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12. VERIFICHE PERIODICHE 

 
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 

 
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti 

 
In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

L’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità della società qualora 

determinati reati (cd. Reati Presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a 

suo vantaggio: 

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria 

e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il 

controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali); 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla 

lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti). 

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati Presupposto, alla 

responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si 

aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la 

responsabilità “amministrativa” della società. 

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico 

della persona giuridica l’applicazione di una sanzione pecuniaria. 

Per le ipotesi di maggiore gravità, invece, è prevista anche l’applicazione di sanzioni 

interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di 
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autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’esclusione da 

finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto 

di pubblicizzare beni e servizi. La responsabilità prevista dal Decreto si configura 

anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo 

Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo. 

I reati c.d. presupposto ad oggi in vigore sono i seguenti: 
 

I. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, compreso il reato 

di traffico di influenze illecite introdotto dalla Legge n. 3/2019 cd. 

“Spazzacorrotti” (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); 

II. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001); 

III. reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); 
 

IV. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 
 

quater del D.Lgs. 231/2001); 
 

V. reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati 

contro la personalità individuale (art. 25 quater 1 e art. 25 quinquies del D.Lgs. 

231/2001); 

VI. reati  e  illeciti  amministrativi  di  abuso  di  mercato  (art.  25  sexies  del D.Lgs. 
 

231/2001); 
 

VII. reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146); 
 

VIII. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del 

D.Lgs. 231/2001); 
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IX. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001); 

X. delitti  informatici  e  il  trattamento  illecito  dei  dati  (art.  24  bis  del  D.Lgs. 
 

231/2001); 
 

XI. delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001); 
 

XII. delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis1 del D.Lgs. 231/2001); 
 

XIII. delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del D.Lgs. 
 

231/2001); 
 

XIV. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità di giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001); 

XV. reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001); 
 

XVI. fattispecie di corruzione tra privati (art. 25 ter co. 1 lettera s-bis del D.Lgs. 
 

231/2001); 
 

XVII. reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, procurato 

ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina (art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001); 

XVIII. razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001); 
 

XIX. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e 

giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies 

del D.Lgs. 231/2001). 

Siena Casa S.p.A. ha adottato quelle Parti Speciali relative a quei Reati per cui sono 

state rilevate Aree a Rischio e Attività a Rischio e, precisamente: 

1. Reati commessi nei rapporti con la P.A.; 
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2. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria; 

3. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti 

di riconoscimento; 

4. Reati societari (tra cui rientrano anche i reati di corruzione tra privati); 
 

5. Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 

autoriciclaggio; 

6. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e impiego di cittadini di 

paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 

7. Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del 

diritto d’autore; 

8. Delitti di criminalità organizzata; 
 

9. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato 
 

10. Delitti contro l’industria e il commercio; 
 

11. Reati Ambientali. 
 

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica dei 

singoli Reati sopra elencati. 

1.2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente 

della responsabilità amministrativa 

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla 

responsabilità qualora l’Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima 
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della commissione del fatto un “modello di organizzazione, gestione e controllo” 

idoneo a prevenire la realizzazione dei reati della specie di quello verificatosi. 

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze: 
 

➢ individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i 

Reati; 

➢ prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione 

delle decisioni dell’Ente in relazione ai Reati da prevenire; 

➢ predisporre un adeguato sistema di controllo interno in grado di prevenire o ridurre il 

rischio di commissione dei Reati attraverso la previsione di attività e regole attuate dal 

management e dal personale interno volto a fornire una ragionevole sicurezza in 

merito al raggiungimento delle finalità di efficacia ed efficienza delle operazioni 

gestionali, di attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all’interno 

dell’Ente e di conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle politiche interne; 

➢ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei Reati; 

➢ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare 

sul funzionamento e l’osservanza del Modello al fine di garantire un’efficace attività di 

controllo sulla sua corretta adozione ed applicazione; 

➢ introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel Modello. 

In virtù dell’integrazione dell’art. 6 del Decreto 231 ad opera della Legge n. 179/2017, 
 

il Modello deve, inoltre, prevedere: 



9 

 

 

  

MOG 231 

PARTE GENERALE 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 Data 
28.10.2019 

  

 

➢ uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, 

segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e 

fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui 

siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono 

la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della 

segnalazione; 

➢ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità 

informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; 

➢ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

➢ che nel sistema disciplinare siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le 

misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave 

segnalazioni che si rivelano infondate. 

L’efficace predisposizione del Modello presuppone altresì che: 
 

➢ l’Ente abbia provveduto all’istituzione di un organo di controllo interno con il compito 

di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché di 

curarne l’aggiornamento (“Organismo di Vigilanza / OdV”); 

➢ l’organo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito 

all’attuazione e all’osservanza del Modello; 

➢ l’Ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale 

aggiornamento del Modello; 

➢ l’autore del Reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del 

Modello. 
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2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SIENA CASA S.P.A. 

