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Glossario dei termini 

 

Consorzio- “Consorzio di Bonifica Piave” P.I. 04355020266, con sede legale in Montebelluna (TV), 

via S. Maria in Colle n. 2, avente quale oggetto sociale 

a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, 

in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;  

b) la partecipazione all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi 

di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti;  

c) l’esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere elative ai corsi d’acqua 

naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di 

ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il completamento 

funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzioni anche 

di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle 

di ravvenamenti delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei 

corsi d’acqua nonché il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamenti delle esistenti opere idrauliche 

ed irrigue di competenza dello stato, della regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione; 

d) il riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla 

depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;  

e) l’assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione 

della giunta regionale, dell’esecuzione e della manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di 

competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più 

fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e 

comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere 

pubbliche di bonifica;  

f) l’assistenza dei consorziati della trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende 

e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome per conto degli interessati, nella progettazione ed 

esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;  

g) il coordinamento delle iniziative a carattere  territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione 

della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, 

curandone eventualmente anche la progettazione e la direzioni lavori;  

h) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela e l’uso 

plurimo delle acque;  

i) l’utilizzo delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle 

acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la gestione di impianti per la 

produzione di energia elettrica e l’approvvigionamento alle imprese produttive; j) l’attività di 

produzione di energia da finti rinnovabili;  

l) la partecipazione ad Enti, Società, ed Associazioni, la cui attività rivesta interesse per l’aumento 

dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di Bonifica. 

 

Aree sensibili -Partizioni aziendali nell’ambito delle quali vengono svolte attività sensibili. 

 

Attività sensibili -Attività nel cui ambito sussiste il rischio della commissione dei reati previsti dalla 

normativa di riferimento (D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni).  

 

Azienda – Insieme complessivo dei beni e delle strutture organizzate dal Consorzio per lo 

svolgimento del proprio oggetto sociale. 

 

CCNL – Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di 

miglioramento fondiario stipulato il 25.03.2010 nonché Contratto collettivo nazionale di lavoro per i 

dirigenti dei consorzi di bonifica degli enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento 
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fondiario stipulato il 29.3.2006 

 

Collaboratori -Soggetti che sono legati al Consorzio da rapporti di partnership, di lavoro, sia 

subordinato - a qualsiasi livello - sia parasubordinato, o che, comunque, agiscano nell’interesse o in 

nome e per conto dell’Ente. 

 

Consulenti -Soggetti che esercitano la loro attività in favore del Consorzio in forza di un rapporto 

contrattuale autonomo. 

 

Decreto- Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. 

 

Destinatari – Dipendenti, organi amministrativi e di controllo, consorziati, consulenti, collaboratori 

esterni, partners del Consorzio che siano a qualunque titolo, anche indirettamente, tenuti a conoscere 

ed applicare le disposizioni, i principi e le procedure contenute e/o richiamate con il Modello. 

 

Dipendenti - Soggetti legati al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti) 

o da un rapporto contrattuale allo stesso assimilato. 

 

Documenti - Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, 

gestione e controllo dell’azienda. 

 

Linee guida -Linee guida di CONFINDUSTRIA approvate dal Ministero di Giustizia con D.M. 

4.12.2003, come modificate il 31 marzo 2008 e approvate dal Ministero di Grazie e Giustizia in data 

2 aprile 2008, nonché successivi aggiornamenti 

 

Mappatura delle aree di rischio - Selezione delle aree aziendali nell’ambito delle quali vengono 

esercitate attività sensibili. 

 

Modello - Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 8 giugno 

2001, n. 231. 

 

Normativa di riferimento nazionale - D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e 

integrazioni. 

 

Normativa di riferimento dell’Unione Europea - Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 

“Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee”, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 

1997 “Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati 

Membri”; e Convenzione OCSE del dicembre 1997 “Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle 

operazioni economiche internazionali”; legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, 

adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001); Direttiva 2008/99/CE 

sulla “Tutela penale dell'ambiente”. 

In generale, fonti normative comunitarie che hanno inciso, anche indirettamente, sulla disciplina 

nazionale interna della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001). 

 

OdV - Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D.lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare 

sull’osservanza del Modello e di provvedere al suo aggiornamento. 

 

Operazione Sensibile -Segmento di attività che si pone nell’ambito delle Attività sensibili (D.Lgs. 

231/2001). 
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P.A.- Organismi, sezioni, uffici della Pubblica Amministrazione statale o locale, con particolare 

riferimento all’Attività sensibili per la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. 

 

Partners- Soggetti che affiancano il Consorzio in un rapporto di collaborazione continuata in merito 

allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di sfruttamento delle fonti energetiche 

rinnovabili; 

 

Portatori di interesse - I consorziati dell’ Ente, i dipendenti e collaboratori, i consulenti, e i 

rappresentanti a qualunque titolo di Consorzio (es: procuratori, delegati). 

 

Reati -Novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.  

 

Consorziati – I proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza che traggono 

beneficio dall’attività di bonifica e di irrigazione 

 

Ente – Consorzio di Bonifica Piave 

 

Soggetti apicali - Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

della Consorzio o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone 

che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’Ente. 

 

Successive integrazioni e modificazioni - Legge 23 novembre 2001, n. 49 (art. 25 .bis del D.Lgs. 

231/2001); D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62 (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); legge 14 gennaio 2003, n. 

7 (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001); legge 11 agosto 2003, n. 228 (art. 25-quinquiesdel D.Lgs. 

231/2001); legge 16 marzo 2006, n.146; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 25 octies del D.Lgs 

231/2001); legge 18 marzo 2008, n. 48 (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001); legge 15 luglio 2009, n. 94 

(art. 24 terdel D.Lgs. 231/2001); legge 23 luglio 2009, n.99 (artt. 25 bis.1 e 25 novies del D.Lgs. 

231/2001); D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001); legge 6 novembre 2012, 

n. 190 (integrazione art. 25 e art. 25 – ter D.lgs. 231/2001). 

In generale, provvedimenti legislativi che hanno implementato il novero dei reati previsti 

dall’originale provvedimento che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 

231/2001). 
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PARTE GENERALE 

 

Capitolo 1 – I riferimenti normativi 

 

1.1 Il D.Lgs. 231/2001 – Principi generali 
 

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle Ente e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», entrato in vigore in 

data 4 luglio 2001, è stato emanato in esecuzione della delega concessa dal Parlamento al Governo di 

cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema giuridico italiano un 

sistema di responsabilità amministrativa dell’Ente. 

 

L’art. 5, comma 1, statuisce la responsabilità dell’Ente qualora determinati reati siano commessi 

nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stessa dai seguenti soggetti: 

 soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione della Ente o di una 

sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché da soggetti che 

esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell’Ente stessa (amministratori, 

direttori generali, vice-direttori generali); 

 soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (dipendenti non 

dirigenti, collaboratori, collaboratori, consulenti ecc.). 

 

L’interesse differisce dal vantaggio: 

 l’interesse viene valutato ex ante e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica 

non ha agito in contrasto con gli interessi dell’ente; 

 il vantaggio viene invece valutato oggettivamente ex post per cui la responsabilità dell’ente 

può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze 

vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l’ente. 

 

L’interesse e il vantaggio sono requisiti alternativi che non devono necessariamente coesistere per la 

configurazione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001. 

 

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un’attività criminosa, rientrante in una delle 

fattispecie previste dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale del soggetto agente andrà 

a sommarsi la responsabilità dell’Ente nel cui interesse o vantaggio l’attività stessa è stata posta in 

essere.  

 

1.2 Le fattispecie di reato 

 

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti: 

 reati contro la Pubblica Amministrazione; 

 reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo – l’art. 6 legge 406/2001 

ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’articolo 25-bis; 

 reati societari – il D.Lgs. 61/2002 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-ter; 

 reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico – la legge 7/2003 ha 

inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-quater; 

 pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la legge 7/2006 ha inserito nel D.Lgs. 

231/01 l’art. 25 quater.1; 

 reati contro la libertà individuale – la legge 228/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-

quinquies; 

 abuso di informazioni (cosiddetto market abuse, legge 62/2005) - il D.Lgs. 58/1998 ha inserito 
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nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-sexies; 

 reati transnazionali, previsti e integrati con legge 146/2006; 

 reati derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (omicidio 

colposo e lesioni colpose) - il D.Lgs. 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-septies; 

 reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – il 

D.Lgs. 231/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25 octies; 

 reati in materia di violazione del diritto d’autore - la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 

l’art. 25 novies; 

 reati informatici e trattamento illecito di dati di cui all’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 inserito 

con legge n. 48 del 2008; 

 reati di criminalità organizzata – la legge 94/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art 24 – ter; 

 reati contro l’industria e il commercio – la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25 

bis.1; 

 reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria – la Legge 116/09 ha inserito nel D.lgs. 231/01 l’art. 25 decies; 

 reati ambientali – il D.lgs. 121/11 ha inserito nel D.lgs. 231/01 l’art. 25 undecies. 

 reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater. c.p.) – la Legge 190/12 

ha inserito tale reato all’interno dell’art. 25 del D.lgs. 231/01; 

 reato di corruzione tra privati . (art. 2635 c.c.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all’interno 

dell’art. 25 - ter del D.lgs. 231/01; 

 reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – il D.lgs. 109/12 ha 

inserito nel D.lgs. 231/01 l’art. 25 duodecies. 

 

1.3 L’apparato sanzionatorio 

 

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001 a fronte del compimento dei reati sopra 

elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative: 

 sanzione pecuniaria; 

 sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi 

e non superiore a due anni. Possono consistere in: 

1. interdizione dall’esercizio dell’attività; 

2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

3. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni 

di un pubblico servizio; 

4. esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli 

concessi; 

5. divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

 confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare); 

 pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sentenza interdittiva. 

 

i) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria 

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e ss. del D. Lgs. n. 231/01, 

costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l’ente con il 

suo patrimonio o con il fondo comune. 

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al 

Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta 

un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche 

dell’Ente. 

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non 
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inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto: 

 della gravità del fatto; 

 del grado di responsabilità dell’Ente; 

 dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la 

commissione di ulteriori illeciti. 

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi 

predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 

258 ad un massimo di Euro 1.549) “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente 

allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 231/01). 

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, “Quanto alle modalità di 

accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei 

bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova 

potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione 

sul mercato. (…) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà 

dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, 

finanziaria e patrimoniale dell’ente”. 

L’articolo 12, D. Lgs. n. 231/01, prevede poi i casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta e 

segnatamente quando: 

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non 

ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;  

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; 

c) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose 

del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;  

d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie 

di quello verificatosi.  

 

ii) Le Sanzioni Interdittive 

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono: 

 l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

 il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

 l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli 

eventualmente già concessi; 

 il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di 

almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:  

 l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti 

in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione che abbiano commesso il 

reato a causa di gravi carenze organizzative; 

 in caso di reiterazione degli illeciti (vale a dire la commissione di un illecito dipendente da reato 

nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente); 

 in ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato 

commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio 

minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, 

l’applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l’Ente abbia posto in essere le condotte 

riparatorie previste dall’articolo 17, D.Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono 

le seguenti condizioni: 

i) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o 

pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 
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ii) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante 

l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi; 

iii) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

 

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni e la scelta della misura da 

applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati 

per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni 

a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, D. Lgs. n. 231/01). 

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale 

rispetto alle altre sanzioni interdittive. 

 

iii) La Confisca 

In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, 

qualora non sia possibile, la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa 

avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del 

reato. 

 

iv) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna 

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere 

disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando 

è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del 

Tribunale a spese dell’Ente. 

 

1.4 Le vicende modificative dell’ Ente 

 

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell’Ente nel caso di vicende modificative 

(trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda). 

Il principio fondamentale stabilisce che «dell’obbligazione per il pagamento della sanzione 

pecuniaria» inflitta all’ente «risponde soltanto l’ente, con il suo patrimonio o il fondo comune». La 

norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, 

indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivo. 

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte 

all’ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell’ente oggetto di trasformazione per i debiti 

dell’ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a 

carico dell’ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell’ambito del quale è stato 

commesso il reato, salva la facoltà per l’ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione 

della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla 

fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la 

commissione del reato. 

E precisamente: 

 trasformazione: le modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) 

sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell’ente: il nuovo ente sarà destinatario delle 

sanzioni applicabili all’ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione; 

 fusioni e scissioni: per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto 

prevede che l’ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «risponde dei reati dei 

quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione». Al subentrare dell’ente risultante 

dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all’accorpamento delle relative 

attività aziendali, comprese quelle nell’ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, 

consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all’ente scaturito dalla fusione. 
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Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una 

parte del patrimonio della Ente scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità 

dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari 

della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della Ente scissa sono 

solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per reati 

anteriori alla scissione. L’obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non 

opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte – il ramo di attività 

nell’ambito del quale è stato commesso il reato; 

 cessione o di conferimento di azienda: il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e 

del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito 

della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l’ente 

cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell’azienda ceduta e 

salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente. La responsabilità del 

cessionario - oltre che limitata al valore dell’azienda oggetto di cessione (o di conferimento) 

- è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero 

dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza. 

 

1.5 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente 

 

Introdotta la responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che lo 

stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che: 

1°) l’organo di amministrativo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi; 

2°) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curarne il relativo 

aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo; 

3°) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, 

gestione e controllo; tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto subordinato (non apicale), l’ente 

non ha alcun onere probatorio, ma è l’accusa (Pubblico Ministero procedente) che dovrà provare che 

l’ente prima della commissione del reato non aveva attuato un’efficace politica organizzativa idonea 

a prevenire quel reato (cfr. art. 7 D.Lgs. 231/2001); 

4°) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al precedente punto 

2). 

 

L’adozione del Modello di Organizzazione e Controllo consente, dunque, all’Ente di potersi sottrarre 

all’imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte 

dell’organo amministrativo di vertice dell’ente da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione, non 

pare, tuttavia, sufficiente ad escludere tout court detta responsabilità, essendo necessario che il 

modello sia, al contempo, efficace ed effettivo. 

Con riferimento all’efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso: 

 individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

 preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

 individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 

reati; 

 preveda obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del modello. 

 

Con riferimento all’effettività del modello, il Decreto richiede: 
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 la verifica periodica, e, nel caso siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte 

dal Modello, o intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente, ovvero 

modifiche legislative, la modifica dello stesso; 

 l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni 

imposte dal Modello. 

 

1.6 Le Linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello adottato dal Consorzio 

 

Nell’elaborazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio si sono utilizzate 

quali metro comparativo e guida operativa le attuali Linee guida emanate da Confindustria, che hanno 

trovato l’approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia. 

L’art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo 

possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento predisposti dalle Associazioni 

rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri 

Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei Modelli a 

prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. 

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria 

prevedono le seguenti fasi: 

 identificazione dei rischi e protocolli; 

 adozioni di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai 

reati ex D.Lgs 231/01 e un sistema disciplinare; 

 individuazione dei criteri per la scelta dell’organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, 

compiti e poteri e degli obblighi di informazione; 

 un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo 

all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti; 

 procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo 

opportuni controlli; 

 poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali 

definite, prevedendo, laddove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; 

 sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell’insorgere di criticità 

generali e/o particolari; 

 

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo 

debbano informarsi ai seguenti principi: 

 verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

 applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può 

gestire in autonomia un intero processo); 

 documentazione dei controlli. 

Nella predisposizione del relativo Modello di Organizzazione e Controllo, l’Ente tiene, dunque, conto 

delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria. 
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Capitolo2 – Descrizione struttura del Consorzio  

 

2.1 Assetto organizzativo generale del Consorzio 

 

L’ Ente Consorzio di Bonifica “Piave” è stato costituito con deliberazione della Giunta regionale del 

Veneto n. 1408 del 19 maggio 2009 ed è attualmente dotato di Statuto approvato con deliberazione 

dell'Assemblea n° 3/13 del 30 giugno 2010.  

Il Consorzio è un ente di diritto pubblico economico ai sensi dell’art. 59 del Regio Decreto 13 febbraio 

1933, n. 215 e dell’art. 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la 

bonifica e la tutela del territorio”. Il Consorzio è il risultato dell’aggregazione dei tre Consorzi di 

Bonifica: “Destra Piave”, “Pedemontano Brentella di Pederobba” e “Pedemontano Sinistra Piave”, 

già istituiti a sensi della L.R. n. 3/76. 

Il comprensorio di riferimento del Consorzio ha una superficie territoriale totale di 188.934 ettari 

interessanti 93 Comuni che ricadono principalmente (i) nella Provincia di Treviso e (ii) marginalmente 

(per 3226 ha) in quella di Venezia. 

