Whistleblowing
Mod. 05/2020

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
AI SENSI DELL’ART. 54-bis DEL D.LGS. N. 165/2001
Si prega di prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito internet istituzionale
al seguente percorso: Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Dati ulteriori / Privacy e note legali / Privacy /
Informativa whistleblowing (https://www.unive.it/pag/40504/).
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l’istruttoria della
segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente
circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

DATI DEL SEGNALANTE
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Residenza

Categoria

personale tecnico-amministrativo o docente e ricercatore
consulente o collaboratore
lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che
realizzano opere in favore dell’Ateneo
studente
altro (specificare)

Qualifica o posizione professionale all’epoca dei fatti segnalati

Qualifica o posizione professionale attuale

Sede di servizio
Telefono
E-mail
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DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLA SEGNALAZIONE DI CONDOTTA ILLECITA
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto

Periodo o data in cui si è verificato il fatto

Durata della condotta illecita

la condotta illecita si è conclusa
la condotta illecita è ancora in corso
la condotta illecita si verifica ripetutamente

Soggetto/i che ha/nno commesso il fatto (nome, cognome, qualifica, ruolo nell'accaduto, recapiti)

Eventuali soggetti privati coinvolti (nome, cognome, qualifica, ruolo nell'accaduto, recapiti)

Eventuali imprese coinvolte (denominazione sociale, tipologia impresa, indirizzo sede lagale, P.IVA, ruolo
nell'accaduto, recapiti)

Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, recapiti)
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Descrizione del fatto

Tipologia di condotta illecita

corruzione e abuso di potere
mala gestione delle risorse pubbliche e danno erariale
incarichi e nomine illegittime
appalti illegittimi
concorsi illegittimi
conflitto di interessi
violazione del codice di comportamento o di altre disposizioni rilevanti
sul piano disciplinare
danno all'immagine dell'Ateneo
violazione delle norme ambientali o di sicurezza sul lavoro
mancata attuazione della disciplina anticorruzione
adozione di misure discriminatorie
altro (specificare)

Eventuali altri soggetti a cui è stata effettuata la segnalazione (soggetto, data della segnalazione, esito della
segnalazione) / Eventuali motivi per cui non è stata rivolta la segnalazione ad altri soggetti

ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE
Descrizione

Luogo e data

Firma per esteso leggibile
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