 
2.1 Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello e del relativo aggiornamento 

Siena Casa S.p.A. è una società per azioni a capitale interamente pubblico avente 

sede legale ed amministrativa in Siena - Via Biagio di Montluc n. 2, il cui azionariato è 

composto da tutti i trentasei Comuni della Provincia di Siena, riunitisi nella conferenza 

L.O.D.E. (livello ottimale d'esercizio). 
 

La Società, costituita il 1° Aprile 2004, persegue uno scopo tipicamente sociale in 

osservanza al processo di riforma voluto dalla L.R. n° 77/98, in virtù della quale si è 

proceduto allo scioglimento di tutte le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale 

della Regione (A.T.E.R.) ed al successivo avvio di un nuovo modello di relazioni con le 

Amministrazioni Comunali, finalizzato alla realizzazione di alloggi popolari destinati 

all'affitto e non alla vendita. 

Tra le funzioni assolte per Statuto dalla Società figurano la gestione di tutto il 

patrimonio di case popolari esistente nonché la promozione di politiche ed interventi 

rivolti all'incremento di alloggi a canone sociale di Edilizia Residenziale Pubblica 

rientranti   nella   disciplina   della   L.R.   n°   96/96   o, in   alternativa,   di    abitazioni 

a canone concordato, così come da indirizzo della Regione Toscana. 

Tutti gli immobili sono di proprietà dei Comuni, i quali ne affidano la gestione alla 
 

Siena Casa S.p.A. tramite appositi contratti di servizio. 
 

La Società può agire anche come immobiliare, intervenendo quindi nel mercato 

(edilizia agevolata, a riscatto, ecc.) con lo scopo di moderarne gli effetti sia sugli affitti 

che sull'acquisto di case. 



11 

 

 

  

MOG 231 

PARTE GENERALE 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 Data 
28.10.2019 

  

 

Tutte le iniziative, comunque finalizzate al sostegno del diritto alla casa per i cittadini 

meno abbienti, debbono rientrare nella programmazione che l'Assemblea dei Sindaci 

(L.O.D.E.) stabilisce per l'impiego dei fondi pubblici e/o propri della Società. Ai Comuni 

resta il compito della assegnazione, a seguito dei bandi e delle strategie sociali che le 

varie Amministrazioni intendono intraprendere, delle abitazioni via via realizzate e ad 

esse consegnate dalla Società. 

L'Azienda, in funzione delle politiche abitative pubbliche, opera infine sia come 

stazione appaltante (progettazione e realizzazione di alloggi) sia come Società di 

Trasformazione Urbanistica. 

Nel perseguire l'espletamento del proprio scopo può inoltre associarsi ad altre Imprese 

e/o impiegare risorse derivate dal mercato finanziario. 

Nel complesso, pertanto, i compiti e gli obiettivi di Siena Casa S.p.A. possono essere 

ricondotti allo svolgimento delle seguenti attività: 

• funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del 

patrimonio 

destinato all'E.R.P. in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi 

dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n° 77, nonché quelle attinenti 

a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza 

d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che sono Soci; 

• parte delle funzioni individuate dall'art. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 

1998 n° 77, così come di seguito elencate: 

-gestione del nuovo patrimonio edilizio (abitativo e non) proprio della Società ovvero 

dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di 
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servizio o negoziati di natura privatistica, compreso le attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria necessarie allo stesso; 

- progettazione, finanziamento, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e 

gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per 

conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, 

di cooperative edilizie ed anche in proprio; 

- rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo; 
 

- attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati; 
 

- individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e 

ripartizione dei finanziamenti; 

- accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti dell'E.R.P.; 
 

- accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi; 
 

vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque 

fruenti di contributi pubblici; 

- autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle 

cooperative a proprietà indivisa; 

- fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizi o 

negozi di natura privatistica; 

- attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui ai 

precedenti punti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, 

elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta immobili di edilizia 

residenziale e non, sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni 

Soci o per conto di terzi, secondo appositi contratti di servizio o negoziati di natura 
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privatistica   e   nel    rispetto    della    normativa    in    materia    di    riservatezza    

dei dati, compresa la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed 

utili all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate. 

Coerentemente con la sua attività, pertanto, Siena Casa S.p.A. si è dotata di un 

sistema di controllo interno conforme a quanto previsto nelle rilevanti disposizioni di 

legge e regolamentari. 

Il Consiglio di Amministrazione di Siena Casa S.p.A. ha ritenuto essenziale 

revisionare ed aggiornare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo già 

esistente (ultima revisione n. 4 del 30.05.2013), allo scopo di tutelare la propria 

organizzazione dinanzi all’applicazione del principio di responsabilità amministrativa 

introdotto dal D.Lgs. n. 231/2001, come conseguenza della commissione dei reati 

previsti da tale norma. 

