Modelli organizzativi 231
Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità in sede penale per imprese, cooperative e
associazioni. Quindi, qualora venga commesso un reato da personale interno, nell'interesse o a
vantaggio della cooperativa, essa può andare incontro a significative sanzioni (pecuniarie e di
interdizione alla partecipazione a bandi pubblici).

.
La cooperativa ha deciso di aderire e cautelarsi, ribadendo la propria posizione sulla prevenzione della
commissione di reati e sul rischio di conseguenze in sede penale, adottando un sistema per la gestione
della responsabilità e la correttezza dei comportamenti (Modello Organizzativo 231) che l’assemblea del
19 maggio 2016 ha approvato.

Riferimenti per le segnalazioni:
Le segnalazioni - anche anonime - possono anche essere rivolte direttamente all’Organismo di
vigilanza nella persona dell’avv. Maria Giovanna Salaris:
-

attraverso contatto diretto al numero 340 2659521;

-

attraverso l’email mg.salaris@libero.it oppure;

-

al seguente indirizzo postale: viale Lombardia 127, 20861 Brugherio (MB).

Le segnalazioni devono in ogni caso essere circostanziate. L’OdV si impegna a procedere con una
verifica sulle criticità segnalate, assicurando la riservatezza della segnalazione.
La cooperativa vieta ritorsioni o discriminazioni nei confronti di chi effettua segnalazioni. Il sistema
disciplinare parte integrante del presente Codice 231 prevede specifiche sanzioni sia nei confronti di
chi non tutela, punisce o discrimina il segnalante, sia di chi effettua, con dolo o colpa grave,
segnalazioni che si rivelino infondate.
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