Il perimetro consorziale del comprensorio è definito nell'allegato A della L.R. n. 12/09 “Nuove norme 

per la bonifica e la tutela del territorio”: 

PROVINCIA DI TREVISO  

N° COMUNE ha N° COMUNE ha N° COMUNE ha 

1 Altivole 2194 31 Godega di Sant'Urbano 2430 61 Quinto di Treviso 1897 

2 Arcade 840 32 Gorgo al Monticano 1698 62 Refrontolo 1311 

3 Asolo 2534 33 Istrana 2206 63 Resana 1337 

4 Borso del Grappa 222 34 Loria 1001 64 Riese Pio X 3074 

5 Breda di Piave 2365 35 Mansuè 2694 65 Roncade 6198 

6 Caerano di San 

Marco 

1209 36 Mareno di Piave 2793 66 S. Zenone degli Ezzelini 1997 

7 Cappella Maggiore 1113 37 Maser 2601 67 Salgareda 2115 

8 Carbonera 1978 38 Maserada sul Piave 2420 68 San Biagio di Callalta 4443 

9 Casale sul Sile 200 39 Meduna di Livenza 1513 69 San Fior 1777 

10 Castelcucco 878 40 Miane 1273 70 San Pietro di Feletto 1945 

11 Castelfranco 

Veneto 

3299 41 Monastier di Treviso 2543 71 San Polo di Piave 2094 

12 Castello di Godego 863 42 Monfumo 1131 72 San Vendemiano 1839 

13 Cavaso del Tomba 906 43 Montebelluna 4898 73 Santa Lucia di Piave 1991 

14 Cessalto 150 44 Morgano 666 74 Sarmede 875 

15 Chiarano 672 45 Moriago della Battaglia 1394 75 Sernaglia della Battaglia 2025 

16 Cimadolmo 1775 46 Motta di Livenza 1194 76 Silea 1874 

17 Cison di Valmarino 1174 47 Nervesa della Battaglia 3311 77 Spresiano 2186 

18 Codognè 2167 48 Oderzo 3333 78 Susegana 3653 

19 Colle Umberto 1356 49 Ormelle 1876 79 Tarzo 2380 

20 Conegliano 3633 50 Orsago 1068 80 Trevignano 2631 

21 Cordignano 2028 51 Paderno del Grappa 478 81 Treviso 5250 

22 Cornuda 1238 52 Paese 3800 82 Valdobbiadene 2629 

23 Crespano del 720 53 Pederobba 2521 83 Vazzola 2603 
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Grappa 

24 Crocetta del 

Montello 

2638 54 Pieve di Soligo 1312 84 Vedelago 5877 

25 Farra di Soligo 2821 55 Ponte di Piave 3282 85 Vidor 1352 

26 Follina 1010 56 Ponzano Veneto 2214 86 Villorba 3059 

27 Fontanelle 3553 57 Portobuffolè 500 87 Vittorio Veneto 3840 

28 Fonte 1462 58 Possagno 263 88 Volpago del Montello 4497 

29 Gaiarine 2870 59 Povegliano 1295 89 Zenson di Piave 730 

30 Giavera del 

Montello 

2010 60 Preganziol 460 90 Zero Branco 183 

PROVINCIA DI VENEZIA ha 

91 Fossalta di Piave 535 

92 Meolo 2672 

93 Noventa di Piave 19 

Il perimetro di contribuenza a carico dei consorziati è definito dall’art. 35 della L.R. 12/09  mediante 

la predisposizione di piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla 

base delle direttive definite dalla Giunta regionale: il piano di classifica individua i benefici derivanti 

dalle opere pubbliche della bonifica e dell’irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei 

medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro 

di contribuenza, con l’individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili 

in ragione dei benefici conseguenti all’azione della bonifica. 

 

2.2 Il sistema di governance e poteri dei soggetti responsabili 

 

Sono organi del Consorzio: 

a) l'Assemblea; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Presidente; 

d) il Revisore dei conti. 

 

L'Assemblea è composta da: 

a) venti membri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dai consorziati proprietari degli immobili ricadenti 

nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto 

dell’ente e tenuti a pagare il contributo consortile; 

b) un rappresentante per ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile; 

c) un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale; 

d) tre Sindaci o Assessori loro delegati in rappresentanza dei Comuni il cui territorio ricade, anche 

parzialmente, nell’ambito del comprensorio. 

 

L’Assemblea determina l’indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita 

la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo statuto; approva i piani e programmi 

dell’attività consortile. Sono di competenza dell'Assemblea le materia indicate all’art. 7 dello Statuto 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto: 

a) dal Presidente del Consorzio; 

b) dal Vice Presidente; 

c) da due membri eletti dall’assemblea dei consorziati; 
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d) da uno dei Sindaci di un Comune sito all’interno del territorio consortile. 

 

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le materia indicate all’art. 10 e 11 dello Statuto: 

a) approvare l’elenco degli aventi diritto al voto; 

b) nominare i componenti dei seggi elettorali; 

c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione 

speciale, nonché sulle eventuali transazioni; 

d) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, 

nonché il regolamento per le elezioni; 

e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale 

dipendente; 

f) predisporre il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e le relative relazioni, 

il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l’elenco annuale dei lavori pubblici; 

g) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni; 

h) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, gli scostamenti degli stanziamenti che, 

nell’ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso; 

i) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all’art. 35 della legge 

regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” e del 

bilancio preventivo, deliberati dall’Assemblea; 

j) definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi 

responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa 

rendono periodicamente necessari; 

k) deliberare sull’assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della 

quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà; 

l) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante; 

m) disporre sull’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

e regolamento; 

n) deliberare sugli accordi di programma e sulle convenzioni fra i Consorzi e le altre autorità locali 

per definire, in modo integrato e coordinato, questioni di interesse comune; 

o) disporre per l’aggiornamento del catasto consortile, nonché dell’elenco degli scarichi nei canali 

consortili e dei relativi atti di concessione; 

p) predisporre ed aggiornare il piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della 

bonifica che indica, fra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di 

bonifica, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme 

per la bonifica e la tutela del territorio”; 

q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni 

immobili; 

r) proclamare i risultati delle votazioni dell’Assemblea e gli eletti; 

s) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dall’Assemblea; 

t) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi 

consorziali - sempre che non ritenga di sottoporle all’esame dell’Assemblea - dandone notizia alla 

medesima nella adunanza immediatamente successiva. 

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione dell’Assemblea, il Consiglio di 

Amministrazione può deliberare sulle variazioni di bilancio. Tali deliberazioni devono essere 

sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella sua riunione immediatamente successiva. 

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore o ad altro 

Dirigente per le funzioni di cui alla successiva lettera d). Egli esercita le seguenti funzioni  

a) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione; 

b) sovrintende l’amministrazione consorziale; 
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c) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni 

aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione; 

d) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici; 

e) stipula, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, gli accordi di programma 

con gli enti locali ricadenti nel comprensorio; 

f) delibera in caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di 

Amministrazione, sulle materie di competenza del Consiglio stesso escluse quelle indicate all’art. 10, 

comma 1 lett. t), e all’art. 11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nell’adunanza immediatamente successiva. 

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva 

nell’espletamento delle sue funzioni. 

 

Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale. 

 

2.3 Le Aree di operatività aziendale del Consorzio 

 

La struttura operativa del Consorzio è definita da un apposito Piano di Organizzazione Variabile ed è 

diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore Generale. 

La struttura operativa del Consorzio è ripartita in: 

- n. 3 Aree operative, coordinate dal Direttore Generale,  

- n. 11 Settori operativi, 

- n. 3 Unità operative. 

 

Le Aree operative sono le seguenti:  

1. Area Amministrativa; 

2. Area Tecnica Gestione e Manutenzione; 

3. Area Tecnica Progetti, Sistemi informativi e Agrario Ambientale 

La responsabilità di ciascuna Area è in capo ad un Dirigente. 

 

I Settori operativi sono i seguenti: 

1. Punto Consorzio 

Area Amministrativa: 

2. Affari Legali e Generali  

3. Ragioneria e Personale 

4. Appalti, Espropri, Sicurezza e Rendicontazione LL.PP 

Area Tecnica Gestione e Manutenzione: 

5. Gestione e Manutenzione Area Irrigua 

6. Gestione e Manutenzione Area Bonifica 

7. Manutenzione Elettromeccanica, Reti di Comunicazione ed Energia 

8. Manutenzione Straordinaria 

Area Tecnica Progetti, Sistemi Informativi e Agrario Ambientale: 

9. Progettazione e Direzione Lavori 

10. Sistema Informativo 

11. Azioni ambientali e Catasti. 

La responsabilità di ogni settore è affidata ad un Capo Settore che riferisce al Dirigente di Area ad 

eccezione del Capo Settore di Punto Consorzio che riferisce al Direttore Generale. 

  

Le Unità operative sono le seguenti: 

1. Gestione commerciale, patrimoniale e Controllo di Gestione 
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2. Manutenzione “area irrigua” 

3. Manutenzione “area bonifica” 

Per “area irrigua” ed “area bonifica” s’intendono le due aree geografiche delimitate dalla linea delle 

risorgive, a Nord Ovest l’area prevalentemente irrigua e pedecollinare, ad Est e Sud l’area 

prevalentemente di bonifica idraulica.  

La responsabilità di ogni Unità Operativa è affidata ad un Responsabile di Unità che riferisce al 

proprio Capo Settore. 
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Capitolo3 – Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua 

predisposizione 

 

3.1 La costruzione del Modello 
 

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie 

suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei 

rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle Linee Guida di 

Confindustria.  

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle 

aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello. 

 

i)Fase di identificazione dei Processi Sensibili 

L’identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso l’esame della documentazione 

aziendale (statuto, verbali di conferimento poteri, principali procedure in essere, procure, circolari 

interne, ecc.) ed una serie di interviste svolte con i soggetti chiave della struttura aziendale elencati 

nell’apposito Allegato n.II (“I soggetti intervistati”). 

Dallo svolgimento di questo processo di analisi è stato possibile individuare, all’interno della struttura 

aziendale, una serie di Processi Sensibili, nel compimento dei quali si potrebbe eventualmente 

ipotizzare, quantomeno in astratto, l’eventuale commissione di reati. 

È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività del Consorzio allo scopo di 

verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.  

 

3.2 Analisi dei rischi 
 

Si è quindi proceduto, per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti, 

a valutare i presidi di controllo già esistenti (cd “as is analysis”). 

In tale fase, quindi, sono state rilevati ed analizzati criticamente gli strumenti di cui si è dotato l’Ente 

per formalizzare i compiti e monitorare i poteri in capo ai soggetti, per definire e standardizzare le 

attività per mantenere un adeguato livello di supervisione sullo svolgimento di operazioni. 

L’analisi così svolta è ritenuta propedeutica e necessaria per individuare con puntualità eventuali 

carenze da colmare e le azioni di miglioramento da implementare (cd. “gap analysis”). 

Quest’ultima infatti è stata sviluppata sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e con un 

modello di riferimento, in coerenza con le previsioni del Decreto, con le indicazioni giurisprudenziali 

e dottrinali nonché con le richiamate Linee Guida di Confindustria e la best practice.  

L’ Ente ha così individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei 

controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.  

Tali procedimenti sono stati portati alla conoscenza dell’Ente, la quale si è attivata in maniera diligente 

per cercare di predisporre un sistema di procedure di prevenzione dei reati efficiente.  

 

3.3 Predisposizione del Modello 
 

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale”, contenente i principi e le regole di carattere 

generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da singole 

“Parti Speciali” ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel 

D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nell’Ente in ragione delle conclusioni emerse a seguito 

dell’analisi precedentemente descritta, ognuna delle quali contenente singoli esempi aventi il solo 

scopo di rendere di facile comprensione per i soggetti destinatari del Modello il dettato normativo.  

In particolare, le “Parti Speciali” sono le seguenti:  

 la “Parte Speciale I”, denominata “Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e 
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sulla salute dei lavoratori” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 

septies del D.Lgs. 231/2001; 

 la “Parte Speciale II”, denominata “Reati Ambientali” la quale si riferisce alle fattispecie di reato 

richiamate dall’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001. 

 

i) La funzione del Modello 
L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire al Consorzio di 

beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, 

il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.  

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività 

di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione 

dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.  

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena 

consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è 

fortemente condannata e contraria agli interessi dell’azienda, anche quando apparentemente essa 

potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire 

all’azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.  

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi 

Sociali, Consorziati, Consulenti e Partners che operino per conto o nell’interesse di Consorzio 

nell’ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle 

prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di 

conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per l’Ente. 

 

ii) Il Modello nel contesto dell’Ente 
Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati considerati quali generali 

elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e 

le policy e le procedure che lo compongono e, in particolare:  

a) il Codice Etico (Allegato n. IV); 

b) il Codice Disciplinare (Allegato n. V); 

c) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e 

organizzativa (Allegato n. I);  

e) le norme aziendali disciplinanti i principi di comportamento e di controllo nonché le procedure 

specifiche per i processi sensibili delle specifiche aree di rischio reato (Allegato VI); 

f) in generale, le norme aziendali di conferimento dei poteri nonché il sistema amministrativo, 

contabile, finanziario di Consorzio 

Il presente Modello, si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente 

dal sistema normativo interno già in essere nell’Ente.  

 

iii) Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento dello stesso 

Il Consorzio ha proceduto all’adozione del presente Modello con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del  26 novembre 2014. 

Nella stessa delibera ha anche individuato e nominato i membri dell’Organismo di Vigilanza. 

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo gestorio”, le successive modifiche e 

integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

L’Organismo di Vigilanza è, invece, titolare di precisi compiti e poteri di seguito disciplinati 

nell’apposito capitolo. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi in merito all’aggiornamento e adeguamento del 

Modello sulla base delle modifiche e/o integrazioni allo stesso sottoposte. 

Una volta approvate le modifiche, l’Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere le 

stesse operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all’interno e all’esterno del 
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Consorzio 

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed 

efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni 

contenute nel Modello e diffusione delle stesse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in 

virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello.  

Il Consiglio di Amministrazione ratifica quindi annualmente tutte le modifiche eventualmente 

apportate dal Presidente. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio Amministrazione, le modifiche 

apportate dal Presidente devono considerarsi pienamente valide e produttive di effetti.  

 
3.4 I Processi Sensibili 

 

Dall’analisi dei rischi condotta nell’ambito dell’attività del Consorzio, ai fini del D.Lgs. 231/2001, è 

emerso che i Processi Sensibili dell’Ente riguardano allo stato principalmente:  

 i reati in materia di sicurezza sul lavoro; 

 i reati ambientali. 

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, non appaiono – ad oggi – ragionevolmente 

configurabili nella realtà dell’azienda.  

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla 

commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti 

Speciali. Seguendo l’evoluzione legislativa o quella dell’attività aziendale, l’Organismo di Vigilanza 

ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese 

nell’elenco dei Processi Sensibili.  
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Capitolo 4 – L’Organismo di Vigilanza (OdV) 

 

4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza 

 

Le Linee Guida individuano quali requisiti principali di tale Organismo di Vigilanza l’autonomia e 

indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.  

In particolare, secondo le Linee Guida i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:  

 l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più 

elevata possibile”;  

 la previsione di un’informativa continua dall’Organismo di Vigilanza al massimo vertice 

amministrativo (Presidente, Vicepresidente, Consiglio di Amministrazione nel suo complesso); 

 l’assenza, in capo all’Organismo di Vigilanza complessivamente inteso, di compiti operativi che 

- rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio 

l’obiettività di giudizio; 

 il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” 

necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza e controllo;  

 la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello è favorita 

dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all’attività di controllo dello stesso e, nel 

complesso, “privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti 

economici-finanziari”. 

E’ pertanto rimesso a tale Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e 

controllo previste dal Modello. 

L’Organismo di Vigilanza è inoltre individuato in condizione da assicurare un elevato affidamento 

quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente 

l’autonomia e l’indipendenza richiesta dai compiti affidati.  

Applicando i citati principi di riferimento alla realtà aziendale del Consorzio, ed in considerazione 

della specificità dei compiti che fanno capo all’Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato 

affidato ai soggetti elencati nell’apposito allegato (Allegato IIIA: i componenti dell’OdV). 

Ciascun membro dell’ODV è dotato di un apposito indirizzo di posta elettronica al quale ciascun 

dipendente e/o consorziato del Consorzio potrà inviare segnalazioni su qualsivoglia violazione dei 

principi, delle linee di condotta e delle procedure previste con il Modello, nonché richiedere 

informazioni riguardanti il contenuto e l’applicazione del Modello stesso. 

 

4.2 Regolamento dell’Organismo di Vigilanza 

 

Il Consorzio ha adottato, contestualmente al Modello, un Regolamento per la disciplina dell’attività, 

dei doveri e dei poteri di segnalazione, verifica e controllo dell’Organismo di Vigilanza (Allegato III). 
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Capitolo 5 – Il sistema disciplinare 

 

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente 

Modello rende efficiente l’azione di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire 

l’effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi 

dell’art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello 

medesimo ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità del Consorzio 

 

5.1 Misure nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti. 

 

La violazione da parte dei Dipendenti – compresi i Dirigenti – delle singole regole comportamentali 

di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare – così come previsto dal Codice disciplinare 

interno approvato unitamente al presente Modello (Allegato V) – e sarà soggetto alle sanzioni previste 

nel Codice disciplinare stesso. 

 

Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle 

sanzioni, restano invariati i poteri spettanti, nei limiti della rispettiva competenza, all’organo 

amministrativo di vertice e al direttore generale secondo la contrattazione collettiva. 

Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di 

responsabilità ed autonomia del Dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico 

dello stesso, all’intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò 

intendendosi il livello di rischio a cui l’Ente può ragionevolmente ritenersi esposto - ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal 

CCNL.  

 

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organismo di 

Vigilanza il quale verifica la concreta irrogazione e applicazione delle misure disciplinari. 

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle 

violazioni e di tipicità delle sanzioni, il Consorzio ha portato a conoscenza dei propri dipendenti le 

disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito 

disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.  

 

5.2 Misure nei confronti degli Amministratori 

 

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, 

l’Organismo di Vigilanza informa l’intero Consiglio di Amministrazione affinché prenda gli 

opportuni provvedimenti.  