A tal fine, la Società ha svolto una completa attività preliminare di aggiornamento 

dell’analisi dei rischi con il supporto di consulenti legali in questo settore specializzati 

e, tramite il Consiglio di Amministrazione, in data 15 novembre 2019 con delibera n. 

1097, ha adottato la versione n. 5 del Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo. 

2.2 Il sistema organizzativo in linea generale e funzione del Modello 
 

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di 

procedure e flussi informativi, nonché di attività di controllo, volte a prevenire la 

commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto. 

In linea generale, il sistema organizzativo di Siena Casa S.p.A. si attiene ai requisiti 

essenziali di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli in 
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particolare per ciò che concerne l’attribuzione di responsabilità, rappresentanza, 

definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. 

Anche a supporto di quanto indicato nel presente Modello, Siena Casa S.p.A. si è 

dotata di strumenti organizzativi (policy, procedure, codice etico) improntati ai requisiti 

di cui sopra. 

A tal riguardo, gli strumenti organizzativi già adottati e quelli eventualmente ancora da 

adottare, così come i principi comportamentali indicati nel presente Modello si 

caratterizzano, ove ritenuto opportuno e necessario in ragione della complessità del 

processo e dell’articolazione societaria, per: 

• separazione all’interno di ciascun processo tra il soggetto che lo avvia, il soggetto 

che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla; 

• documentabilità di ciascun passaggio rilevante del processo; 
 

• adeguato livello di formalizzazione. 
 

Per ciò che concerne specificamente il presente Modello, una volta individuate le Aree 

a Rischio della Società (vale a dire le aree di attività nel cui ambito si ritiene più alta la 

possibilità che siano commessi i Reati) con la preliminare attività di analisi dei rischi 

aziendali, lo stesso si propone come finalità quelle di: 

- sensibilizzare gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti ed i Collaboratori Esterni e 

diffondere a tutti i livelli della Società le regole comportamentali e le procedure 

istituite; 

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle 

Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle 

disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed 
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amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società 

stessa; 

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla 

Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in 

condizione di trarne interesse o vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle 

disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi 

nell’espletamento della propria attività; 

- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di 

intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati 

stessi. 

2.3 La metodologia adottata per la costruzione del Modello 
 

Siena Casa S.p.A., in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un 

progetto finalizzato all’aggiornamento del proprio Modello e, quindi, alla 

predisposizione del presente documento, conferendo specifico mandato a consulenti 

esterni. 

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

preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette all’aggiornamento di un sistema di 

prevenzione e gestione dei rischi di commissione dei Reati in linea con le disposizioni 

di cui al Decreto. 

Inizialmente tale attività è stata svolta con un preventivo esame della documentazione 

della Società e sono state effettuate una serie di interviste con i soggetti chiave mirate 

ad analizzare il modus operandi della Società e all’individuazione e comprensione dei 

processi sensibili nell’ambito delle Aree a Rischio e dei sistemi e procedure di controllo 
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già adottati in relazione ai medesimi. Sulla base delle Attività a Rischio identificate, 

degli strumenti organizzativi e dei controlli già adottati dalla Società, nonché delle 

previsioni e delle finalità del Decreto, sono state individuate le azioni per migliorare 

detti strumenti, nonché i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un 

Modello di organizzazione, gestione e controllo specifico per la Società. 

2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle 

diverse ipotesi di Reato 

Il presente Modello è composto da una “Parte Generale” e da undici sezioni di “Parte 

Speciale” riferite alle singole categorie di reato rispetto alle quali, per Siena Casa 

S.p.A., sussiste un rischio astrattamente teorico di incorrere nella commissione del 

reato. 

Dall’analisi dei rischi aziendali condotta ai fini dell’adozione del Modello è emerso che 

le Attività a Rischio, allo stato, riguardano le seguenti tipologie di reati: 

1. Reati commessi nei rapporti con la P.A.; 2. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o 

a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; 3. Reati di falsità in monete, in carte 

di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di riconoscimento; 4. Reati societari 

(tra cui rientra anche il reato di corruzione tra privati); 5. Reati di riciclaggio, impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; 6. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi 

o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 7. Delitti informatici e 

trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d’autore; 8. Delitti di 

criminalità organizzata; 9. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del 

mercato; 10. Delitti contro l’industria e il commercio; 11. Reati Ambientali. 
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Le singole sezioni di Parte Speciale hanno la funzione di: a) dettagliare i principi 

procedurali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 

applicazione del Modello; b) fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle 

diverse aree aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per 

esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal Modello. 

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica 

delle specifiche Attività a Rischio relative a ciascuna categoria di Reato. 

2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello 
 

Le modifiche ed integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio 

di Amministrazione della Società anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza. 

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate 

dall’OdV anche sulla base delle indicazioni provenienti dai responsabili delle singole 

aree aziendali. 

3. SISTEMA DI GOVERNANCE 
 

3.1 Organi di Governo 
 

L’organizzazione ed i poteri degli Organi di Governo sono disciplinati dallo Statuto 

sociale. 

