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SPEAK UP POLICY 
POLICY SULLA SEGNALAZIONE 

 

 

 

SCOPO 

 

Openjobmetis (di seguito, anche, la “Società”) s’impegna ad 

operare nel rispetto della Legge e dei Principi enunciati nel 

proprio Codice Etico. 

 

Un chiaro orientamento etico nell’agire della Società si traduce, 

di fatto, in trasparenza, lealtà ed onestà dei comportamenti verso 

l’interno e verso l’esterno. 

 

Tale approccio è indispensabile per garantire la credibilità di 

Openjobmetis nei confronti degli stakeholder nell’ambito del 

contesto civile, sociale ed economico in cui opera. 

 

Coerentemente, la presente Policy ha l’intento di riconoscere e 

garantire un adeguato spazio per le segnalazioni, effettuate in 

buona fede e disinteressatamente, anche a garanzia dell’integrità 

della stessa Openjobmetis. 

 

In particolare, gli obiettivi di questa Policy sono: 

 Riconoscere e offrire la possibilità a dipendenti, 

collaboratori, fornitori/partner e agli stakeholders in genere 

di presentare segnalazioni su fatti o atti relativi a condotte 

illecite rilevanti (esemplificate nel successivo paragrafo) che 

possano costituire una minaccia anche per la stessa Società. 

 Assicurare che tali segnalazioni vengano trattate in maniera 

seria e appropriata, garantendo in particolare, anche nelle 

attività di gestione delle medesime, la riservatezza dei dati 

personali del segnalante. 

 Assicurare che ogni soggetto che esponga in buona fede le 

proprie segnalazioni sia protetto contro atti di ritorsione o 

discriminatori o comunque sleali, collegati direttamente o 

indirettamente alla segnalazione presentata. 
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Nella presente Policy viene illustrato come presentare una 

segnalazione e come la stessa viene trattata. 

 

 

QUALI SEGNALAZIONI  

 

Questa Policy può essere presa a riferimento per effettuare 

segnalazioni, il più possibile circostanziate, su fatti o atti 

relativi a condotte illecite rilevanti – anche a tutela 

dell’integrità della medesima Openjobmetis S.p.A. 

 

Qualche esempio di fatti che potrebbero essere segnalati tramite 

le modalità indicate nella presente Policy: 

- Violazione dei diritti umani; 

- Frodi finanziarie; 

- Discriminazioni o molestie;  

- Violazioni in materia di concorrenza; 

- Riciclaggio di denaro; 

- Corruzione;  

- Conflitti di interesse; 

- Problematiche relative all’ambiente, alla salute e alla 

sicurezza;  

- Divulgazione di informazioni riservate;  

- L’occultamento intenzionale di tutto quanto sopra; 

- Ritorsione contro chiunque effettui delle segnalazioni in buona 

fede o contro chi ha partecipato alla sua gestione. 

 

E’ opportuno non utilizzare le modalità di segnalazione della 

presente Policy nei seguenti casi: 

- Per segnalare eventi che presentano una minaccia immediata alla 

vita o alla proprietà che vanno segnalati con i numeri di 

emergenza; 

- Per qualsiasi contestazione in relazione alle proprie 

condizioni di impiego;  

- Per regolare delle controversie legali o personali;  

- Per esprimere “lamentele” di tipo amministrativo/commerciale 

(es. reclami, richiesta di chiarimenti, segnalazioni di errori 

su documenti amministrativi); 

- Per presentare accuse palesemente false, ovvero effettuare con 

dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.  
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GARANZIE PER IL SEGNALANTE 

 

I canali di segnalazione descritti in questa Policy prevedono: 

- Riservatezza dell’identità di chi segnala; 

- Ricevimento della segnalazione solo da parte dei destinatari 

indicati in questa Policy;  

- Assenza di atti ritorsivi o discriminatori o comunque sleali 

nei confronti del segnalante e in generale l’impegno a 

garantirne la tutela dello stesso;  

- Previsione di sanzioni disciplinari per il personale della 

Società che violi le misure di tutela del segnalante e 

dell’eventuale segnalato (riservatezza e/o atti ritorsivi, 

discriminatori o sleali) ovvero che presenti segnalazioni con 

dolo o colpa grave che si rivelano infondate; 

- Conservazione della tracciatura del processo di analisi e 

conclusione della segnalazione.  

 

Le questioni e le segnalazioni presentate in base alla presente 

Policy saranno trattate da Openjobmetis in maniera confidenziale 

in conformità alle prescrizioni di riservatezza applicabili al 

trattamento dei dati, fatti salvi gli obblighi di legge e la 

tutela dei diritti della Società o delle persone accusate 

erroneamente e/o in mala fede. L’identità dell’autore della 

segnalazione verrà mantenuta riservata.  

 

Sono fatte salve le regole che disciplinano le indagini o i 

procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai 

fatti eventualmente oggetto della segnalazione. 

 

 

 

 

 

COME PRESENTARE LA SEGNALAZIONE 

 

Openjobmetis ha individuato nel Responsabile della funzione di 

Internal Audit della Società il soggetto destinatario delle 

segnalazioni effettuate ai sensi della presente Policy. Vengono a 

tal fine previsti i seguenti canali di comunicazione: 
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- posta ordinaria: al Responsabile della Funzione di Internal 

Audit di Openjobmetis S.p.A., Direzione Generale e Uffici – Via 

Marsala 40/C 21013 Gallarate (VA); si prega di indicare sulla 

busta “Riservata Personale”;  

- spazio dedicato sul sito web della Società 

(www.openjobmetis.it) al link 

https://www.openjobmetis.it/it/servizio-qualita 

 

 

Resta fermo e fatto salvo, per i casi di segnalazioni relative a 

condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e alle 

violazioni delle norme e dei principi contenuti nel Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché nel Codice Etico 

adottati dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/01, il canale di 

comunicazione dedicato ivi indicato (indirizzo mail 

odv@openjob.it).  

 

Tutte le segnalazioni pervenute ai sensi della presente Policy 

saranno riservate a meno che non venga espressamente richiesto il 

contrario.  

Vi incoraggiamo a rivelare la vostra identità e a presentare la 

questione con sufficienti dettagli al fine di facilitare i 

controlli. Domande di approfondimento o conseguenti indagini 

suppletive non potranno avvenire senza che abbiate comunicato la 

vostra identità.  

Al fine di collaborare con Openjobmetis nella verifica e nella 

risoluzione della segnalazione, vi invitiamo a fornire quante più 

informazioni circostanziate possibili. 

 

 

 

COME VENGONO TRATTATE LE SEGNALAZIONI  

 

E’ compito di chi riceve le segnalazioni: 

- Valutarne la serietà e la credibilità;  

- Procedere con eventuali indagini; 

- Segnalare alla Società gli eventi segnalati che necessitano di 

provvedimenti ai sensi del sistema sanzionatorio come descritto 

nel Sistema Sanzionatorio  allegato al Regolamento Aziendale e 

nel Sistema Disciplinare previsto nel Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. 
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Lgs. 231/01;  

- Dare riscontro al segnalante in tempi congrui e con modalità 

atte a tracciare il riscontro stesso; 

- Registrare le segnalazioni, lo stato di trattazione e la 

conclusione;  

- Inoltrare ai canali aziendali le segnalazioni a cui non si 

applica la presente Policy, dopo averne data notizia al 

segnalante.  

 

 

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI 

 

Qualora, a seguito di un’indagine, emergano violazioni alla 

presente Policy, la Società s’impegna ad adottare adeguati 

provvedimenti correttivi. 

 

 

 

Approvata dall’Amministratore Delegato il 29 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