 

5.3 Misure nei confronti del Revisore 

 

In caso di violazione del presente Modello da parte del Revisore, l’Organismo di Vigilanza informa 

l’intero Consiglio di Amministrazione affinché prendano gli opportuni provvedimenti.  
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Capitolo 6 - La funzione, principi ispiratori e struttura del Modello all’interno del Consorzio 

 

La funzione primaria del Modello implementato è quella di costituire un sistema strutturato atto a 

prevenire la commissione di Reati nell’ambito di attività proprie dell’operatività aziendale, ritenute 

per così dire “sensibili” e che trovano piena realizzazione nell’ambito delle cosiddette aree di rischio 

Ciò si ottiene: 

 creando in tutti i Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle 

disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e 

amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell’Ente; 

 condannando ogni forma di comportamento illecito da parte di Consorzio in quanto contraria, 

oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dall’Ente; 

 garantendo all’Ente, grazie a un’azione di controllo delle attività aziendali nelle “aree di attività 

a rischio”, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la 

commissione dei reati stessi. 

 

Successivamente all’individuazione delle aree di rischio, è stata intrapresa un’analisi approfondita 

delle attività inquadrabili nell’ambito delle aree di rischio. 

Si è proceduto, poi, a confrontare l’effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure 

approvate e attuate dal Consorzio 

Nella predisposizione del Modello, di importanza centrale è stata, quindi, l’analisi delle procedure in 

essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione 

e controllo di cui al D.lgs. 231/2001. 

Al fine di perfezionare il sistema già in essere, si è ritenuto di procedere all’implementazione di alcuni 

documenti nell’ottica di fornire al sistema una coerenza e un’omogeneità maggiore alla luce dello 

scopo dei lavoro. 

Il Modello è stato, infine, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di 

aggiornamento dello stesso.  

Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi 

sostanzialmente invariabili, la “Parte Speciale”, in considerazione del particolare contenuto, è 

suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l’evoluzione legislativa - quale, ad esempio, 

una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o 

comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto - nonché lo sviluppo dell’attività del 

Consorzio - potranno rendere necessaria l’integrazione del Modello con ulteriori “Parti Speciali”. A 

questo va aggiunta la presenza di numerosi allegati consultabili, per ragioni soprattutto di privacy, 

solo dai soggetti direttamente interessati. 

 
6.1 Le aree di rischio dell’attività del Consorzio di Bonifica Piave 

 

L’analisi dell’operatività aziendale ha evidenziato una serie di aree di rischio, specificatamente 

elencate nelle apposite parti speciali. 

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all’evolversi 

dell’operatività aziendale. 

È compito dell’Organismo di Vigilanza, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti aziendali 

(apertura di nuove sedi operative o cantieri, ampliamento delle attività, etc.), verificare, 

nell’espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre al Consiglio di 

Amministrazione le modifiche necessarie al fine di garantire l’aggiornamento continuo della 

“mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali”. 

 

6.2 La procedura di adozione del Modello 
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Fatto salvo quanto previsto al punto 3.3, nel caso di implementazioni necessitate dall’evolversi 

dell’operatività aziendale le modifiche del Modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e 

implementate dallo stesso Organismo di Vigilanza. 

Lo stesso procederà, poi, a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche approvate; il 

Consiglio di Amministrazione provvederà ad adottarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o 

integrazioni. Nel “periodo transitorio”, intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse 

saranno efficaci e cogenti. 

In deroga a quanto sopra esposto, il Presidente, giusta delega, può apportare al Modello modifiche di 

natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Di tali modifiche 

è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza. 

L’OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di 

Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza. 

Quanto previsto nel comma precedente, si applica, in quanto compatibile, anche per le modifiche delle 

procedure necessarie per l’attuazione del Modello. Le modifiche alle procedure devono essere 

tempestivamente comunicate all’OdV. 

 

6.3 La diffusione del Modello tra i “portatori di interesse”, l’attività formativa e informativa 

 

Per portatori di interesse dell’Ente devono intendersi: 

 i Consorziati; 

 i componenti dell’Assemblea consorziale individualmente considerati e l’Organo 

Amministrativo collegialmente considerato; 

 i membri del Consiglio di Amministrazione individualmente considerati e l’Organo 

Amministrativo collegialmente considerato; 

 il Revisore dei Conti; 

 i dipendenti del Consorzio; 

 i rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, dell’Ente; 

 i consulenti e i tecnici esterni e i Partners. 

 

Il Consorzio opera affinché il Modello, e le sue regole di funzionamento, siano adeguatamente portate 

a conoscenza dei predetti portatori di interesse. 

Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia 

a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi. 

A tal fine l’Ente si impegna a pubblicare sul sito www.consorziopiave.it il Modello, nonché a 

diffondere copia dei documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice 

etico e a provvedere all’invio periodico di e-mail di aggiornamento, nonché a collaborare con 

l’Organismo di Vigilanza nella predisposizione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento 

indirizzati ai dipendenti e preposti dell’Ente. 

Tali corsi si formazione si concretizzeranno in lezioni vertenti sulle procedure interne dell’Ente atte a 

prevenire il compimento dei reati infra analizzati. 

 

Il Consorzio provvederà a trasmettere ai portatori di interesse il Modello Organizzativo secondo uno 

specifico iter di divulgazione. 

Per i soggetti neoassunti o che intraprenderanno per la prima volta un’attività di collaborazione con 

l’Ente, tale comunicazione sarà effettuata nel momento in cui verrà ad esistenza il rapporto con il 

Consorzio 

http://www.consorziopiave.it/
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PARTE SPECIALE  

Premessa: funzione e struttura della Parte Speciale 

 

Parte Speciale I – I delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei 

lavoratori 

1. Le fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001) 

2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro 

3. Documenti recepiti dal Modello 

4. Principi di comportamento e di controllo nell’area di rischio dei delitti commessi con violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

5. Procedure specifiche nell’area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

5.1  Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti. 

5.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di 

controllo necessarie 

5.3 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che 

gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza 

5.4 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di 

avere conseguenze sulla sicurezza 

5.5 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate 

6. Le verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

 

Parte Speciale II – I reati Ambientali 

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 - undecies del D.Lgs. 231/2001) 

2. Processi sensibili in relazione ai reati ambientali 

3. Principi di comportamento e di controllo nell’area di rischio dei reati ambientali 

4. Procedure specifiche nell’area di rischio dei reati ambientali 

5. Le verifiche dell’Organismo di Vigilanza 
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Premessa. Funzione e struttura della Parte Speciale 

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si riferisce ai 

comportamenti che dovranno essere tenuti da parte dei Dipendenti e degli Organi Consortili nonché 

dei suoi Collaboratori Esterni e Partner, per prevenire la commissione dei reati contemplati nel 

Decreto.  

A tal fine: 

 sulla base dell’analisi dei rischi effettuata, sono state individuate le singole aree di rischio rilevanti 

per il Consorzio: area reati in materia di violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro / area reati 

ambientali; 

 per ciascuna area di rischio sono stati individuati: 

 i reati che potrebbero in ipotesi verificarsi; 

 le attività sensibili che potrebbero portare alla commissione dei predetti reati; 

 i principi di comportamento relativi allo svolgimento di tali attività sensibili che i 

Dipendenti, gli Organi Consortili, i Consulenti, i Consorziati e i Partners del Consorzio 

sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;  

 le procedure (la singola procedura è la specificazione di una modalità di svolgimento di un 

processo, ossia la spiegazione contenuta in un documento ufficiale dell’Ente che precisa 

l’articolazione dei processi aziendali di cui si compone l’organizzazione) che i Dipendenti, 

gli Organi Consortili, i Consulenti, i Consorziati e i Partners di Consorzio sono chiamati 

ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello. 

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, ad ulteriore conferma della volontà del 

Consorzio di operare secondo principi “etici” così come già contemplati nella propria 

regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti 

e idonei a prevenire la commissione di reati.  

In via generale, a tutto il personale del Consorzio: 

 è fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei 

documenti interni del Consorzio richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola; 

 è fatto divieto di: 

 porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano 

integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella 

legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto; 

 violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello 

e nei documenti interni del Consorzio richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si 

articola. 

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, 

comporta l’applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale del Modello e 

contenuto nell’Allegato V facente parte integrante del Modello stesso, restando salvo il risarcimento 

di tutti i danni eventualmente cagionati ad Consorzio. 

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente 

attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell’esercizio dell’ufficio o dell’incarico, ai componenti 

degli Organi Consortili, ai Collaboratori Esterni e ai Partner. 
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Parte Speciale I – I delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei 

lavoratori 

 

1. Le fattispecie dei delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001) 

 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui 

agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 

tutela dell’igiene e della salute sul lavoro richiamate dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, se 

commessi nell’interesse esclusivo dell’ente da amministratori, direttori generali o liquidatori o da 

persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato 

in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. 

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati da tale articolo, rimandandosi al 

testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono 

comunque intendersi già noti ai sensi dell’art. 5 del Cod. Pen.  

 

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

Ai sensi dell’art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un uomo.  

Tale reato si configura, ad esempio, qualora un dipendente del Consorzio, per poca attenzione, causa 

un incendio sul luogo di lavoro, causando la morte di una o più persone. 

Il fatto materiale dell’omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una 

persona) e il nesso di causalità tra l’una e l’altro. Sul piano dell’elemento soggettivo, l’omicidio è 

colposo quando l’agente non vuole la morte della vittima né l’evento lesivo da cui la stessa deriva e 

l’uno e l’altro si verificano per colpa dell’agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di 

leggi da parte dello stesso.  

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a mille quote. 

 

• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 

L’art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o 

gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un dipendente del Consorzio, non rispettando le 

norme interne sulla sicurezza, utilizzando un muletto investe un suo collega provocandogli un 

infortunio. 

La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona 

offesa ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo 

superiore ai quaranta giorni – se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un 

organo.  

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:  

 una malattia certamente o probabilmente insanabile;  

 la perdita di un senso;  

 la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso 

di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della 

favella;  

 la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.  

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 

 

2.Processi Sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro. 

 

Le Attività sensibili che il Consorzio ha individuato al proprio interno sono: 
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 in generale, gli adempimenti e le incombenze dipendenti o connessi agli obblighi stabiliti dalla 

normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il 

lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modificazioni e integrazioni 

 in particolare: tutte le attività indicate all’interno dei documenti facenti parte del Sistema di 

Gestione Sicurezza. 

Si ritiene pertanto che le Aree sensibili da presidiare, anche alla luce della specifica attività svolta dal 

Consorzio, siano le seguenti: 

 designazione datore di lavoro ai fini prevenzionistici; 

 formalizzazione delega di funzioni di materia di sicurezza sul lavoro; 

 designazione RSPP, medico competente e responsabile dei lavoratori per la sicurezza; 

 nomina dirigenti e preposti alla sicurezza; 

 valutazione rischi ed elaborazione del relativo documento; 

 individuazione ed elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, 

primo soccorso e verifiche periodiche; 

 informazione e formazione dai lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione 

adottate; 

 programmazione riunioni periodiche; 

 gestione budget di spesa in materia di sicurezza; 

 programmazione misure di miglioramento del servizio protezione e prevenzione; 

 gestione delle procedure specifiche connesse al Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro, e 

segnatamente processi di: 

- Controllo operativo, 

- Gestione della formazione, 

- Gestione delle emergenze; 

 gestione del personale nelle sedi e nei cantieri; 

 scelta e gestione dei rapporti con le ditte fornitrici; 

 gestione dei rapporti con i soggetti incaricati di redigere il documento di valutazione del 

rischio delle imprese esterne. 

Le risorse del Consorzio direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono: 

 Delegato di funzioni per la sicurezza; 

 Responsabile Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP); 

 Responsabile lavoratori per la Sicurezza (RLS); 

 Dirigenti per la sicurezza e preposti; 

 Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (RSGS). 

 

 

3. Documenti recepiti dal Modello. 
 

Il Consorzio in piena conformità con quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolare dal 

D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 30, sta adottando un Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro elaborato in 

conformità a quanto previsto dallo standard BS OHSAS 18001:2007. 

Tale Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro comprende la struttura organizzativa, le attività di 

pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, le risorse per elaborare, mettere in atto, 

conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica della salute e  sicurezza sul lavoro. 

L’ente sta implementando un Regolamento Interno che contiene regole di comportamento la cui 

osservanza permette di lavorare in modo organizzato, senza possibilità di equivoci, valide per ogni 

settore e per ogni possibile problema che possa nascere all’interno delle fasi del ciclo produttivo del 

Consorzio. 
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4.Principi di comportamento e di controllo nell’area di rischio dei delitti commessi in violazione 

delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori 

 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Consortili (e dei suoi 

Consorziati, Dipendenti, Consulenti, Consorziati e Partners nella misura necessaria alle funzioni 

dagli stessi svolte) di porre in essere qualsivoglia comportamento contrario a quanto previsto nei 

seguenti Principi di comportamento in tema di sicurezza sul lavoro. 

Tutti i Destinatari del presente Modello devono evitare di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 

reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);  

 porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali. 

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti regole di condotta: 

 rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di 

lavoro, agenti fisici, chimici, biologici; 

 svolgere le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti; 

 svolgere le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli 

appalti e degli altri rapporti contrattuali che Consorzio intrattiene con ditte terze (appaltatrici, 

subappaltatrici, di stoccaggio dei materiali, ecc.), riunioni periodiche di sicurezza, consultazione 

dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 svolgere attività di sorveglianza sanitaria; 

 svolgere attività di formazione e informazione dei lavoratori; 

 svolgere attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

 acquisire i certificati e i documenti obbligatori per legge; 

 effettuare verifiche periodiche circa l’applicazione e l’efficacia delle procedure adottate; 

 rispettare – una volta completato – il SGSL (sistema di gestione della sicurezza sul lavoro) del 

Consorzio; 

 verificare costantemente il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo 

autorizzativi previsti; 

 definire e verificare i compiti organizzativi ed operativi della direzione, dei dirigenti, dei 

preposti e dei lavoratori in materia di sicurezza; 

 verificare costantemente la documentazione attestante i compiti del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, nonché del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico 

competente; 

 controllare la documentazione, anche eventualmente prodotta da soggetti esterni incaricati, per 

le richiesta di ogni tipo di autorizzazione, licenza, concessione od altro ed in particolare: 

1. la documentazione relativa all’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al 

soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia di 

rischi ed incendi; 

2. la documentazione relativa alle autorizzazioni da ottenere per finalità connesse alla 

normativa di settore; 

3. la documentazione con riferimento la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le 

norme sull’osservanza delle leggi sanitarie, quelle in materia antinfortunistica e quelle 

sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro; 

 verificare, in caso di assunzione diretta del personale da parte del Consorzio il rispetto delle 

norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali in materia di assunzione e rapporto di lavoro in 
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generale; 

 verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell’ambiente di 

lavoro; 

 verificare costantemente il rapporto tra i preposti ed i loro sottoposti; 

 richiedere ai Partners e ai fornitori del Consorzio il rispetto degli obblighi di legge in tema di 

lavoro minorile e delle donne, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, i diritti sindacali o 

comunque di associazioni e di rappresentanza così come previsti dalla normativa vigente; 

 selezionare in modo accurato le controparti destinate a fornire particolari servizi (appaltatrici, 

comodatarie, ecc.) ed in particolare le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata, 

siano esse Partners o fornitori, sulla base di apposite procedure interne. 

Inoltre:  

 è dovere di ogni dipendente del Consorzio osservare le norme antinfortunistiche e usare 

puntualmente e con diligenza i dispositivi di protezione individuale ed i mezzi di prevenzione 

che sono messi a disposizione dell’ente e forniti in dotazione (quali guanti, scarpe 

antinfortunistiche, indumenti alta visibilità, ecc.); 

 è obbligo del lavoratore, qualora le mansioni lo richiedano, utilizzare lo spogliatoio predisposto 

appositamente dall’ente per consentire ai lavoratori di cambiarsi all’inizio e alla fine dell’orario 

di lavoro; a tal fine i lavoratori sono tenuti a cambiarsi e ad indossare gli indumenti di lavoro 

forniti dal Consorzio; 

 all’atto di timbratura del cartellino, il lavoratore dovrà già aver indossato gli indumenti di lavoro 

ed essere pronto per l’inizio dei lavori mentre, all’orario di uscita; la timbratura dovrà avvenire 

prima dell’entrata nello spogliatoio; 

 ciascun lavoratore deve provvedere alla propria pulizia personale mantenendo ordinato il 

proprio posto di lavoro; 

 è vietato fumare all’interno dei locali delle sedi e dei cantieri e durante l’esecuzione di 

lavorazioni che prevedono l’utilizzo di fiamme libere, apparecchiature in pressione, utilizzo di 

gas e di materiale infiammabile o all’interno di ambienti confinati; 

 il lavoratore è invitato a tenere un comportamento idoneo al ruolo in cui opera (non sono 

ammessi comportamenti ludici, scherzosi, ecc.) ed è suo preciso obbligo conservare in buono 

stato il materiale messo a sua disposizione dall’ente, rispettare l’ambiente e i colleghi di lavoro; 

 è vietato introdurre e consumare bevande alcoliche (ivi compresa birra) nei locali di lavoro e 

durante l’orario di lavoro anche per i lavori svolti all’esterno dell’azienda,  ed iniziare l’attività 

lavorativa in stato di ebbrezza e/o comunque di alterazione fisica; 

 è vietato introdursi nei locali di lavoro ed iniziare l’attività lavorativa anche per i lavori svolti 

all’esterno dell’azienda,  in stato di alterazione fisica dovuta all’assunzione di farmaci o 

psicofarmaci; 

 è proibito far entrare personale esterno presso i luoghi di lavoro salvo per quelli aperti al 

pubblico ; 

 è proibito al lavoratore compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di 

sua competenza e che possano perciò compromettere in qualsiasi modo la sicurezza anche di 

altri lavoratori e/o il danneggiamento degli impianti; 

 è dovere del lavoratore attenersi ai comportamenti indicati nella cartellonistica di sicurezza e di 

divieto esposta nei luoghi di lavoro; 

 il lavoratore non deve permanere in luoghi diversi da quelli in cui compie il proprio servizio o 

la propria opera; inoltre, non deve richiedere - senza una previa autorizzazione della direzione 

del Consorzio- direttamente al personale delle ditte esterne aiuti o collaborazioni o imporre 

ordini per lo svolgimento dei lavori di competenza; 

E’ fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di 

comportamento contenuti nei seguenti documenti adottati/adottandi  dal Consorzio che costituiscono 

parte integrante del presente Modello: 
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 Regolamento Interno; 

 Manuale Gestione Sicurezza (composto da: Documento di Valutazione dei Rischi e procedure 

operative del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro). 