Gli organi di governo in particolare sono: 
 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, previsto dall’art. 15 dello Statuto, 

con funzioni di rappresentanza legale ed in giudizio della Società. 

- Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, previsto dall’art. 15 dello 

Statuto, sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 
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- Amministratore Delegato, previsto dall’art. 17 dello Statuto, nominato 

dall’Assemblea dei Soci, ha la rappresentanza legale della Società nello svolgimento 

delle funzioni delegate, disgiuntamente dal Presidente del CdA; provvede ad attuare 

gli    indirizzi,    gli    obiettivi    ed    i     programmi     definiti     dal     CdA     di     

Siena Casa S.p.A., sovrintendendo alla gestione ordinaria della Società. 

All’Amministratore Delegato sono state attribuite specifiche deleghe dal CdA con 

delibera n. 1047 dell’1/03/2019. 

- Consiglio di Amministrazione, istituito ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, il Consiglio 

di Amministrazione è responsabile dell’attività complessiva della Società ed esercita il 

potere di indirizzo e di controllo. 

- Controllo Analogo degli Enti Pubblici, Comitato di Coordinamento dei Soci, 

istituito ai sensi dell’art. 18 dello Statuto. Eletto dalla stessa Assemblea dei Soci, il 

Comitato di Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i 

soci e tra la Società ed i soci stessi, nonché di controllo sulla società stessa circa 

l’andamento della amministrazione. 

- Collegio Sindacale, costituito ai sensi dell’art. 19 dello Statuto composto da tre 

membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei Soci. 

- Revisore Legale, cui spetta la revisione legale dei conti e opera in base a quanto 

stabilito dall’art. 21 dello Statuto. 

3.2 Organi di Gestione 
 

In Siena Casa S.p.A., i Responsabili di Area fanno riferimento direttamente 

all’Amministratore Delegato. 
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I Responsabili di Area sono titolari delle disposizioni organizzative di maggior rilievo, 

nelle quali sono presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovrintendenza e 

coordinamento di altri lavoratori e autonomia nella gestione delle risorse. 

Di tali attività si farà riferimento nelle singole sezioni della Parte Speciale nella parte 

relativa alle “Funzioni a Rischio”. 

Le aree aziendali individuate in Siena Casa sono le seguenti: 
 

 

 
 
 

 

3.2.1 Ufficio Segreteria CdA 
 

L’Ufficio Segreteria CdA è presieduto dall’AD e a tale Ufficio afferiscono le seguenti 

attività: 

- Gestione del contenzioso; 
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- Adempimenti gestione del personale; 

 
- Gestione pratiche di mutuo Cassa deposito e Prestiti e Mutui verso istituti di 

credito; 

- Gestione del protocollo e posta; 
 

- Segreteria CdA. 
 

All’interno dell’Ufficio Segreteria CdA affluiscono i processi inerenti alla Gestione 

risorse umane. 

Per quanto concerne la Gestione Risorse Umane, vi afferiscono le attività inerenti alla 

selezione ed assunzione del Personale e la gestione dello stesso. 

Siena Casa S.p.A. è dotata di un Regolamento interno relativo alla selezione ed 

assunzione del personale, recepito in un protocollo del MOG 231. 

Siena Casa S.p.A. si avvale di un service esterno per la gestione e predisposizione 

delle buste paga dei dipendenti, per la gestione dei contributi, delle ferie e dei 

permessi. 

3.2.2 Area Amministrativo Contabile 
 

L’Area Amministrativo Contabile è presieduta da un Responsabile di Area che a sua 

volta risponde e riferisce all’AD della Società. Il Responsabile di Area collabora con il 

Collegio Sindacale. 

L’Area si articola in 4 comparti: 
 

- Ufficio Ragioneria: l’ufficio gestisce la contabilità, il bilancio, la gestione dei flussi 

finanziari. 

- Ufficio Canoni: l’ufficio gestisce la bollettazione dei canoni agli assegnatari degli 

immobili, la riscossione degli stessi e la gestione della morosità; 
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- Ufficio Condomini: l’ufficio si occupa della gestione dei condomini; 

 
- Responsabile IT: l’IT, che assolve anche alla funzione di Amministratore di Sistema, 

risponde e riferisce al Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile. Predispone 

l’aggiornamento della documentazione relativa all’adeguamento al Regolamento 

Europeo 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali e cura la 

revisione e l’aggiornamento del Regolamento Informatico adottato dalla Società e del 

Protocollo “Gestione Sicurezza Informatica”; 

- URP e Protocollo: l’ufficio si occupa dei rapporti con il pubblico. 
 

3.2.3 Area Tecnica 
 

L’Area Tecnica si suddivide in: 
 

❖ Ufficio Nuove Costruzioni e Recupero Edilizio: supervisionato dal 

Responsabile di Area, il quale gestisce e coordina le attività inerenti all’Area 

(costruzioni di nuovi immobili ERP, demolizione di edifici esistenti). 

