o alla partecipazione ad un’indagine relativa all’applicazione del Codice.
Se ritieni che tu o qualcuno di tua conoscenza sia una potenziale vittima di ritorsioni per aver segnalato una violazione o
per aver partecipato ad un’indagine, ti preghiamo di far sentire la tua voce. Abbiamo bisogno della tua partecipazione
per garantire che, nella nostra Azienda, non ci siano ritorsioni.
Dove posso trovare informazioni e supporto aggiuntivi?
Ulteriori informazioni di maggiore dettaglio le puoi trovare nelle procedure/codici Aziendali (Codice Etico, Codice
Anticorruzione, …) che sono da considerarsi parte integrante del presente Codice.
Nel caso in cui tu sia testimone o venga a conoscenza di una condotta contraria allo spirito del Codice, è fondamentale
che ti faccia carico della questione mettendo a conoscenza chi di dovere con uno dei seguenti riferimenti Aziendali:
E-mail: info@tecnogommatorino.com
Tel. 011.9279422

