MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001
In data 9 luglio 2015 il C.d.A. di Co.R.I. S.r.l. ha deliberato l’attivazione di quanto previsto
ad esecuzione ed in conformità del D. Lgs. 231/2001 (inerente la responsabilità
amministrativa delle società).
Di conseguenza sono stati in sequenza approvati i seguenti documenti:
•
•
•

Modello Organizzativo e Codice Etico
Parti Speciali
Statuto dell’Organismo di Vigilanza

Nella stessa data di delibera ed approvazione del sopra indicato modello, è stato nominato
l’organo competente alla sua vigilanza (Organismo di Vigilanza), composto da un membro
esterno e da un componente interno:
•
•

Dott. Tinti Tomaso (membro esterno)
Giordano Simone (membro interno)

Esso, in breve, ha il compito di vigilare sul funzionamento del Modello Organizzativo
adottato, di verificare la sua effettività e suggerire eventuali modifiche, di garantire la
continuità della vigilanza, di esercitare un controllo tramite poteri d’indagine
indipendenti. Il suo scopo è quello di esonerare l’azienda da responsabilità, grazie al
Codice Etico adottato e tramite la visione dei flussi informativi interni e la mappatura delle
attività “a rischio”.
SEGNALAZIONI
A maggior tutela sia dei lavoratori (soci e dipendenti) che dell’azienda medesima,
all’O.d.V. possono rivolgersi tutti, per segnalare problemi inerenti le materie suesposte,
scrivendo direttamente all'indirizzo:
odvcori@gmail.com
Ogni messaggio, nella massima garanzia di assoluta segretezza, verrà attentamente
esaminato dall’Organismo, per gli interventi del caso. Sono accettate anche segnalazioni
anonime.
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