❖ Ufficio Manutenzione: supervisionato dal Responsabile dell’Area che 

organizza e coordina le seguenti attività: 

- Manutenzione ordinaria degli immobili (ERP e non); 
 

- Manutenzione straordinaria immobili (ERP e non); 
 

- Manutenzione ordinaria appalti; 
 

- Vendita del patrimonio (Immobili di proprietà dei Comuni soci); 
 

- Gestione dei servizi comuni (condomini); 
 

- Esecuzione degli sfratti. 
 

All’interno dell’Area Manutenzione afferisce anche il Servizio Prevenzione e 

Protezione (SPP). 
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Il Servizio è presieduto e gestito dal Responsabile SPP, nominato ed incaricato dal 

Datore di Lavoro (AD). 

Il Responsabile del Servizio riferisce e risponde al Datore di Lavoro. 
 

❖ Ufficio Patrimonio: l’ufficio si occupa della gestione delle varianti e/o 

modifiche alla disposizione delle Unità abitative. 

3.2.4 Area Gare e Contratti 
 

L’Area Gare e Contratti è presieduta da un Responsabile di Area che a sua volta 

risponde e riferisce all’AD della Società e a tale Area afferiscono le seguenti attività: 

- Programmazione e progettazione della gara; 
 

- Selezione del contraente; 
 

- Verifica, aggiudicazione e stipula; 
 

- Esecuzione del contratto; 
 

- Rendicontazione del contratto. 
 

3.3 Organi Consultivi 
 

Lo Statuto di Siena Casa S.p.A., all’art. 18, ha previsto quale organo di controllo 

analogo da parte degli Enti Pubblici soci, il Comitato di Coordinamento, che tra le 

sue funzioni ha anche un ruolo di consultazione e discussione tra i soci e tra la Società 

ed i soci stessi. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 
 

4.1 Il sistema in linea generale 
 

Nell’espletamento delle operazioni attinenti alla gestione della Società, gli Esponenti 

Aziendali, i Dipendenti e Collaboratori devono rispettare le regole di comportamento 
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previste dal presente Modello e quelle indicate sia nella Parte Generale che nelle 

singole sezioni di Parte Speciale. 

Gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti e i Consulenti devono in primo luogo conoscere e 

rispettare: 

1. lo Statuto della Società; 
 

2. il Codice Etico di Siena Casa S.p.A.; 
 

3. il Sistema Sanzionatorio; 
 

4. ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno e di reporting 

adottato dalla Società (es. policies aziendali, procedure generali di controllo 

preventivo, procedure aziendali, flussi informativi, ecc.). 

Le regole, le policies, le procedure ed i principi di cui agli strumenti sopra elencati non 

vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, poiché fanno parte del più 

ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti 

i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a 

conoscere e rispettare. 

Tali regole, policies, procedure e principi qualora abbiano un’attinenza diretta o anche 

indiretta con la disciplina delle Attività a Rischio (o siano in qualsiasi modo collegati 

alle Aree a Rischio) si intendono qui richiamati a far parte del Modello della Società. 

Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti devono essere periodicamente aggiornati sulle 

procedure operative adottate per la prevenzione dei Reati, così come ai Collaboratori 

Esterni e controparti della Società dovrà essere resa nota l’adozione del Modello nella 

sua versione sempre aggiornata i cui principi, tramite apposite clausole contrattuali, 

dovranno essere rispettati quali obblighi contrattuali. 
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Il Modello Organizzativo adottato, nella sua versione più aggiornata, è inserito in una 

apposita pagina dell’intranet aziendale. 

4.2 Regolamenti e Sistema Disciplinare 
 

Il sistema aziendale è disciplinato da alcuni Regolamenti interni (ai quali si rimanda 

integralmente) che definiscono i principi e le fasi da seguire nello svolgimento delle 

funzioni: 

- Regolamento utenza ERP; 
 

- Regolamento per gli alloggi ERP; 
 

- Regolamento per le procedure di gara; 
 

- Regolamento per la gestione delle rateizzazioni per morosità e delle 

dichiarazioni mendaci; 

- Regolamento per la formazione delle commissioni giudicatrici; 
 

- Regolamento sulla gestione del personale e sulle modalità di assunzione 

all’impiego; 

- Regolamento di utenza alloggi a canone concordato; 
 

- Regolamento autogestioni; 
 

- Regolamento per l’assegnazione di alloggi da ripristinare; 
 

- Regolamento per affidamento di incarichi interni per i servizi di architettura e 

ingegneria; 

- Regolamento per la gestione del servizio di economato. 
 

- Registro delle attività di Trattamento della Società ai sensi del Regolamento 

Europeo n. 2016/679; 

- Documento di Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08. 