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i Partners, i 

fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti commessi in 

violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, che operano per conto e nell’interesse 

del Consorzio, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, 

devono: 

 essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini; 

 contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di 

soggetto straniero e operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale 

relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti 

commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal 

Decreto); 

 contenere apposita dichiarazione dei medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della 

normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante 

all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a 

comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle 

norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere 

comportamenti conformi al dettato della norma; 

 contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi 

delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante 

all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a 

comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle 

norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole 

risolutive espresse, penali). 

 

5. Procedure specifiche nell’area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla 

sicurezza e della salute dei lavoratori 

 

5.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti. 

Ai fini dell’individuazione dei responsabili e dell’identificazione dei poteri loro attribuiti, il Consorzio 

ha stabilito una serie di conferimenti di incarico per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti 

in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene ambientale all’interno dell’ente.  

Il Consorzio ha pertanto adottato un organigramma completo dell’individuazione di tutte le funzioni 

preposte alla Gestione delle Sicurezza che si riporta sub allegato I del presente Modello. 

Detto sistema è concepito in modo tale da facilitare, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, 

dall’altro, un meccanismo di controllo gerarchico, sia operativo sia in termini di attribuzione delle 

risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla sicurezza. 

I responsabili così individuati devono esercitare, per l’area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti 

ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da tutte le altre leggi e 

regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale.  

I responsabili delle attività inerenti la sicurezza sul lavoro per il  Consorzio sono i seguenti: 

 datore di lavoro per la sicurezza: svolge funzioni di coordinamento e di direzione, 

occupandosi della gestione strategica dell’azienda, supportata dalle diverse funzioni interne; 

ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/08 effettua la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e la 

designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 delegato di funzioni per la sicurezza: svolge le funzioni di cui all’art. 16 del D.lgs. 81/08; 

partecipa inoltre alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ha la necessaria 

autonomia organizzativa, autorità e responsabilità per assicurare che i processi necessari per 
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il sistema di gestione della sicurezza siano predisposti, attuati ed aggiornati / per identificare i 

problemi che influenzano la sicurezza in azienda / per riportare i problemi ai livelli direttivi / 

per verificare l’attuazione e l’efficacia delle azioni correttive intraprese / per provvedere a 

segnalare modifiche o integrazioni dei documenti richiamati nel Sistema di Sicurezza e delle 

procedure annesse / per assicurare la promozione dei requisiti della sicurezza sul lavoro in 

tutta l’organizzazione aziendale; 

 responsabile del Sistema Gestione Sicurezza: collabora con la Direzione e con il 

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione alla definizione degli obiettivi e alla 

strutturazione della politica dell’azienda; redige le procedure e le istruzioni del SGS; valuta le 

relative non conformità; assicura e verifica che il sistema sia applicato e mantenuto attivo; 

definisce gli obiettivi di riferimento; partecipa al riesame dei documenti facenti parte SGS; 

identifica la necessità di formazione per il personale relativamente a quanto previsto dai 

documenti facenti parte del SGS; sensibilizza e forma i dipendenti sulle procedure previste 

dai documenti facenti parte del SGS; seleziona, esamina ed interpreta le prescrizioni 

legislative di carattere sicurezza sul lavoro; esegue la verifica annuale di conformità ; 

identifica le situazioni di emergenza di sicurezza sul lavoro; verifica il rispetto dei controlli 

operativi pianificati; 

 responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e 

dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.lgs. 81/08; 

 medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 

professionali di cui all’art. 38 del D.lgs. 81/08; 

 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona scelta o designata per rappresentare i 

lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

 addetti squadra emergenze incendi e primo soccorso: figure opportunamente formate 

secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e DM 10.3.98, preposte alla gestione delle emergenze 

di Primo soccorso e Gestione emergenze incendi nel rispetto del Piano di Emergenza presente 

in azienda; 

 dirigente: persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del 

datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; 

 preposti: soggetti che sovraintendono e vigilano sulla osservanza da parte dei singoli 

lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 

individuale; verificano affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedono l’osservanza 

delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; informano il più 

presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; si astengono, salvo 

eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui 

persiste un rischio grave ed immediato; segnalano tempestivamente al datore di lavoro o al 

dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 

protezione, sia ogni altra condizione di pericolo. 

 

L’Organismo di Vigilanza sarà costantemente tenuto aggiornato dai soggetti responsabili di volta in 

volta individuati, sui cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dall’Organo amministrativo 

di vertice congiuntamente con le strutture operative coinvolte. 

 

5.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di 

controllo necessarie. 

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell’identificazione continua dei pericoli ed aspetti 
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ambientali, della loro valutazione e dell’implementazione delle misure di controllo necessarie, il 

Consorzio ha adottato, nell’ambito di quanto previsto dai documenti del Sistema di Gestione 

Sicurezza Lavoro, le seguenti specifiche procedure che fanno parte integrante del presente Modello e 

che i dipendenti del Consorzio (Consorziati, Consulenti e Partners nella misura necessaria alle 

funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare (cfr. Allegato VI): 

o procedure:  

 Gestione Documenti e Registrazioni; 

 Audit interni; 

 Gestione Formazione; 

 Controllo operativo; 

 Procedura Stazione Pluvirrigua; 

 Procedura Centrale Idroelettrica; 

 Procedura Presa e manufatti idraulici complessi; 

 Procedura Idrovora/Fossa; 

 Acquisti e valutazione fornitori 

 Gestione comunicazioni 

 Riesame della Direzione 

 Gestione delle Non Conformità (incidenti/infortuni e near miss) 

 Azioni correttive e Preventive 

 Individuazione dei rischi e valutazione di pericoli 

 Gestione delle prescrizioni legali e di altro tipo 

 Monitoraggio e misurazione 

 Gestione delle emergenze 

o moduli: 

 Elenco Documenti e Registrazioni; 

 Piano annuale Audit interni; 

 Rapporto di Audit; 

 Piano annuale di formazione; 

 Verbale di formazione; 

 Scheda personale; 

 Check-List Stazione Pluvirrigua; 

 Check-List Centrale Idroelettrica; 

 Check-List Presa e manufatti idraulici complessi; 

 Check-List Idrovora/Fossa; 

 Segnalazione di servizio; 

 Piano interventi di manutenzione; 

 Programma attività giornaliero; 

 Rapporto di fine giornata, 

 Elenco macchine ed attrezzature (INF MAC DVR); 

 Modulo manutenzione ordinaria/straordinaria; 

 Elenco norme e leggi; 

 Registro degli adempimenti formali e scadenziario; 

o istruzioni operative: 

 Smontaggio, revisione e montaggio pompe idrauliche; 

 Manutenzione mezzi d’opera; 

 Armo, getto, disarmo piastre e altre piccole strutture prefabbricate; 

 Realizzazione pezzi speciali in acciaio; 

 Sollevamento e movimentazione materiali (manuale e/o con mezzi meccanici); 

 Pulizia locali (manuale e/o motoscopa); 

 Sfalcio aree verdi (trattorino, decespugliatore); 
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 Sfalcio erba con mezzi meccanici (trattore con braccio telescopico, escavatore con cestafacile, 

ecc.); 

 Sfalcio erba con l’ausilio di motobarca dotata di barra falciante; 

 Pulizia sifoni e griglie con autocarro munito di gru a mordente; 

 Riparazione tubazioni in PRVF, PVC, c.a. e cemento amianto; 

 Riparazione e/o sostituzione valvole, saracinesche, idranti, limitatori di portata; 

 Allacciamenti rubinetti per orti-giardino;  

 Esecuzione di difese di sponda; 

 Sostituzione, posa, stuccatura e sigillatura giunti su canalette prefabbricate in c.a.; 

 Verifiche sigillatura giunti dall’interno in condotte a grande diametro; 

 Pulizia canale o canalette con mezzi manuali semplici e motorizzati; 

 Posa in opera o installazione opere di carpenteria metallica; 

 Potatura alberi, applicazione diserbanti e manutenzione del verde in genere (motosega); 

 Scavo, espurgo, movimentazione terra di dragaggio, anche lungo strade pubbliche; 

 Verifiche e manutenzioni a paratoie e relativi organi di comando; 

 Manutenzione/montaggio antenne wi-fi con piattaforma mobile; 

 Manutenzione e interventi su quadri elettrici di BT e MT 

 Posa cavidotti, passaggio cavi, montaggio o sostituzione sensori di rilevamento livello, portata 

o pressione 

 Lavori scavo e movimento terra 

 Lavoro con escavatore; 

 Lavoro con terna; 

 Utilizzo attrezzature di lavoro PLE; 

 Utilizzo attrezzature di lavoro Autocarro con gru; 

 Utilizzo di attrezzature di lavoro Trattore; 

 Attività Cantiere stradale 

 Modalità utilizzo scale portatili 

 Registro infortuni e sorveglianza sanitaria 

 Gestione DPI 

 Gestione agenti chimici 

 Controlli periodici apprestamenti PI e PS 

 Gestione manutenzioni macchine e attrezzature. 

 

5.3 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che 

gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza 

Ai fini della definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro 

che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la 

sicurezza, il  Consorzio ha adottato anche uno specifico organigramma dei dirigenti e dei preposti per 

ciascuna area di riferimento. 

Tale organigramma è riportato nell’allegato I. 

Per i compiti e le responsabilità si rinvia a quanto previsto con il Manuale del Sistema Gestione della 

Sicurezza sul Lavoro e con i singoli documenti aziendali ivi contenuti. 

 

5.4 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di 

avere conseguenze sulla sicurezza 

Coloro che eseguono compiti che possono avere conseguenze sulla sicurezza devono avere le 

competenze necessarie: tali preparazioni devono essere definite in termini di formazione, 

addestramento e/o pratica idonea. Per assicurarsi che tali competenze siano presenti, il Consorzio ha 

predisposto attività di informazione, formazione ed addestramento come previsto dal D.Lgs.81/08, 

rivolto alle proprie figure aziendali (lavoratori, preposti, dirigenti). 
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Tale piano è previsto dai documenti facenti parte del Manuale del Sistema Gestione della Sicurezza 

sul Lavoro ed è articolato nei seguenti ambiti d’intervento: 

 informazione: i lavoratori Dipendenti e/o i loro rappresentanti nell’Ente riguardo a: 

o rischi per la sicurezza e la salute riguardanti sia l’Ente in generale, sia ciascun tipo di 

posto di lavoro e/o funzione; 

o le misure e le attività di prevenzione e protezione riguardanti sia l’Ente in generale, sia 

ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione e, in particolare, le misure prese in 

materia di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori; 

 formazione: ciascun lavoratore, in tema di sicurezza e salute, con appropriate informazioni e 

istruzioni relative, in particolare, al suo posto di lavoro o alla sua funzione almeno in 

occasione: 

o dell’assunzione; 

o di trasferimento o cambiamento di funzione; 

o di introduzione di cambiamento di attrezzature di lavoro; 

o di introduzione di nuove tecnologie; 

 addestramento: ciascun lavoratore in relazione all’attività svolta, all’atto di nuova 

assunzione, in occasione di cambio mansione, che comporti rischi aggiuntivi rispetto alla 

mansione precedentemente svolta, al fine di fare apprendere l’uso corretto di attrezzature, 

macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di 

lavoro connesse al SGSL. 

 

5.5 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate 

Al fini di garantire la divulgazione delle informazioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 

nell’ambiente di lavoro, l’ente organizzerà per i Dipendenti e preposti attività periodiche di 

formazione, volte ad informare e a chiarire quali siano i diritti e i doveri in capo agli stessi, con 

riferimento alla normativa in materia di sicurezza. 

Il Consorzio inoltre attuerà programmi che stabiliscono le modalità mediante le quali il responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione procede all’effettuazione di sopralluoghi periodici nelle 

diverse aree. 

L’ente organizzerà periodicamente degli incontri con i preposti alla funzione di controllo in materia 

di sicurezza e salute dei lavoratori, con l’obbiettivo primario di migliorare continuamente il livello di 

protezione e prevenzione all’interno dell’ente. 

 

6. Le verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

 

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti 

a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. 

In particolare l’Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema 

di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, 

raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non 

corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. 

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale 

organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene 

rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.   
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Parte Speciale II – Reati Ambientali  

 

Parte Speciale – Reati Ambientali 

 

I) Le fattispecie dei reati ambientali (art.25 - undecies del D.Lgs. 231/2001) 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dall’art. 25 undecies del D.Lgs. 

231/2001, se commessi nell’interesse esclusivo dell’ente da amministratori, direttori generali o 

liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi 

avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. 

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati ambientali che potrebbero verificarsi in astratto 

all’interno del Consorzio, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una 

dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell’art. 5 del 

Cod. Pen. 

 

 Attività gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06); 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una attività di raccolta, trasporto, 

recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 

autorizzazione, iscrizione o comunicazione. 

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio proceda ad effettuare attività di raccolta 

di rifiuti (propri e/o di altra azienda) in assenza di una valida autorizzazione. 

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. 

 

 Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06); 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga cagionato l'inquinamento del suolo, del 

sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni 

soglia di rischio. 

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio nella gestione della propria rete fognaria 

provochi inquinamento del sottosuolo. 

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 

 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 

(art. 258D.lgs. 152/06); 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l’ente, pur essendone tenuto, non abbia aderito al 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dalla normativa di settore. 

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio non provveda alla regolare tenuta dei 

registri previsti dal sistema di controllo di tracciabilità degli stessi (SISTRI). 

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 

 Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/06);  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente 

traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua 

una spedizione di rifiuti speciali elencati nell'Allegato II del citato regolamento CEE. 

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio, in assenza delle prescritte autorizzazioni 

e/o in violazione delle vigenti norme sulla tracciabilità, organizzi una spedizione di rifiuti. 

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 

 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/06); 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più 

operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, 

riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000190581ART0
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Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio, al fine di conseguire profitto, 

approfittando della propria struttura ed organizzazione aziendale svolga, non occasionalmente, 

un’attività di smistamento dei rifiuti. 

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote. 

 

 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/06) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti obbligati omettono l’iscrizione al sistema 

di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. 152/06 nei termini previsti. 

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio ometta di iscriversi al SISTRI  

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote  

 

 Sanzioni per violazioni normativa su inquinamento atmosferico (art. 279 D.lgs. 152/06); 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto inizia a installare o esercisce uno 

stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione 

scaduta, decaduta, sospesa o revocata. 

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio apra un nuovo stabilimento in assenza di 

prescritta autorizzazione per le emissioni in atmosfera. 

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote 

 

2. Processi Sensibili nell’ambito dei reati ambientali 

 

In considerazione delle attività svolte dal Consorzio e della sua struttura interna, ai sensi dell’art.6 del 

Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero 

essere commessi i reati di cui all’art. 25 undecies del Decreto: 

 verifica e richiesta autorizzazioni necessarie in materia ambientale; 

 verifica rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o emanate dall’autorità 

competente; 

 tenuta dei registri e formulari in materia di rifiuti.  

 

Le risorse di Consorzio direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono: 

o Settore Gestione e Manutenzione Area Irrigua; 

o Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica; 

o Settore Gestione e Manutenzione Straordinaria; 

o Settore Gestione e Manutenzione elettromeccanica Reti di comunicazione ed Energia. 

 

3. Principi di comportamento 

 

Va osservato che il Consorzio ha adottato una specifica Politica organizzativa i cui obiettivi dichiarati 

si richiamano al rispetto e nella salvaguardia di tutte le risorse utilizzate nell’azienda e con l’obiettivo 

di interagire nel modo minore possibile con l’ambiente e ridurre il più possibile il rischio per la salute 

dei lavoratori nell’ente. 

Con la definizione di tale Politica viene espresso l’impegno da parte di tutta l’organizzazione a: 

 rispettare la legislazione ambientale e della sicurezza sul lavoro vigente; 

 migliorare in modo continuo le prestazioni ambientali e della sicurezza sul lavoro correlate 

all’attività aziendale; 

 ridurre i consumi delle risorse naturali e i rischi per i lavoratori; 

 prevenire e/o ridurre i potenziali impatti ambientali e l’inquinamento; 

 garantire la propria operatività nel pieno rispetto degli adempimenti di legge in materia 

ambientale e di sicurezza sul lavoro. 
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La Politica viene diffusa e fatta conoscere a tutti i dipendenti mediante affissione della stessa nei 

luoghi comuni e di facile accesso a tutto il personale, utilizzando anche gli strumenti informatici.  

Tutti i dipendenti sono tenuti a conoscerne la Politica e ad operare coerentemente ai principi in essa 

fissati. 

La Politica viene rivista annualmente nel corso del riesame del Sistema organizzativo da parte della 

direzione. In tale occasione essa viene riaffermata o modificata, a seguito di esigenze interne o di 

fattori esterni che possono influenzare gli orientamenti aziendali in materia ambientale e di sicurezza 

sul lavoro. 