25 

 

 

  

MOG 231 

PARTE GENERALE 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 Data 
28.10.2019 

  

 
4.3 Struttura del sistema disciplinare 

 
Circa il sistema disciplinare vigente in Siena Casa S.p.A. si rimanda al “Codice 

disciplinare e di comportamento” presente sul sito www.sienacasa.it nella sezione 

“Società Trasparente”. 
 

4.4 Principali riferimenti legislativi 
 

Per quanto riguarda le misure esistenti, si sono esaminati i regolamenti vigenti e di 

seguito elencati: 

- Regolamento sulla gestione del personale e sulle modalità di assegnazione 

all’impiego (approvato con deliberazione del CdA n. 1013 del 22.10.2018); 

- Regolamento di Utenza per gli alloggi ERP (approvato con deliberazione 
 

L.O.D.E. n. 4 del 9.11.2017); 
 

- Regolamento di Utenza per gli alloggi a canone concordato (approvato con 

deliberazione L.O.D.E. n. 1 del 4.4.2016); 

- Disciplinare di procedura per la gestione della morosità degli inquilini di alloggi 

ERP fra i Comuni del L.O.D.E. Senese e Siena Casa S.p.A. (approvato con 

deliberazione della Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. Senese n. 7 del 

16.12.2015); 

- Regolamento per la gestione del servizio di economato (approvato con 

deliberazione CDA n. 28 del 16.12.2004); 

- Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per l’incentivazione 

della progettazione e l’innovazione di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. (approvato con deliberazione CdA n. 922 del 26.07.2017); 

http://www.sienacasa.it/
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- Regolamento interno per la definizione dei compiti specifici del Committente e 

del Responsabile dei Lavori (approvato con deliberazione CdA n. 12 del 

19.05.2004); 

- Regolamento per l’autogestione degli immobili di ERP (approvato con 

deliberazione Giunta Regionale in data 7.07.2003); 

- Regolamento per l’assegnazione degli alloggi da ripristinare (approvato con 

deliberazione L.O.D.E. n. 8 del 16.12.2015); 

- Regolamento per la formazione delle commissioni giudicatrici per le procedure 

di gara relative a lavori, servizi e forniture della Siena Casa S.p.A. (approvato 

dal CdA con deliberazione n. 1000 del 27.07.2018); 

- Regolamento per gli affidamenti di incarichi interni per i servizi di architettura e 

ingegneria (approvato con deliberazione CdA n. 725 del 12.11.2014); 

- Regolamento per la procedura di gara (approvato con deliberazione CdA del 

5.08.2019); 

- Codice Etico (approvato con deliberazione CdA n. 644 del 30.05.2013); 
 

- Codice disciplinare e di comportamento (approvato con deliberazione CdA n. 
 

749 del 31.03.2015); 
 

- Regolamento per la gestione delle azioni e delle transazioni della morosità 

nonché del pagamento in caso di dichiarazioni mendaci (approvato con delibera 

CdA n. 1028 del 19.12.2018). 

5. ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Siena Casa S.p.A. è chiamata a perseguire e realizzare obiettivi e finalità di carattere 

pubblico, essendo appunto una Società strumentale dei Comuni soci di conseguenza 
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accade che, nello svolgimento delle proprie mansioni, il personale dipendente possa 

anche, in talune circostanze, assumere la qualità sostanziale di “Pubblico Ufficiale” e/o 

di “incaricato di pubblico servizio” (con conseguente estensione anche a questi 

dell’applicabilità dei reati propri di tale figura). 

Per la definizione di Pubblico Ufficiale e incaricato di Pubblico servizio si rimanda alla 

sezione A della parte speciale del Modello, nel paragrafo in cui si descrivono i reati 

connessi con la P.A. 

6. CONTENZIOSO IN ATTO E GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE LEGALI 
 

La Società non ha un ufficio legale interno, pertanto ogni problematica a carattere 

legale (contenziosi, procedure civili, penali o amministrative) viene demandata ad un 

Consulente legale esterno. 

I procedimenti giudiziari sono monitorati e rendicontati periodicamente dai consulenti 

legali esterni. 

Il contenzioso maggiore riguarda il recupero delle morosità verso gli assegnatari degli 

immobili. 

7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Il personale aziendale, ai diversi livelli, ha contatti frequenti con rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione, tra cui si segnalano, a titolo indicativo e non certamente 

esaustivo: 

- Il personale dell’Area Amministrazione, finanza e controllo ha rapporti con la P.A. per 

quanto concerne la trasmissione dei report periodici alla Regione Toscana, ai Comuni 

soci e per la trasmissione delle comunicazioni dovute per legge ai rispettivi Enti di 
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controllo (ad es. Comuni, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, 

etc.); 

- I Responsabili dell’Area Tecnica hanno rapporti con il Comune, in riferimento 

all’approvazione di progetti inerenti alla costruzione di nuovi immobili; 

- La presentazione dei QTE (Quadri Tecnici economici) alla Regione Toscana da parte 

dell’AD. 