Si riepilogano di seguito gli aspetti ambientali rilevanti in relazione alle attività sensibili effettuate dal 

Consorzio: 

 emissioni atmosferiche; 

 scarichi idrici; 

 produzione di rifiuti; 

 rischio incendio; 

 consumo di energia; 

 prelievi idrici; 

 rumore; 

 utilizzo/presenza di sostanze pericolose; 

 impatto visivo. 

Per ognuno degli aspetti ambientali individuati sono stimati i possibili impatti, intesi come le 

modificazioni sull’ambiente conseguenti agli aspetti ambientali considerati (la relazione tra effetti ed 

impatti è una relazione di causa-effetto). Tale valutazione considera: 

 le normali condizioni sia di gestione delle attività del Consorzio che del funzionamento degli 

impianti. 

 eventuali condizioni anomale (es. avvio o arresto dell’impianto) o di emergenza. 

L’identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione della relativa significatività è aggiornata 

annualmente.  

E’ fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di 

comportamento contenuti nei seguenti documenti adottati/adottandi  dal Consorzio che costituiscono 

parte integrante del presente Modello: 

 Procedure; 

 Manuale del Sistema di gestione Ambientale; 

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, Partners, 

fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che 

operano per conto e nell’interesse del Consorzio, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione 

definiti nel presente Modello, devono: 

 essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini; 

 contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs.231/2001 (ovvero, se si tratta di 

soggetto straniero e operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale 

relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali 

previsti dal Decreto); 

 contenere apposita dichiarazione dei medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della 

normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante 

all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a 

comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali  previsti dal Decreto) e 

di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma; 

 contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi 

delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante 

all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a 

comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (ad 
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esempio: clausole risolutive espresse, penali). 

 

4. Procedure specifiche 

 

Per le attività nell’ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti 

i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nel trattamenti dei dati personali all’interno del 

Consorzio, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti 

procedure: 

 i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle 

norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo 

unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di 

particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio; 

 gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo questi vengano fatti anche in 

materia ambientale, devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del 

compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti 

appartenenti al Consorzio; 

 coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione 

degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’O.d.V. eventuali situazioni di 

irregolarità; 

 con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili sopra riportate, è necessario: 

o prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori; 

o prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell’ambito 

dell’organizzazione aziendale, operano nell’ambito delle attività operative a rischio di 

reato; 

o prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano negli 

stabilimenti del Consorzio; 

o prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure 

di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all'interno di ciascun 

stabilimento specifiche figure a ciò deputate; 

o predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in 

materia ambientale; acquisire e conservare la documentazione inerente agli 

adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale; 

o conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle 

certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di 

modifica; 

o conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale; 

o effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una 

adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento 

del rischio o in caso di emergenza; 

o prevedere audit ciclici in materia ambientale; monitorare la normativa ambientale e gli 

adempimenti dalla stessa richiesti; 

o verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla 

legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente; 

 è necessario verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la 

necessità di ottenere l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo urbano; 

 è necessario provvedere all’ottenimento dell’autorizzazione nei tempi previsti dalla 

legislazione vigente ed attuare, per gli impianti eventualmente non ancora autorizzati, i 

controlli previsti nell’ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili; 

 è necessario mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le 
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autorizzazioni agli scarichi; 

 è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale 

degli impianti; 

 è necessario verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti; 

 è necessario verificare che i consulenti, i partners ed i collaboratori in generale, dedicati agli 

adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, ivi inclusi il trasportatore, la società incaricata 

dello smaltimento, siano scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale 

che preveda l’approvazione finale da parte della Direzione Generale; 

 è necessario verificare che gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (per esempio tecnici 

per la preparazione della documentazione tecnica propedeutica al fine del rinnovo delle 

autorizzazioni e al rispetto delle norme ambientali), siano redatti per iscritto, con l’indicazione 

del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti 

appartenenti al Consorzio; 

 è necessario verificare che il certificato di analisi dei rifiuti predisposto deve contenere solo 

informazioni veritiere e corrette, in base ad apposito processo di analisi; 

 è necessario aggiornare i registri di carico e scarico all’atto di produzione e movimentazione 

del rifiuto; 

 è necessario gestire i depositi temporanei dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente; 

 è necessario compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto 

fuori dal sito; richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti 

nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento); 

 

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell’identificazione e valutazione continua degli aspetti 

ambientali e dell’implementazione delle misure di controllo necessarie, il Consorzio ha adottato, 

nell’ambito del Sistema organizzativo, le seguenti specifiche procedure – IO04_38 “Gestione rifiuti 

consortili” – che fanno parte integrante del presente Modello e che i dipendenti di Consorzio 

(Consulenti, Consorziati e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono 

tenuti ad applicare ed osservare: 

o inventario dei rifiuti; 

o elenco codici e rifiuti della gestione consortile; 

o gestione rifiuti urbani; 

o gestione rifiuti speciali; 

o gestione rifiuti pericolosi; 

o gestione raccolta e deposito temporaneo rifiuti; 

o gestione smaltitori; 

o gestione Formulari di Trasporto (FIR); 

o compilazione del Formulario rifiuti; 

o gestione registri di carico/scarico rifiuti; 

o compilazione del Registro carico / scarico; 

o denuncia annuale rifiuti. 

 

5. Le verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

 

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti 

a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. 

In particolare l’Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema 

di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, 

raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non 

corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. 

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale 
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organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene 

rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale 
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ALLEGATO I – ORGANIGRAMMI 

 

ORGANIGRAMMA GENERALE 

 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA 

  



AREA 
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ALLEGATO II – SOGGETTI INTERVISTATI 

Per la predisposizione del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo sono stati 

intervistati i sigg: 

- Giuseppe Romano, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- Paolo Battaggion, Direttore Genenrale e Dirigente  area tecnica Gestione e 

Manutenzione ; 

- Giuseppina Dametto, Dirigente area amministrativa; 

- Sara Pignoletti, consulente in materia sicurezza lavoro; 

- Alessandro Londrillo, consulente in materia ambientale. 
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ALLEGATO III: REGOLAMENTO E COMPONENTI ODV  

 

Regolamento ODV del Consorzio di Bonifica Piave 

 

1 Nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza all’interno del Consorzio. 

 

L’incarico dell’Organismo di Vigilanza avrà una durata pari a 3 (tre) anni, rinnovabili a ciascuna 

scadenza per periodi di uguale durata da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso ciascun 

componente rimane in carica fino alla nomina del successore. 

In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il Consiglio di Amministrazione riceve, da parte 

del nominando Organismo di Vigilanza, la dichiarazione che attesta l’assenza di motivi di 

ineleggibilità quali, a titolo esemplificativo, l’onorabilità, l’assenza di conflitti di interessi con gli 

organi sociali e con il vertice.  

 

Il conferimento dell’incarico all’Organismo di Vigilanza e la revoca del medesimo o di ciascuno dei 

suoi componenti (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal presente Modello) sono atti 

riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione. 

 La revoca di tale incarico sarà ammessa, soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di 

ristrutturazione organizzativa della Consorzio.  

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro 

dell’Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:  

 in tutti i casi in cui la legge ammetta la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto 

di lavoro dipendente per giusta causa;  

 per motivi connessi all’inadempimento specifico - sia esso doloso o colposo - degli obblighi di 

cui all’incarico (esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.);  

 per l’”omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza - secondo quanto 

previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 - risultante da una sentenza di condanna, 

anche non passata in giudicato, emessa nei confronti dell’azienda ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);  

 nei casi di impossibilità sopravvenuta;  

 allorquando vengano meno in capo all’Organismo di Vigilanza i requisiti di “autonomia e 

indipendenza” nonché di “continuità di azione”;  

 (nei casi in cui il membro sia alle dipendenze dell’azienda) allorquando cessi il rapporto di 

dipendenza con l’azienda.  

 

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza del Consorzio, potrà recedere in ogni momento 

dall’incarico per giusta causa ovvero mediante preavviso di almeno 3 (tre) mesi, da comunicarsi per 

iscritto al Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti dell’Organismo di Vigilanza. 

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dall’OdV, 

l’Organismo di Vigilanza ne darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio. 

E’ fatto obbligo al Presidente dell’OdV, ovvero al componente più anziano, di comunicare 

tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi da cui derivi la 

necessità di sostituire uno di componenti dell’OdV. 

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell’OdV, a 

questi subentra il componente più anziano fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione non 

deliberi la nomina del nuovo Presidente dell’OdV stesso. 

 

2 Convocazioni e deliberazioni dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne faccia 
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richiesta scritta al Presidente almeno uno dei componenti. 

L’OdV ha comunque l’obbligo di riunirsi almeno con cadenza trimestrale. 

La riunione è convocata dal Presidente mediante avviso - contenente l’ordine del giorno, il luogo, la 

data e l’ora della convocazione - da inviarsi agli altri componenti a mezzo telefax o posta elettronica, 

almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 12 ore prima di 

tale data. 

Le riunioni dell’Organismo di Vigilanza si tengono solitamente presso la sede del Consorzio. 

In ogni caso l’Organismo di Vigilanza è libero di tenere le proprie riunioni in qualsiasi luogo purché 

vengano adottate le opportuna cautele in termini riservatezza. 

E’ possibile svolgere le riunioni anche in video-audio conferenza a condizione che questo non vada a 

ledere il principio della collegialità, di parità del trattamento e di intervento dei membri 

dell’Organismo di Vigilanza. 

Si intende comunque validamente convocata la riunione alla quale partecipino tutti i membri 

dell’Organismo di Vigilanza pur in assenza di una formale convocazione. 

Le riunioni dell’OdV sono valide se risulta la presenza della maggioranza dei componenti in carica e 

se sono presiedute dal Presidente il quale ha la facoltà di designare di volta in volta un segretario. 

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Il voto è palese salvo che l’OdV non stabilisca 

diversamente. 

Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei componenti dell’OdV presenti. 

Di ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; tale verbale 

andrà poi inserito nell’apposito libro delle riunioni e delle delibere dell’Organismo di Vigilanza, 

tenuto presso il Presidente dell’OdV. 

E’ fatto obbligo a ciascun membro dell’OdV di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si 

trovi in una situazione di conflitto di interessi con l’oggetto della delibera. 

Alle riunioni aventi ad oggetto segnalazioni, valutazioni e/o proposte di provvedimento da prendere 

nei confronti di uno dei membri dell’OdV, quest’ultimo non potrà partecipare. Nel caso di 

inosservanza dell’obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il 

voto di colui che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria 

maggioranza. 

L’OdV redigerà ed invierà al Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale, una relazione 

riassuntiva della propria attività.  

Qualora l’OdV ravvisi la necessità di un intervento correttivo e/o modificativo del Modello da parte 

dell’organo gestorio, invierà a quest’ultimo, nel minor tempo possibile, un’apposita informativa 

descrivente gli atti necessari da porre in essere, nonché le loro finalità. 

 

3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:  

 sull’osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Consortili, dei Consulenti, dei 

Consorziati e dei Partners;  

 sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva 

capacità di prevenire la commissione dei reati ivi previsti;  

 sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento 

dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.  

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:  

 aggiornamento: 
a) proporre agli organi o funzioni consortili competenti di emanare disposizioni procedurali di 

attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;  

b) interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del Modello a tali prescrizioni 

normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;  

c) valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Consiglio di 
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Amministrazione le possibili aree di intervento;  

d) indicare alla direzione le opportune integrazioni da effettuare sui sistemi di gestione delle 

risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti in Consorzio, per introdurre alcuni 

accorgimenti idonei a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da 

maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;  

e) indicare al Consiglio di Amministrazione l’opportunità di emanare particolari disposizioni 

procedurali di attuazione dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere 

coerenti con quelle in vigore attualmente in Consorzio, curando altresì il coordinamento delle 

stesse con quanto esistente. 

 verifica e controllo: 
a) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato, al fine di adeguarla ai mutamenti 

delle attività e/o della struttura aziendale, nonché alle modifiche legislative. A tal fine, all’OdV 

devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti all’attività di 

controllo nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre il 

Consorzio a rischio reato. Tutte le comunicazioni devono essere rigorosamente in forma 

scritta; 

b) effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte 

all’accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i 

controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici 

siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alle 

responsabilità del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo 

aziendale, da cui l’importanza di un processo formativo del personale;  

c) verifica dell’adeguatezza ed efficacia del Modello nelle prevenzione dei reati di cui al decreto; 

d) effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, 

soprattutto, nell’ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un 

apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli Organi 

Consortili; 

e) coordinarsi allo scambio di informazioni con altre funzioni aziendali per tenere aggiornate le 

aree di rischi reato, per: 

I. tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare un monitoraggio costante; 

II. verificare i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello (definizione di clausole 

standard, formazione personale, cambiamenti normativi e organizzativi, etc.); 

III. garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace 

siano intraprese tempestivamente; 

 formazione:  

a) promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello; in particolare l’OdV, 

o consulenti esterni scelti dallo stesso, terrà corsi di formazione specifici per il personale 

dipendente e dirigente. 

b) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 

e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, 

contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso. In particolare il Modello 

verrà reso pubblico attraverso il sito web: www.consorziopiave.it. 

 segnalazione violazioni e sanzioni:  

a) segnalare le eventuali violazioni al Modello e al D.Lgs. 231/2001 alla funzione aziendale 

competente, al Presidente, o al Vicepresidente e Amministratore Delegato e nell’ambito 

dell’attività di reporting al Consiglio di Amministrazione; 

b) coordinarsi con la direzione per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari; 

c) indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.  

 

4 Disposizione di carattere generale  

http://www.it/
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In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l’unico organo 

aziendale chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza dell’intervento 

dell’Organismo di Vigilanza in quanto al Consiglio di Amministrazione compete comunque la 

responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello.  

L’Organismo di Vigilanza, salva ogni diversa applicabile e prevalente disposizione di legge, ha libero 

accesso - senza necessità di alcun consenso preventivo - presso tutte le funzioni del Consorzio onde 

ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal 

D.Lgs. 231/2001.  

L’Organismo di Vigilanza può avvalersi non solo dell’ausilio di tutte le strutture del Consorzio, ma 

altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche 

competenze professionali in materia, per l’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla 

funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato 

all’Organismo di Vigilanza.  

Nel contesto delle procedure di predisposizione del bilancio da sottoporre all’Assemblea e di 

assegnazione delle risorse con il PEG, il Consiglio di Amministrazione deve prevedere una dotazione 

di risorse finanziarie, sulla base di un documento che dettagli necessità e programmi di utilizzo 

proposto dall’Organismo di Vigilanza, dotazione della quale l’Organismo di Vigilanza potrà disporre 

per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, 

trasferte, ecc.) e della stessa dovrà rendere conto al Consiglio di Amministrazione.  

L’Organismo di Vigilanza ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai 

fini di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di 

intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, 

Consorziati, Consulenti, Partners o Organi Consortili, poteri questi che sono demandati ai competenti 

Organi Consortili o funzioni aziendali, secondo i protocolli previsti nel Modello o nelle procedure ivi 

richiamate.  

Le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative a 

membri dell’Organismo di Vigilanza sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

5 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale 

L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di comunicare al Consiglio di Amministrazione 

mediante apposita informativa scritta: 

 all’inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai 

compiti assegnategli; 

 immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dall’attività. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà altresì relazionare, al termine di ogni esercizio, il Consiglio di 

Amministrazione in merito all’attuazione del Modello da parte del Consorzio. 

 

Lo stesso Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare: 

 i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora 

dall’attività siano emersi aspetti suscettibili di miglioramento. In questo caso sarà necessario 

che l’Organismo di Vigilanza ottenga dai Responsabili dei processi un piano delle azioni, con 

annessa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento nonché l’indicazione specifica 

delle modifiche operative necessarie per dare corso all’implementazione; 

 comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico (Allegato IV, “Codice Etico”) o con le 

procedure aziendali al fine di acquisire tutti gli elementi per segnalare alle strutture preposte 

gli elementi necessari per procedere alla valutazione e all’applicazione di eventuali sanzioni 

disciplinari, nonché per evitare il ripetersi dell’accadimento dando indicazioni per la 

rimozione delle carenze. 
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Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento 

l’OdV. Allo stesso modo , l’OdV ha, a sua volta, la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i 

soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi Consortili per motivi urgenti. 

 

 

6 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale  
L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni da 

parte dei soggetti tenuti all’osservanza del Modello, in merito ad atti, comportamenti ed eventi che 

potrebbero ingenerare responsabilità a carico del Consorzio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.  

Valgono al riguardo le seguenti indicazioni di carattere generale: 

 i Dipendenti e gli Organi Consortili devono segnalare all’Organismo di Vigilanza le violazioni, 

da chiunque commesse e, in particolare, le notizie relative:  

a) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti 

amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;  

b) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello.  

 gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel 

Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà dei dipendenti del 

Consorzio;  

 consulenti, Consorziati e Partners saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni relative ad una 

violazione (o presunta violazione) del Modello nei limiti e con le modalità contrattualmente 

previste; 

 l’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti 

sono applicati in conformità a quanto previsto dal capitolo intitolato “Il sistema disciplinare”. 

L’Organismo di Vigilanza non è obbligato a prendere in considerazione le segnalazioni anonime 

che non presentino ragionevoli elementi di veridicità e rilevanza rispetto all’attuazione del 

Modello; 

 ai segnalanti in buona fede sarà assicurata la riservatezza della loro identità; 

 oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte e sempre che si 

tratti di atti o fatti relativi alle attività di competenza dell’Organismo di Vigilanza, devono essere 

obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni 

concernenti:  

a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 

Reati qualora tali indagini coinvolgano il Consorzio, i suoi Dipendenti o componenti degli 

Organi Consortili;  

b) le richieste di assistenza legale inoltrate all’ Ente dai Dipendenti, ai sensi del CCNL, in 

caso di avvio di procedimento giudiziario nei confronti degli stessi;  

c) i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito 

della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni 

con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;  

d) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi 

compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione 

di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di 

Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;  

e) le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (un fatto non 

rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza 

di ripetitività o estensione dell’area di accadimento).  