Infine, vi sono i componenti delle commissioni di gara che rivestendo una funzione 

pubblica per conto dei Comuni Soci, figurano come Pubblici Ufficiali; inoltre gli addetti 

amministrativi che operano il recupero delle morosità per conto dei Comuni Soci 

assolvono    alla     funzione     di     incaricati     di     pubblico     servizio,     in    

quanto prestano un pubblico servizio, ma a differenza del Pubblico Ufficiale, hanno un 

potere decisionale limitato. 

Nello svolgimento della propria attività, Siena Casa S.p.A. percepisce finanziamenti 

pubblici (di emanazione regionale o statale, o comunitaria), per la realizzazione di 

nuove costruzioni da adibire ad alloggi ERP. 

8. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE 
 

8.1 Principi generali 
 

La struttura organizzativa della Siena Casa S.p.A. deve avere un assetto chiaro, 

formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni 

aziendali. 

L’attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto 

e l’esercizio di poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo 

le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. 
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La Società può essere impegnata verso l’esterno solo dai soggetti muniti di delega o 

procura scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti. 

In considerazione di quanto sopra indicato, in Siena Casa S.p.A. devono trovare 

puntuale applicazione i principi di: 

• esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, 

di poteri illimitati; 

• definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all’interno 

dell’organizzazione; 

• coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative 

assegnate. 

Sulla scorta di detti principi, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato 

da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione 

efficiente dell’attività aziendale. 

8.2 Requisiti essenziali 
 

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, ai fini di una 

efficace prevenzione dei Reati, le seguenti indicazioni: 

• soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura; 
 

• soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il 

legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal 

soggetto delegato; 

• oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la 

delega/procura è conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente 

correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato. In nessun caso potrà 
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essere conferito un mandato generico a compiere qualsiasi atto nell’interesse del 

conferente la procura; 

• limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. 
 

Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal 

delegato nell’ambito dell’organizzazione aziendale; 

• obbligatorietà della doppia firma: nessuna procura può conferire un potere di 

impegnare verso terzi la società attraverso una firma singola. 

Peraltro, il D.lgs. 81/08 (“Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”) ha recepito 

l’orientamento giurisprudenziale dominante in tema di efficacia della delega di 

funzioni. 
 

Nello specifico, l’art. 16 del suddetto Decreto Legislativo ha previsto: 
 

“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente 

esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; 
 

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti 

dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento 

delle funzioni delegate; 

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 
 

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 
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3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in 

ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”. 

Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello 

di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 (così modificato dal D.Lgs. 106/09, 

c.d. “decreto correttivo al Testo Unico sulla sicurezza”) 
 

8.3 Poteri e deleghe 
 

In base all’analisi dello statuto e dell’Organizzazione i soggetti apicali di Siena Casa 
 

S.p.A. sono identificati in: 
 

- Presidente del CdA; 
 

- Consiglio di Amministrazione; 
 

- Amministratore Delegato. 
 

Infatti, l’attuale sistema di deleghe e procure prevede che solo il Presidente del CdA e 

l’AD abbiano poteri autorizzativi e di firma, disgiunti. 

All’AD sono attribuite dal CdA (deliberazione n. 1047 del 1/03/2019) le seguenti 

funzioni: 

N° PROG. ATTRIBUZIONI DELEGATE LIMITI 

1 Funzioni che le normative sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

attribuiscono al Datore di 

Lavoro. 

 

2 La nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento ex 

D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, DPR 

5.10.2010 n. 207 e del 

Coordinatore della Sicurezza ex 

D.Lgs. n. 81/2008. 
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3 Nomina dei membri e del 

Presidente delle commissioni 

delle gare di appalto 

 

4 Sovrintendere al funzionamento 

dei servizi e degli uffici, 

assumendo gli atti di 

amministrazione riguardanti il 

personale dipendente non 

riservati al CdA 

Le assunzioni del personale 
sono 
di totale competenza del CdA e 
sono effettuate sulla base di 
apposito Regolamento Interno. 
Il CdA determina 
l’organigramma della Società e 
la 
distribuzione delle funzioni fra 
gli uffici ed i servizi; nonché 
provvede agli inquadramenti 
contrattuali del personale 
dipendente e alla nomina dei 
Resp. di Area.. 
Spetta al CdA la modifica e la 
risoluzione dei contratti 
individuali di lavoro. 
I provvedimenti disciplinari 
relativi al personale dipendente 
sono di competenza del CdA. 
Nei rapporti con la 
rappresentanza sindacale l’AD 
è affiancato al Presidente. 

5 I rapporti con gli istituti 

previdenziali, assistenziali e 

assicurativi, compresa la 

definizione di sinistri attivi e 

passivi. 

 

6 I rapporti con le banche, banco- 

posta e altri operatori finanziari 

fino all’importo di Euro 

100.000,00. 