L’Organismo di Vigilanza ha inoltre il potere di individuare altre informazioni che dovranno essergli 

trasmesse, in aggiunta a quelle sopra descritte. 
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L’obbligo dell’informativa da parte dei soggetti indicati deve essere adempiuto attraverso i seguenti 

flussi informativi: 

 relazione; 

 comunicazione. 

 

Per quanto attiene ai soggetti incaricati dei flussi informativi, ci si riporta interamente al contenuto 

dell’Allegato “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza”. 

 

7 Raccolta e conservazione delle informazioni 

Ogni informazione, segnalazione prevista nel presente Modello è conservata dall’Organismo di 

Vigilanza in un apposito data base (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L’accesso al 

data base è consentito ai membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che non riguardino indagini 

nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e 

sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.  

E’ inoltre conservata a cura del personale interessato e sempre per 10 anni, la documentazione relativa 

a Processi Sensibili prevista nel Modello stesso e/o dalle norme operative connesse (es.: interviste, 

schede di gap, ecc.).  

 

8 La formazione delle risorse e la diffusione del Modello 

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo del Consorzio garantire una corretta 

conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi 

contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento 

delle risorse medesime nei Processi Sensibili.  

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall’attività realizzata in questo 

campo dall’Organismo di Vigilanza in collaborazione con i responsabili delle funzioni di volta in volta 

coinvolte nella applicazione del Modello. 

L’adozione del presente Modello è comunicata dal Presidente a tutti i Dipendenti presenti nel 

Consorzio al momento dell’adozione stessa, mediante l’invio di apposita mail informativa. 

Allo stesso modo, la medesima mail verrà inviata nel caso di future assunzioni.  

L’attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 

231/2001, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei 

destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza 

del Consorzio. 

I principi e i contenuti del Modello sono portati anche a conoscenza di tutti i soggetti che, pur non 

essendo lavoratori subordinati del Consorzio, operano per conto dello stesso, svolgendo nel suo 

interesse prestazioni o servizi, quali collaboratori esterni, agenti, concessionari di vendita, fornitori, 

ditte appaltatrici, subappaltatori, ditte committenti del Consorzio o altri soggetti che hanno rapporti 

contrattuali con l’Ente e che implicano lo svolgimento di attività in favore o per conto della medesima. 

L’impegno al rispetto della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte di tali soggetti 

dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto. 

Tale clausola dovrà inoltre prevedere la facoltà per il Consorzio di procedere all’applicazione di forme 

di autotutela (ad esempio risoluzione del contratto, applicazione di penali etc.) laddove sia ravvisata 

una violazione dei principi e dei contenuti del Modello.  

 

9 Verifiche sull’adeguatezza del Modello  

Oltre all’attività di vigilanza, che l’Organismo di Vigilanza svolge continuamente sull’effettività del 

Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari 

ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del 

Modello alla prevenzione dei Reati.  

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti o atti 
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di maggior rilevanza conclusi o compiuti dal Consorzio in relazione ai Processi Sensibili e alla 

conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.  

Le verifiche sono condotte dall’Organismo di Vigilanza che si avvale, di norma, del supporto di altre 

funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.  

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report semestrale al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

e con le modalità previste con il presente Regolamento. 

In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l’Organismo di Vigilanza esporrà i 

miglioramenti da attuare, ai sensi e con le modalità previste con il presente Regolamento. 
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COMPONENTI DELL’ODV 

 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2014 sono stati nominati come 

consiglieri dell’OdV i sigg. Marco Zanon, Sara Pignoletti e Giuseppina Dametto; tali soggetti 

presentano caratteristiche di professionalità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale. 

Il Consiglio di Amministrazione con la medesima delibera ha provveduto altresì a nominare quale 

Presidente dell’OdV Avv. Marco Zanon attribuendo ad esso il compito di provvedere all’espletamento 

delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo 

svolgimento delle riunioni collegiali. 

La nomina dell’Organismo di Vigilanza deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da 

questi formalmente accettata.  

Gli indirizzi e – mail dei membri dell’Organismo di Vigilanza sono i seguenti: 

- zanon@studiobarel.com 

- ing.sarapignoletti@gmail.com 

- giuseppina.dametto@consorziopiave.it 

mailto:zanon@studiobarel.com
mailto:ing.sarapignoletti@gmail.com
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ALLEGATO IV: IL CODICE ETICO 

 

1. Principi Etici 

 

1.1 - Principi ispiratori dell’attività del Consorzio 

Il Consorzio da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, 

ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di 

agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia 

discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e 

sul credo religioso e politico. 

In questa prospettiva, il Consorzio intende aderire ai principi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 mediante 

l’adozione del Modello che trova il momento di più alta espressione nel presente Codice Etico, che 

del Modello costituisce, dunque, parte integrante. 

 

1.2 - Il Codice Etico  

Nel presente Codice Etico sono contenuti i principi fondamentali a cui si ispira il Consorzio nella 

conduzione delle proprie attività istituzionali. 

Questi principi costituiscono specificazioni esemplificative dei doveri e degli obblighi di diligenza, 

integrità, correttezza e lealtà che caratterizzano l’operato dell’Ente, sia nei rapporti con i terzi sia 

nell’ambiente interno di lavoro. 

Per questa ragione, le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per tutti coloro che siano legati 

al Consorzio da rapporti di partnership, di lavoro, sia subordinato - a qualsiasi livello - sia 

parasubordinato, o che, comunque, agiscano nell’interesse o in nome e per conto dell’Ente, di seguito 

definiti “Collaboratori”. 

Il Consorzio si impegna a portare a conoscenza di tutti i Collaboratori, con mezzi adeguati allo scopo, 

i principi contenuti nel presente Codice Etico. 

Il Consorzio chiede, inoltre, ai soggetti terzi con cui opera di tenere una condotta in linea con quanto 

stabilito nel presente Codice Etico, impegnandosi a far conoscere e diffondere anche presso clienti, 

fornitori e terzi in genere il contenuto del Codice Etico. 

 

2. Principi generali 

 

2.1. - Osservanza dell’ordinamento 

L’Ente Consorzio opera nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti. 

I Collaboratori devono pertanto astenersi dal tenere condotte che violino leggi e regolamenti e 

nell’agire devono sempre considerare che è un dovere di tutti coloro che collaborano con il Consorzio 

comportarsi con integrità. 

Nei casi dubbi è fatto obbligo ai Collaboratori di assumere le necessarie informazioni al fine di 

assicurarsi che la loro attività sia conforme alla legge.  

Ove non sia possibile avere certezza circa la legalità del proprio operato, ci si deve astenere dall’agire. 

I Collaboratori sono tenuti anche all’osservanza di tutte le procedure organizzative e gestionali interne 

applicate e delle loro implementazioni ad essi debitamente comunicate dall’Ente. 

 

2.2. - Imparzialità 

I Collaboratori devono sempre ispirare il loro operato al principio dell’imparzialità.  

È fatto divieto di adottare condotte che risultino o possano anche solo apparire discriminatorie nei 

confronti di altri soggetti. 
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2.3. - Onestà, integrità, lealtà 

Il Consorzio tramite i propri Collaboratori conduce la propria attività con integrità ed in conformità 

alla migliore pratica esistente in tali campi, con particolare riguardo ai rapporti finanziari e alle 

trattative con soggetti terzi. 

Tutte le attività lavorative di quanti operano nell’interesse dell’ Ente devono essere svolte con onestà, 

integrità e lealtà, sia nei confronti dei terzi che nei confronti degli altri Collaboratori dell’Ente. 

Non sono ammesse, per nessuna ragione, condotte che risultino non conformi a questi principi, 

neppure qualora l’autore di tali condotte invochi a sua giustificazione l’aver agito nell’interesse del 

Consorzio. 

 

2.4. - Rispetto e tutela della persona 

L’Ente pone al centro della sua attività il rispetto della persona.  

In questa prospettiva, garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi Collaboratori, che devono essere 

liberi di agire secondo i principi ispiratori del presente Codice Etico. 

È dunque proibita qualunque forma di pressione, violenza, minaccia per indurre le persone ad agire 

difformemente da quanto previsto dalla legge e dai principi contenuti nel Codice Etico. 

Il Consorzio richiede ai propri Collaboratori che nelle relazioni con gli altri Collaboratori, così come 

nel trattare con i Partners si attengano alla più rigorosa correttezza professionale ed etica. 

I Collaboratori sono inoltre considerati responsabili della performance e della reputazione di 

correttezza commerciale ed operativa dell’Ente ed è loro espressamente e rigorosamente richiesto di 

astenersi da ogni comportamento che in tal senso possa risultare dannoso. 

 

2.5. - Riservatezza 

Tutte le informazioni relative a: (i) proprietà, (ii) Partners, (iii) strategie e programmi; (iv) 

organizzazione;(v) gestione ed operazioni finanziarie e/o (vi) comunque connesse all’attività del 

Consorzio sono di proprietà esclusiva di quest’ultimo. 

È fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per ragioni diverse da quelle concernenti lo 

svolgimento del proprio lavoro.  

I Collaboratori devono comunque mantenere la riservatezza sui dati da loro appresi nell’ambito 

dell’attività lavorativa svolta per l’Ente, la cui diffusione e comunicazione, fatte salve le norme 

legislative stabilite in materia, è consentita solo dietro espressa autorizzazione. 

I Collaboratori sono inoltre tenuti ad adottare ogni misura e/o cautela al fine di prevenire l’indebito 

utilizzo delle informazioni da parte di soggetti terzi. 

 

2.6. - Conflitto di interessi 

È fatto obbligo ai Collaboratori di evitare situazioni di concreto o anche solo potenziale conflitto di 

interessi. 

I Collaboratori devono parimenti evitare di trattare con soggetti che versino in conflitto di interesse 

rispetto alla parte in nome e per conto del quale agiscono, se tale situazione è loro nota. 

 

2.7. – Concorrenza sleale 

Nell’ambito di una linea di azione ispirata al rispetto dell’integrità dei comportamenti, l’Ente ritiene 

che il valore della libera e leale concorrenza debba essere tutelato senza riserve. Per questa ragione, i 

Collaboratori  del Consorzio devono astenersi da condotte e comportamenti che possano essere 

qualificati in termini di concorrenza sleale. 

 

2.8. - Diffusione ed osservanza del Codice Etico 

Il Consorzio diffonderà il proprio Codice Etico, promuovendone la conoscenza di ogni sua parte tra 

tutti coloro che collaborano con l’Ente attraverso l’invio di apposita e-mail o pubblicazione sul sito 
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www.consorziopiave.it dell’informativa sull’approvazione dello stesso. I Collaboratori sono pertanto 

tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, a chiedere informazioni in merito al suo contenuto 

in caso di dubbi interpretativi, a collaborare nella sua diffusione e attuazione, nonché a segnalare le 

eventuali carenze e violazioni del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza. 

 

3. Regole di condotta 

 

3.1. Regole di condotta nei rapporti con i Collaboratori 

 

3.1.1 Le politiche di selezione dei Collaboratori 

La selezione dei Collaboratori viene effettuata esclusivamente sulla base delle competenze e 

delle capacità professionali dei candidati, avuto riguardo ai ruoli che, secondo le esigenze del 

Consorzio, necessitano di idonea copertura. In quest’ottica, il Consorzio procede alla selezione 

dei Collaboratori nel pieno rispetto del principio delle pari opportunità, senza discriminazioni 

di alcun genere ed evitando qualsiasi forma di favoritismo o clientela nel rispetto della 

normativa applicabile vigente. 

Ciascun Collaboratore è tenuto ad aggiornarsi professionalmente al fine di acquisire sempre 

maggiori competenze e conoscenze che gli consentano di svolgere il proprio ruolo nel modo 

più proficuo per sé stesso e per l’Ente. 

Ciascun Collaboratore è tenuto a prendere cognizione delle procedure interne e dei protocolli 

esistenti nel Consorzio 

 

3.1.2. Trattamento dei dipendenti 

Nel rapporto di lavoro con i propri dipendenti, il Consorzio predispone e si adopera per 

mantenere integre tutte le condizioni necessarie affinché le capacità e le competenze 

professionali di ciascuno possano costantemente arricchirsi ed evolvere in meglio.  

L’Ente seleziona e distribuisce gli incarichi ai dipendenti in base alle loro qualifiche e 

competenze, senza discriminazione alcuna tra gli stessi.  

Questa politica si applica a ogni provvedimento riguardante i dipendenti, compresi il 

reclutamento, l’assunzione, l’inquadramento, le promozioni, la cessazione del rapporto di 

lavoro, la gestione delle gratifiche, la formazione, i programmi educativi, sociali e ricreativi. 

 

3.1.3. Salubrità e sicurezza del luogo di lavoro 

Il Consorzio si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro che tuteli l’integrità fisica 

dei propri Collaboratori mediante l’osservanza della legislazione vigente in tema di sicurezza e 

rischi sul lavoro. A questo fine, l’Ente effettua un costante monitoraggio sulle condizioni di 

sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, realizzando gli opportuni interventi di natura tecnica 

e organizzativa che si dovessero rendere necessari per garantire le migliori condizioni di lavoro. 

 

3.1.4.  Comportamento sul luogo di lavoro 

Conformemente ai principi etici che informano la sua attività, il Consorzio tutela l’integrità 

morale dei propri Collaboratori, garantendo a questi stessi condizioni di lavoro rispettose della 

dignità della persona. Per questa ragione il Consorzio: 

 non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti violenti, minacciosi, di 

prevaricazione psicologica o comunque lesivi dell’altrui sfera morale; 

 non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti di molestia sessuale, di 

qualunque grado, natura e gravità essi siano; 

 non ammette che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti offensivi dell’altrui 

dignità motivati da ragioni di razza, etnia, preferenze sessuali, età, fede religiosa, ceto 

http://www.altotrevigianoservizi.it/
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sociale, opinioni politiche, stato di salute. 

 

3.1.5. Rispetto della privacy 

Il Consorzio si impegna a tutelare il rispetto della privacy in merito alle informazioni attinenti 

la sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri Collaboratori e, più in generale, di quanti 

interagiscono con l’Ente. 

Il rispetto della privacy è garantito, oltre che dal rispetto dalla normativa vigente in materia, dal 

divieto di esercitare sui Collaboratori qualunque forma di controllo che possa essere ritenuta 

lesiva della persona. 

Le informazioni personali raccolte dal Consorzio sui Collaboratori per motivi attinenti l’attività 

aziendale non sono comunicabili o diffondibili senza il consenso dell’interessato, fatti salvi i 

casi previsti dalla normativa vigente in materia di Tutela dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.). 

 

3.1.6. Doveri dei Collaboratori  

Ogni Collaboratore è tenuto a salvaguardare il patrimonio di Consorzio da abusi e inutili 

sprechi.  

I dipendenti devono attenersi a quanto previsto dalla politiche di sicurezza aziendale, utilizzare 

la posta elettronica per fini strettamente aziendali, non usufruire della navigazione su internet 

in maniera difforme da quella descritta nell’apposito Regolamento interno e, comunque, non 

accedendo per nessuna ragione a contenuti generalmente considerati osceni o comunque poco 

ortodossi. 

Nessun Collaboratore può effettuare registrazioni fotografiche, video o audio presso il 

Consorzio o un cliente salvo i casi in cui questo rientri nel normale svolgimento dell’attività 

lavorativa o previa autorizzazione. 

È consentito esclusivamente l’uso del software previamente autorizzato dal Consorzio. 

Non è, altresì, consentita l’utilizzazione di copie di software prive di licenza o illegali. La 

politica aziendale è ispirata al pieno rispetto del copyright altrui e all’utilizzazione del software 

concesso al Consorzio in base ai termini e alle condizioni stabiliti nella licenza d’uso. 

 

3.2. Regole di condotta nei rapporti con i Partners e altri soggetti terzi 

3.2.1. Concorrenza sleale 

Il Consorzio compete sul mercato in modo leale, rispettando le leggi antitrust e i regolamenti 

che hanno come scopo quello di favorire lo sviluppo della libera concorrenza. Ogni 

Collaboratore è quindi tenuto a osservare con il massimo scrupolo le regole in materia di 

concorrenza leale e antitrust. 

Nel caso in cui il Collaboratore nutra dei dubbi circa la conformità della propria condotta ai 

principi della libera concorrenza, deve chiedere informazioni al Consorzio, informare il proprio 

responsabile ed astenersi dall’agire sino a quando non vi sia certezza che non vi è pericolo di 

ledere il gioco della libera concorrenza sul mercato. 

 

3.2.2. Omaggi e benefici 

Il Consorzio persegue i propri obiettivi imprenditoriali esclusivamente attraverso la qualità dei 

servizi resi e la capacità imprenditoriale. In questo senso, l’Ente non ammette che i 

Collaboratori offrano o ricevano a/da soggetti con cui intrattengono rapporti nell’ambito 

dell’attività lavorativa per conto del Consorzio regali o omaggi che, per valore o per le 

circostanze del caso concreto in cui intervengono, possano anche solo originare il dubbio di 

essere finalizzati a distorcere la corretta pratica commerciale. 

È comunque sempre vietato fare omaggi a dipendenti pubblici, pubblici ufficiali e incaricati di 
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pubblico servizio. 

Il Collaboratore non può mai sfruttare la propria posizione professionale per acquisire dal 

cliente o dal fornitore benefici personali. 

Ogni richiesta/offerta di denaro o di vantaggio improprio, deve essere immediatamente respinta 

e portata dai Collaboratori a conoscenza degli organi preposti del Consorzio. 

 

3.2.3. Scelta dei Partners 

Nella scelta dei Partners, il Consorzio si ispira al principio del massimo vantaggio competitivo 

unitamente a quello della massima qualità, evitando qualsiasi forma di discriminazione e 

concedendo a ogni partner in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di concorrere alla 

stipula di contratti con l’Ente. 

Il Consorzio si riserva di non intrattenere rapporti con Partners che nello svolgimento 

dell’attività dovessero adottare comportamenti non in linea con quelli previsti nel presente 

Modello. 

 

3.3. Regole di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti 

rappresentativi di interessi collettivi 

 

3.3.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

I rapporti di lavoro intrattenuti dai Collaboratori del Consorzio con soggetti appartenenti alla 

Pubblica Amministrazione, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, devono 

essere improntati alla massima trasparenza e all’osservanza delle leggi, dei principi fissati nel 

Modello, ivi compreso il Codice Etico, delle procedure interne e dei protocolli del Consorzio. 

È vietato in ogni caso fare regali a pubblici dipendenti o accettare omaggi dagli stessi. 

Il Consorzio non può farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da 

soggetti terzi che versino in conflitto di interessi. 

 

3.3.2. Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali 

Il Consorzio non favorisce né discrimina alcuna organizzazione politica o sindacale. 

Il Consorzio non fornisce contributi economici né di altro genere, direttamente o indirettamente, 

a partiti, organizzazioni politiche, sindacati, né a loro rappresentanti. 

 

3.3.3. Rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione 

I Collaboratori del Consorzio devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni riguardanti l’azienda 

ai rappresentanti della stampa o degli altri mezzi di comunicazione. 

Qualsiasi comunicazione di interesse pubblico relativa al Consorzio agli organi di informazione 

è effettuata esclusivamente dagli organi a ciò preposti dal Consorzio. 

 

4. Conflitto di interessi 

 

4.1 Conflitto di interessi 

Tutti i Collaboratori del Consorzio devono evitare ogni situazione che possa determinare un conflitto 

di interessi rispetto all’Ente. In questa prospettiva, si ricorda che l’esistenza, anche solo potenziale, 

di conflitti di interesse non solo danneggia l’immagine e la reputazione del Consorzio, ma anche la 

capacità dei Collaboratori di assumere decisioni nell’interesse dell’Ente. 

Un conflitto di interessi si verifica quando sussiste un interesse esterno che sia contrapposto, anche 

in minima parte, agli interessi del Consorzio. Esso può scaturire, in via esemplificativa, da qualsiasi 

tipo di rapporto, accordo o situazione che riduca o interferisca con la capacità dei Collaboratori del 

Consorzio di prendere decisioni nell’interesse dell’Ente. 
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Segnatamente i Collaboratori sono tenuti a non avere nessun interesse economico che possa risultare 

in conflitto con le loro mansioni e/o cariche nell’ambito dell’organizzazione del Consorzio e a non 

ricercare alcun indebito vantaggio per sé o per altri mediante l’abuso dello svolgimento della suddetta 

posizione, l’offerta o l’accettazione di vantaggi anche tramite i o da parte dei membri della propria 

famiglia o di persone comunque ad essi collegate. 

Fatta eccezione per attività limitate nell’ambito di organizzazioni a scopo sociale (comitati scolastici, 

associazioni sportive locali, o di proprietari) le eventuali offerte ai Collaboratori di cariche direttive 

con mansioni anche non esecutive o in veste di supervisore di iniziative commerciali o di enti no-

profit devono essere sottoposte all’esame ed alla approvazione degli organi preposti all’interno del 

Consorzio. 

 

4.2 Prevenzione del conflitto di interessi 

Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi tutti i Collaboratori del Consorzio sono tenuti 

a segnalare ai propri superiori o all’Organismo di Vigilanza l’esistenza di situazioni effettive o 

potenziali di conflitto di interessi. 

 

4.3 Divieto di concorrenza 

Non è consentito ai dipendenti del Consorzio assumere incarichi dirigenziali, dipendenti o 

consensuali nell’interesse di Enti concorrenti, se non nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla 

contrattazione collettiva e individuale tra l’ Ente ed ogni singolo dipendente. 

 

5. Gestione delle informazioni 

 

5.1. Obbligo di riservatezza 

I Collaboratori del Consorzio hanno l’obbligo di non utilizzare, diffondere o comunicare a terzi 

notizie, dati, informazioni relative alla Ente, nonché a clienti e fornitori del Consorzio, la cui 

cognizione è stata resa possibile o agevolata dalla attività lavorativa svolta nell’interesse dell’Ente. 

Il Consorzio chiede ai propri Collaboratori di mantenere la riservatezza anche su notizie, dati e 

informazioni acquisite nel corso o in occasione di precedenti impieghi, che, per il loro carattere 

riservato e/o confidenziale, non devono essere utilizzate nell’interesse dell’Ente. 

 

5.2. Trasparenza e veridicità dei dati informativi 

I dati informativi del Consorzio, siano essi funzionali ai rapporti interni all’Ente, siano essi destinati 

all’esterno, devono essere veritieri, accurati, completi e chiari. 

In quest’ottica, la rilevazione e registrazione dei dati contabili deve avvenire in modo tempestivo ed 

essere supportata da idonea documentazione. 

Chi dovesse venire a conoscenza dell’avvenuta falsificazione di dati informativi o contabili è tenuto 

ad informarne il proprio superiore e l’Organismo di Vigilanza. 

 

5.3. Documenti e scritture contabili 

Le scritture contabili e la relativa documentazione di supporto devono accuratamente descrivere e 

riflettere la natura della operazione cui fanno riferimento. 

Il Consorzio è tenuta a conformarsi alle regole e procedure contabili definite dalla Regione e dalla 

normativa di settore. 

Pertanto nelle suddette scritture non devono essere riportate registrazioni false o che si rivelino 

comunque ingannevoli. 

Ai revisori contabili, ed ai commercialisti della cui assistenza il Consorzio si avvale ed al cui controllo 

il Consorzio sottopone la propria attività, deve essere pertanto fornita piena ed integrale informazione.  
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5.4.  Conservazione dei documenti 

I documenti utilizzati nell’espletamento dell’attività nell’interesse del Consorzio vanno conservati e 

archiviati. 

I Collaboratori del Consorzio non devono mai distruggere o modificare arbitrariamente documenti 

utilizzati nell’attività lavorativa. 

Nel caso in cui vi siano dubbi in merito alle modalità di trattamento e conservazione dei documenti i 

Collaboratori devono chiedere informazioni alle funzioni preposte. 

 

6. Disposizioni di attuazione 

 

6.1. Effettività del Codice Etico 

Il Consorzio promuove la diffusione e la conoscenza del Codice Etico presso tutti i propri 

Collaboratori e Consorziati e chiede agli stessi di rendersi a loro volta promotori nel portare a 

conoscenza di Partners e terzi in genere i principi contenuti nel Codice. 

Il Consorzio tutela tutti i propri Collaboratori che contribuiscono all’attuazione del presente Modello. 

Il Consorzio vigila affinché nessun Collaboratore possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, 

disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver attuato i principi del Codice Etico, averne portato 

a conoscenza altri soggetti o avere segnalato all’Organismo di Vigilanza l’avvenuta violazione dei 

contenuti del Codice Etico o delle procedure interne. 

Il Consorzio garantisce la piena effettività delle disposizioni contenute nel Codice Etico. A questo 

scopo, ove vengano segnalate o riscontrate possibili violazioni del Codice Etico, Il Consorzio avvierà 

immediatamente le opportune verifiche e, in caso di riscontro positivo, le adeguate misure 

sanzionatorie, sopra descritte. 

Nell’ambito della sua funzione ispettiva e repressiva, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a monitorare 

costantemente il rispetto delle regole e dei principi contenuti nel Codice Etico. 

 

6.2 Violazioni del Codice Etico 

L’accertata violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico viene perseguita dal 

Consorzio in modo tempestivo e adeguato, con le idonee sanzioni del caso commisurate e 

proporzionali alla gravità della infrazione commessa, a prescindere dalla circostanza che sia sorto un 

procedimento penale per i casi in cui le condotte violative del Codice Etico costituiscano reato. 

I Collaboratori, i Partners e, più in genere, chi ha comunque rapporti con il Consorzio deve essere 

ben cognito del fatto che il Consorzio reprime con le adeguate misure del caso, sopra descritte, i 

comportamenti che non rispettano le regole e i principi del Codice Etico. A questo fine, l’Ente 

provvede a diffondere la conoscenza dei contenuti del presente Codice con ogni mezzo ritenuto 

adeguato. 

Il Consorzio si riserva di non intrattenere rapporti con Collaboratori, Partners e terzi in genere che 

non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi 

secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico. 

 

6.3 Aggiornamento del Codice Etico 

Il Consorzio cura l’aggiornamento periodico del presente Codice, al fine di garantirne la piena 

effettività e rispondenza alle concrete situazioni in cui si trovano ad operare i suoi Collaboratori. 

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare che i risultati raggiunti nell’applicazione del Codice 

Etico siano adeguati rispetto agli obiettivi segnalando prontamente agli Organi competenti la 

necessità o anche soltanto l’opportunità degli adeguamenti che si dovessero rendere necessari. 

 

Si evidenzia, da ultimo, come per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizione 

contenute nel Modello e dalle procedure aziendali richiamate in precedenza, trovano applicazione le 
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previsioni contenute nel Codice Etico. In ogni caso, nell’ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del 

Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure 

aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente. 
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ALLEGATO V: CODICE DISCIPLINARE 

 

CODICE DISCIPLINARE del CONSORZIO DI BONIFICA 

 

A) PREVISIONI DEL CNNL  

A.1) per i dipendenti (CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario) 

Art. 56 DISPOSIZIONI GENERALI 

Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può 

essere applicata ed alla procedura di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza 

dei dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. 

Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza 

avergli preventivamente e specificamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a 

sua difesa. 

La contestazione dell'addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa 

conoscenza del fatto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al 

dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto 

e per l’audizione personale dello stesso. 

Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o 

ha conferito mandato. Dell'incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risulti la 

rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione 

contestata. 

In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competente organo collegiale del 

Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al 

precedente comma. 

Nell'ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia 

comunque presentato per essere ascoltato, i provvedimenti disciplinari non possono essere applicati 

prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dipendente al quale è stata applicata una 

sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo 

dell'organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio 

provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, 

composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo 

o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta 

sospesa lino alla pronuncia da parte del Collegio. 

Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dall’Ufficio del lavoro, a 

nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione 

disciplinare non ha effetto. 

Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla 

definizione del giudizio. 

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro 

applicazione. 

 

Art. 57 SANZIONI DISCIPLINARI 

Il dipendente che non adempia al propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 

a)  censura scritta; 

b) sospensione dal servizio; 

c)  licenziamento in tronco; 

d) licenziamento di diritto. 
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Art. 58 CENSURA SCRITTA 

La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei seguenti casi: 

a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio; 

b) per ingiustificato ritardo nell’inizio o per anticipazione nella cessazione del lavoro    ovvero per 

allontanamento arbitrario dal lavoro; 

c) per abuso di fiducia che non abbia recato danno al Consorzio; 

d) per insufficiente rendimento; 

e) in genere per lievi trasgressioni all'osservanza dei regolamenti, delle istruzioni particolari  o degli 

ordini di servizio.  

 

Art. 59 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO 

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto con privazione della retribuzione 

per un periodo: 

1) sino a tre giorni: 

a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all'articolo precedente; 

b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione 

della censura scritta; 

c) per simulazione di malattia; 

d) per contegno scorretto verso l'Amministrazione consortile, i colleghi, i dipendenti, il pubblico; 

e) per insubordinazione; 

f) per inosservanza del segreto d'ufficio che non abbia prodotto conseguenze dannose al 

Consorzio; 

g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi 

da parte del personale dipendente; 

h) per denigrazione dell’Amministrazione consortile o dei superiori; 

i) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particolare gravità, siano lesive del 

decoro, della funzione o della disciplina; 

2) da quattro a dieci giorni: 

l) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) 

ad i);per ripetizione entro l’anno della recidiva di cui alla lettera b);per uso dell’impiego a fini 

personali;per abuso di autorità o di fiducia che abbia recato danno al Consorzio;per 

inosservanza del segreto d'ufficio che abbia recato danno al Consorzio.La condanna a pena 

detentiva, qualora non dia luogo a licenziamento, comporta la sospensione di diritto dal 

servizio fino a quando non sia stata scontata la pena, prescindendosi dal limite di dieci giorni.  

 

Art. 60 LICENZIAMENTO IN TRONCO 

Il licenziamento in tronco viene inflitto: 

a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell'art. 59; 

b) per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l'anno della recidiva prevista alle 

lettere l) e m) dell'art. 59; 

c) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale e che arrechino grave 

pregiudizio al prestigio del Consorzio; 

d) per violazione dolosa dei doveri d’ufficio con grave pregiudizio del Consorzio o di privati 

ovvero per perturbazione della sicurezza pubblica; 

e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente 

tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti; 

f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di 

pertinenza del Consorzio; 
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g) per accettazione o richiesta di compensi, partecipazione a benefici in relazione agli affari trattati 

per ragioni d’ufficio; 

h) per reiterato insufficiente rendimento. 

Il licenziamento in tronco è adottato dall’Amministrazione consortile, esperita la procedura di 

contestazione degli addebiti di cui al 3° comma dell’art. 56, sulla base del parere di un'apposita 

Commissione composta da: 

 un rappresentante del Consorzio designato dal Consorzio stesso; 

 un rappresentante del dipendente, designato a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni, 

decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del Consorzio effettuata con lettera 

raccomandala A.R., dall'Organizzazione sindacale territoriale aderente all’Organizzazione 

nazionale firmataria del presente contratto cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito 

mandato; 

 un terzo membro, con funzioni di Presidente designato dall’Assessorato regionale al lavoro 

della Regione ove ha sede il Consorzio ovvero, in mancanza di tale designazione, dalla 

Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio. 

Nell’ipotesi di mancata designazione nei termini di cui al precedente comma del rappresentante del 

dipendente, tale designazione è devoluta all’Organizzazione sindacale nazionale cui il dipendente sia 

iscritto od abbia conferito mandato, su richiesta del Consorzio e con gli stessi termini di cui al 

precedente comma. Il licenziamento in tronco non comporta la perdita del trattamento di quiescenza 

maturato. 

 

Art. 61 LICENZIAMENTO DI DIRITTO 

Il licenziamento di diritto viene inflitto: 

a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume 

previsti agli articoli da 519 a 521 del codice penale, all'art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all'art. 

537 del codice penale; 

b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, 

truffa, appropriazione indebita; 

c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di peculato, malversazione, concussione, 

corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457,495,498 del 

codice penale; 

d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli 

previsti dal titolo I capo IV del libro II del codice penale; 

e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. 

Il licenziamento dì diritto è inflitto dall’Amministrazione subordinatamente all’esperimento di 

apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all’art. 56 del presente 

contratto. 

Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del 

trattamento di fine rapporto maturato.  

 

Art. 62SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA 

Ove sia emesso mandato di cattura il Consorzio sospende il dipendente dal servizio. 

 

Art. 63 SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA 

Il Consorzio, nelle ipotesi di cui all’art. 60, può sospendere il dipendente dal servizio, con 

conseguente sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento 

ivi previsto. 
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Nella seconda ipotesi, la sospensione perde ogni effetto con conseguente diritto del dipendente alla 

riammissione in servizio ed alla corresponsione degli emolumenti non percepiti, se la contestazione 

scritta degli addebiti non viene effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di 

sospensione. 

Se alla sospensione cautelare non segue il provvedimento di licenziamento in tronco, la sospensione 

cautelare perde ogni effetto, con conseguente applicazione del disposto di cui al precedente comma. 

Tranne l'ipotesi di pendenza del procedimento penale, qualora il procedimento disciplinare instaurato 

non si concluda entro 6 mesi dalla data della contestazione degli addebiti, il dipendente viene 

riammesso in servizio con diritto alla retribuzione da tate data, fermo restando il prosieguo del 

procedimento disciplinare in corso ed i conseguenti provvedimenti. 

 

 

Art. 64 SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN PENDENZA DI 

GIUDIZIO PENALE 

 

Qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata iniziata azione penate, il procedimento 

disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere 

sospeso, salve le sospensioni cautelari di cui agli articoli precedenti. 

 

Art. 65  EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Quando il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata 

in giudicato, perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso, il procedimento 

disciplinare non può essere instaurato né proseguito venendo meno ogni effetto degli atti posti in 

essere, compreso il provvedimento di sospensione cautelare eventualmente emanato, con conseguente 

applicazione del disposto del 2° comma dell’art. 63. 

Qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, passata 

in giudicato, per motivi diversi da quelli indicati nel comma precedente, il procedimento disciplinare 

può essere iniziato o proseguito entro un mese dalla data in cui il dipendente abbia notificato al 

Consorzio la sentenza anzidetta, con la conseguenza che la sospensione cautelare dal servizio, 

eventualmente già disposta, rimane ferma, salva diversa determinazione del Consorzio. 

La notifica della sentenza di cui al precedente comma deve essere effettuata dal dipendente entro un 

mese dalla data di pubblicazione della sentenza stessa. 

Scaduto infruttuosamente il termine di cui al 2° comma del presente articolo, l’azione disciplinare si 

estingue e la sospensione dal servizio eventualmente già disposta perde ogni effetto, con conseguente 

applicazione del disposto del 2° comma dell’art. 63. 

 

Art. 66 ASSEGNO ALIMENTARE 

Nell’ipotesi di adozione del provvedimento di sospensione della retribuzione di cui all’art. 63 va 

contestualmente disposta la corresponsione mensile, ai familiari del dipendente che continuano a 

fruire del diritto agli assegni familiari in dipendenza del rapporto di lavoro in atto con il Consorzio, 

di un assegno alimentare di ammontare pari alla metà della retribuzione che sarebbe spettata al 

dipendente. 

Le somme corrisposte a questo titolo vanno detratte dagli emolumenti eventualmente spettanti al 

dipendente in applicazione del 2° comma dell’art. 63 e delle altre disposizioni che fanno rinvio a 

questa norma. 

 

Art. 67 OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
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Nelle ipotesi di cui all’art. 60, entro 20 giorni dalla data di notifica a mezzo lettera raccomandata A.R. 

del provvedimento assunto, può essere proposta opposizione davanti allo stesso Organo collegiale 

che lo ha emanato. 

Salvo il ricorso alla competente autorità giurisdizionale e, limitatamente ai dipendenti dai Consorzi 

di bonifica, il ricorso ai competenti organi di tutela e vigilanza previsti dalla legge, sulla opposizione, 

che non ha effetto sospensivo, si decide entro 2 mesi dalla data di notifica della medesima, mediante 

provvedimento definitivo. 

 

 

A.2) Per i dirigenti (CCNL per i dirigenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario) 

 

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 

Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può 

essere applicata ed alla procedura di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza 

dei dirigenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. 

Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dirigente senza 

avergli preventivamente e specificamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a 

sua difesa. 

La contestazione dell'addebito al dirigente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa 

conoscenza del fatto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al 

dirigente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e 

per l'audizione personale dello stesso. 

Il dirigente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o ha 

conferito mandato. 

Dell'incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risulti la rispettiva posizione delle 

parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. 

In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competente organo collegiale del 

Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dirigente il verbale di cui al 

precedente comma. 

Nell'ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dirigente non si sia 

comunque presentato per essere ascoltato, i provvedimenti disciplinari non possono essere applicati 

prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dirigente al quale sia stata applicata una 

sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo 

dell'organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la 

Direzione provinciale del lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un 

rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di 

accordo, nominato dal Direttore provinciale del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino 

alla pronuncia da parte del Collegio. 

Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dalla Direzione del lavoro, a 

nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione 

disciplinare non ha effetto. 

Se il Consorzio adisce l'Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla 

definizione del giudizio. 

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro 

applicazione. 

 

Art. 2 SANZIONI DISCIPLINARI 

Il dirigente che non adempia ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 
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a) censura scritta; 

b) sospensione dal servizio; 

c) licenziamento in tronco; 

d) licenziamento di diritto. 

 

Art. 3 CENSURA SCRITTA 

La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei seguenti casi: 

a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio; 

b) per abuso di fiducia che non abbia recato danno al Consorzio; 

c) per insufficiente rendimento; 

d) in genere per trasgressioni all'osservanza dei regolamenti, delle istruzioni particolari o degli 

ordini di servizio. 

 

Art. 4 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO 

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto con privazione della retribuzione 

per un periodo: 

1) sino a tre giorni: 

a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste dall’articolo precedente; 

b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione 

della censura scritta; 

c) per simulazione di malattia; 

d) per contegno scorretto verso l’Amministrazione consortile, i colleghi, i dipendenti, il pubblico; 

e) per insubordinazione; 

f) per inosservanza del segreto d'ufficio che non abbia prodotto conseguenze dannose ai 

Consorzio; 

g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi 

da parte del personale dipendente; 

h) per denigrazione dell’Amministrazione consortile o dei superiori; 

i) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particolare gravità, siano lesive  del 

decoro, delta funzione o della disciplina. 

2) da quattro a dieci giorni: 

l) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad 

i); 

m) per ripetizione entro l’anno della recidiva di cui alla lettera b); 

n) per uso dell'impiego a fini personali; 

o) per abuso di autorità o di fiducia che abbia recato danno al Consorzio; 

p) per inosservanza del segreto d’ufficio che abbia recato danno al Consorzio. 

La condanna a pena detentiva, qualora non dia luogo a licenziamento, comporta la sospensione di 

diritto dal servizio fino a quando non sia stata scontata la pena, prescindendosi dal limite di dieci 

giorni. 

 

Art 5 LICENZIAMENTO IN TRONCO 

Il licenziamento in tronco viene inflitto: 

a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da  n) a p) dell'art. 4; 

b) per reiterazione, rispettivamente , entro il biennio o entro l’anno della recidiva prevista alle 

lettere l) e m) dell’art. 4; 

c) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale e che arrechino grave 

pregiudizio al prestigio del Consorzio; 
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d) per violazione dolosa dei doveri d’ufficio con grave pregiudizio del Consorzio o di privati 

ovvero con perturbazione della sicurezza pubblica; 

e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente 

tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti; 

f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di 

pertinenza del Consorzio; 

g) per accettazione o richiesta di compensi, partecipazione a benefici in relazione agli affari trattati 

per ragioni di ufficio; 

h) per reiterato insufficiente rendimento. 

Il licenziamento in tronco è adottato dall’Amministrazione consortile, esperita la procedura di 

contestazione degli addebiti di cui al 3° comma dell'art 1, sulla base del parere di un'apposita 

Commissione composta da: 

- un rappresentante del Consorzio designato dal Consorzio stesso; 

- un rappresentante del dirigente, designato a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni, 

decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del Consorzio effettuata con lettera 

raccomandata A.R., dalla delegazione regionale dell’Organizzazione nazionale firmataria del 

presente contratto cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato; 

- un terzo membro, con funzioni di Presidente designato dall’Assessorato regionale al lavoro 

della Regione ove ha sede il Consorzio ovvero, in mancanza di tale designazione, dalla 

Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio. 

Nell'ipotesi di mancata designazione nei termini di cui al precedente comma del rappresentante del 

dipendente, tale designazione è devoluta all’Organizzazione sindacale nazionale cui il dipendente sia 

iscritto od abbia conferito mandato, su richiesta del Consorzio e con gli stessi termini di cui al 

precedente comma. 

Il licenziamento in tronco non comporta la perdita del trattamento di quiescenza maturato. 

 

Art. 6 LICENZIAMENTO DI DIRITTO 

Il licenziamento di diritto viene inflitto: 

a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume 

previsti agli artt. da 519 a 521 del codice penale, all’art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all'art. 

537 del codice penale; 

b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, 

truffa, appropriazione indebita; 

c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di peculato, malversazione, concussione, 

corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del 

codice penale; 

d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli 

previsti al titolo I capo IV dei libro II del codice penale; 

e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici 

uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. 

Il licenziamento di diritto è inflitto dall’Amministrazione subordinatamente all'esperimento di 

apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all’art. 1. 

Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del 

trattamento di fine rapporto maturato. 

 

Art. 7 SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA 

Ove sia emesso mandato di cattura il Consorzio sospende il dirigente dal servizio. 

 

Art. 8 SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA 
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Il Consorzio, nelle ipotesi di cui all'art.5, può sospendere il dirigente dal servizio, con conseguente 

sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto. 

Nella seconda ipotesi, la sospensione perde ogni effetto con conseguente diritto del dirigente alla 

riammissione in servizio ed alla corresponsione degli emolumenti non percepiti, se la contestazione 

scritta degli addebiti non viene effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di 

sospensione. 

 

Art. 9 SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN PENDENZA DI 

GIUDIZIO PENALE 

Qualora per il fatto addebitato al dirigente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare 

non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso, salve 

le sospensioni cautelari di cui agli articoli precedenti. 

 

Art. 10 EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Quando il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata 

in giudicato, perché il fatto non sussiste  o perché il dirigente non lo ha commesso, il procedimento 

disciplinare non può essere instaurato né proseguito venendo meno ogni effetto degli atti posti in 

essere, compreso il provvedimento di sospensione cautelare eventualmente emanato, con conseguente 

applicazione del disposto del 2° comma dell’art. 8. 

Qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, passata 

in giudicato, per motivi diversi da quelli indicati nel comma precedente, il procedimento disciplinare 

può essere iniziato o proseguito entro un mese dalla data in cui il dirigente abbia notificato al 

Consorzio la sentenza anzidetta, con la conseguenza che la sospensione cautelare dal servizio, 

eventualmente già disposta, rimane ferma, salva diversa determinazione del Consorzio. 

La notifica della sentenza di cui ai precedente comma deve essere effettuata dal dirigente entro un 

mese dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.. 

Scaduto infruttuosamente il termine di cui al 2° comma del presente articolo, l'azione disciplinare si 

estingue e la sospensione dal servizio eventualmente già disposta, perde ogni effetto, con conseguente 

applicazione del disposto dei 2° comma dell'art. 8. 

 

Art. 11 ASSEGNO ALIMENTARE 

Nell'ipotesi di adozione del provvedimento di sospensione della retribuzione di cui all'art. 8 va 

contestualmente disposta la corresponsione mensile, ai familiari del dirigente che continuano a fruire 

del diritto agli assegni familiari in dipendenza del rapporto di lavoro in atto con il Consorzio, di un 

assegno alimentare di ammontare pari alla metà della retribuzione che sarebbe spettata al dirigente. 

Le somme corrisposte a questo titolo vanno detratte dagli emolumenti eventualmente spettanti al 

dirigente in applicazione del 2° comma dell'art 8 e delle altre disposizioni che fanno rinvio a questa 

norma. 

 

Art. 12 OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Nelle ipotesi di cui all'art. 5, entro 20 giorni dalla data di notifica a mezzo lettera raccomandata A.R. 

del provvedimento. 

 

B) MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE SPECIFICATE NEL MODELLO DI CUI 

AL D.LGS. 231/01 

 

In ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, il Consorzio  intende 

portare a conoscenza dei propri Dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel 

Modello e in tutti i suoi allegati, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure 
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sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni e fatta sempre salva l’applicabilità 

di quanto previsto nella precedente parte A) del presente codice disciplinare: 

1) salvo che il comportamento non integri una violazione più grave, incorre nel provvedimento del 

rimprovero scritto previsto dall’art. 58 del CCNL per i dipendenti e dall’art. 3 dell’allegato H del 

CCNL per i dirigenti anche il lavoratore che violi le procedure previste dal Modello o adotti, 

nell’espletamento di attività comprese nei Processi Sensibili, un comportamento non conforme 

alle prescrizioni del Modello; 

2) salvo che il comportamento non integri una violazione più grave, incorre nel provvedimento della 

sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni 

prevista dall’art. 59 del CCNL per i dipendenti e dall’art. 4 dell’allegato H del CCNL per i 

dirigenti il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando 

nell’espletamento di attività nei Processi sensibili un comportamento non conforme alle 

prescrizioni del Modello, arrechi danno al Consorzio,  ovvero il lavoratore che sia recidivo 

nell’arco di un biennio nelle mancanze indicate al punto 1°) che precede. Nel caso in cui tale 

violazione sia stata posta in essere da parte di un dirigente la sanzione sarà il licenziamento 

disciplinare con preavviso, salvo che il comportamento non integri una violazione più grave; 

3) salvo che il comportamento non integri una violazione più grave, incorre nel provvedimento del 

licenziamento in tronco ex art. 60 CCNL per i dipendenti ed ex art. 5 dell’allegato H del CCNL 

per i dirigenti il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nei Processi sensibili, un 

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al 

compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001. Nel caso in cui tale violazione sia stata 

posta in essere da parte di un dirigente la sanzione sarà il licenziamento disciplinare senza 

preavviso; 

4) incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare il lavoratore che adotti 

nell’espletamento delle attività nei Processi Sensibili un comportamento in violazione alle 

prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico del Consorzio 

delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza 

volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1°) e/o 2°)  che precedono. Tale 

comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia del Consorzio nei confronti del lavoratore, 

costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’Ente. 
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ALLEGATO VI: DOCUMENTAZIONE GIÀ ADOTTATA DALL’AZIENDA E 

RICHIAMATA NEL MODELLO 

 

Riportiamo di seguito i documenti del Consorzio cui il Modello fa rinvio come fonti di precetti cui 

attenersi:  

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento 

fondiario stipulato il 25.03.2010  

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dei consorzi di bonifica degli enti similari di 

diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario stipulato il 29.3.2006 

Documento Valutazione Rischi 

Procedure:  

 Gestione Documenti e Registrazioni; 

 Audit interni; 

 Gestione Formazione; 

 Controllo operativo; 

 Procedura Stazione Pluvirrigua; 

 Procedura Centrale Idroelettrica; 

 Procedura Presa e manufatti idraulici complessi; 

 Procedura Idrovora/Fossa; 

 Acquisti e valutazione fornitori 

 Gestione comunicazioni 

 Riesame della Direzione 

 Gestione delle Non Conformità (incidenti/infortuni e near miss) 

 Azioni correttive e Preventive 

 Individuazione dei rischi e valutazione di pericoli 

 Gestione delle prescrizioni legali e di altro tipo 

 Monitoraggio e misurazione 

 Gestione delle emergenze 

 inventario dei rifiuti; 

 elenco codici e rifiuti della gestione consortile; 

 gestione rifiuti urbani; 

 gestione rifiuti speciali; 

 gestione rifiuti pericolosi; 

 gestione raccolta e deposito temporaneo rifiuti; 

 gestione smaltitori; 

 gestione Formulari di Trasporto (FIR); 

 compilazione del Formulario rifiuti; 

 gestione registri di carico/scarico rifiuti; 

 compilazione del Registro carico / scarico; 

 denuncia annuale rifiuti; 

o moduli: 

 Elenco Documenti e Registrazioni; 

 Piano annuale Audit interni; 

 Rapporto di Audit; 

 Piano annuale di formazione; 

 Verbale di formazione; 

 Scheda personale; 

 Check-List Stazione Pluvirrigua; 

 Check-List Centrale Idroelettrica; 

 Check-List Presa e manufatti idraulici complessi; 

 Check-List Idrovora/Fossa; 
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 Segnalazione di servizio; 

 Piano interventi di manutenzione 

 Programma attività giornaliero 

 Rapporto di fine giornata 

 Elenco macchine ed attrezzature (INF MAC DVR) 

 Modulo manutenzione ordinaria/straordinaria 

 Planimetria depositi 

 Elenco punti di raccolta rifiuti 

 Elenco codici ed autorizzazioni rifiuti 

 gestione rifiuti particolari 

 censimento ambientale impianti 

 Elenco norme e leggi 

 Registro degli adempimenti formali e scadenziario 

o istruzioni operative: 

 Smontaggio, revisione e montaggio pompe idrauliche; 

 Manutenzione mezzi d’opera; 

 Armo, getto, disarmo piastre e altre piccole strutture prefabbricate; 

 Realizzazione pezzi speciali in acciaio; 

 Sollevamento e movimentazione materiali (manuale e/o con mezzi meccanici); 

 Pulizia locali (manuale e/o motoscopa); 

 Sfalcio aree verdi (trattorino, decespugliatore); 

 Sfalcio erba con mezzi meccanici (trattore con braccio telescopico, escavatore con cestafacile, 

ecc.); 

 Sfalcio erba con l’ausilio di motobarca dotata di barra falciante; 

 Pulizia sifoni e griglie con autocarro munito di gru a mordente; 

 Riparazione tubazioni in PRVF, PVC, c.a. e cemento amianto; 

 Riparazione e/o sostituzione valvole, saracinesche, idranti, limitatori di portata; 

 Allacciamenti rubinetti per orti-giardino;  

 Esecuzione di difese di sponda; 

 Sostituzione, posa, stuccatura e sigillatura giunti su canalette prefabbricate in c.a.; 

 Verifiche sigillatura giunti dall’interno in condotte a grande diametro; 

 Pulizia canale o canalette con mezzi manuali semplici e motorizzati; 

 Posa in opera o installazione opere di carpenteria metallica; 

 Potatura alberi, applicazione diserbanti e manutenzione del verde in genere (motosega); 

 Scavo, espurgo, movimentazione terra di dragaggio, anche lungo strade pubbliche; 

 Verifiche e manutenzioni a paratoie e relativi organi di comando; 

 Manutenzione/montaggio antenne wi-fi con piattaforma mobile; 

 Manutenzione e interventi su quadri elettrici di BT e MT 

 Posa cavidotti, passaggio cavi, montaggio o sostituzione sensori di rilevamento livello, portata 

o pressione 

 Lavori scavo e movimento terra 

 Lavoro con escavatore; 

 Lavoro con terna; 

 Utilizzo attrezzature di lavoro PLE; 

 Utilizzo attrezzature di lavoro Autocarro con gru; 

 Utilizzo di attrezzature di lavoro Trattore; 

 Attività Cantiere stradale; 

 Modalità utilizzo scale portatili; 

 Registro infortuni e sorveglianza sanitaria; 

 Gestione DPI; 
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 Gestione agenti chimici; 

 Controlli periodici apprestamenti PI e PS; 

 Gestione manutenzioni macchine e attrezzature; 

 Gestione rifiuti consortili. 
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ALLEGATO VII: FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

N. Tipologia  Argomento  Incaricato 

1  Relazione Contenziosi in essere 6 mesi  Giuseppina 

Dametto 

2 Relazione Riepilogo del sistema di 

deleghe e procure 

6 mesi Giuseppina 

Dametto  

3 Comunicazione Nuove procure/procure 

revocate 

Tempestiva  Giuseppina 

Dametto 

4 Comunicazione Informativa relativa alle 

attività di tutela della 

sicurezza nei sicurezza nei 

luoghi di lavoro  

Tempestiva Paolo 

Battagion 

5 Comunicazione Regolarità gestione scarichi 

acque reflue / gestione rifiuti / 

emissioni in atmosfera 

Tempestiva Paolo 

Battagion 

 