 

7 I rapporti con i soggetti 

finanziatori congiuntamente al 

Presidente (a titolo 

esemplificativo: Regione 

Toscana, Fondazione MPS, 

Provincia di Siena, Comuni 
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 Soci), esclusi i rapporti con gli 

enti proprietari non riconducibili 

all’attività ordinaria. 

 

8 I rapporti con gli enti preposti al 

rilascio di concessioni e 

autorizzazioni 

 

9 I rapporti con gli enti preposti al 

controllo dell’attività della 

società. 

 

10 I rapporti con l’utenza  

 

Limiti della delega: 
 

Tutte le attribuzioni delegate devono essere esercitate entro i limiti di spesa prevista 

dalle voci del budget approvato dal CdA e dai piani economico-finanziari predisposti 

per la realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione o manutenzione 

straordinaria, approvati dal CdA. 

Spetta all’Amministratore Delegato il compito di sottoporre al Consiglio la proposta dei 

suddetti documenti. 

- Nei rapporti con il personale: 
 

Le assunzioni di personale dipendente, sia a tempo determinato che a tempo 

indeterminato, rimangono di competenza del CdA e sono effettuate sulla base del 

“Regolamento per le assunzioni di personale” vigente. 

Resta di competenza del CdA determinare l’organigramma della Società e la 

distribuzione delle funzioni fra gli uffici e i servizi, nonché provvedere agli 

inquadramenti contrattuali del personale dipendente. Spetta all’Amministratore 
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Delegato il compito di sottoporre al Consiglio la proposta di funzionigramma e dei 

relativi inquadramenti. Restano, inoltre, di competenza del CdA la modifica e la 

risoluzione dei contratti individuali di lavoro. 

Resta di competenza del CdA il riconoscimento di premi sia di carattere individuale 

che collettivo. 

Rimane nell’autonomia dell’A.D. il riconoscimento del lavoro straordinario entro un 

tetto massimo di 20 ore, con rendicontazione semestrale al CdA, mentre il lavoro 

straordinario eccedente le 20 ore ed entro il limite delle 150 ore di cui al CCNL 

Federcasa, è di competenza del CdA. 

I provvedimenti disciplinari, relativi al personale dipendente, rimangono di competenza 

del CdA. Spetta all’Amministratore Delegato il compito di sottoporre al Consiglio la 

proposta di provvedimento. 

Nei rapporti con la rappresentanza sindacale l’Amministratore Delegato è affiancato 

dal Presidente. 

- Accordi di interesse strategico: 
 

Rimangono di competenza del CdA l’approvazione di accordi di particolare interesse 

strategico (quali a titolo esemplificativo: contratti di servizio, accordi con i Comuni e 

con i soggetti finanziatori etc…) la cui iniziativa di proposta compete all’Amministratore 

Delegato congiuntamente al Presidente. 

- Gestione di situazioni urgenti: 
 

In caso di particolari situazioni di urgenza e di contingibilità, l’Amministratore Delegato 

può provvedere anche nelle materie riservate al CdA, richiedendo la controfirma del 
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Presidente. L’atto dovrà essere sottoposto a ratifica del CdA nella prima seduta 

successiva all’adozione del succitato atto. 

- Modalità di esercizio della delega: 
 

L’Amministratore Delegato, per tutte le attribuzioni delegate, ha la rappresentanza 

legale della Società. In caso di assenza o di impedimento dell’Amministratore 

Delegato la rappresentanza legale spetterà al Presidente (vedi artt. 15 e 18 dello 

Statuto). 

Il CdA potrà, in qualunque momento, impartire ulteriori direttive o avocare a sé 

operazioni rientranti nella delega. 

L’Amministratore Delegato dovrà semestralmente rendicontare al CdA: 
 

- l’andamento finanziario della società; 
 

- l’andamento economico della società rispetto al budget. 
 

L’Amministratore Delegato dovrà, inoltre, trimestralmente rendicontare al CdA: 
 

- lo stato di recupero dei crediti verso utenti; 
 

- lo stato di realizzazione di ciascun intervento di nuova costruzione, 

ristrutturazione o manutenzione straordinaria. 

8.4 Gestione dei Flussi Finanziari 
 

Nella definizione del proprio sistema organizzativo la società ha formalizzato le regole 

per l'esercizio di poteri di firma e autorizzativi interni: entrambi sono in capo all’AD, che 

autorizza e firma le uscite relative a ogni singolo pagamento. 

Inoltre, nella definizione dei poteri e delle responsabilità, la società si ispira ai seguenti 

principi: 

▪ i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno 
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dell’organizzazione; 

 
▪ i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità 

organizzative assegnate. 

Il CdA, con delibera n. 699 del 6.10.2014 (alla quale si rimanda) ha autorizzato il 

Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile ad operare sui conti correnti bancari 

della Società con le seguenti modalità: 

- sui conti correnti ordinari, con firma disgiunta rispetto al Presidente e all’AD fino 

all’importo di Euro 20.000,00 per singola operazione; 

- sui conti correnti vincolati in sola modalità “Visualizzazione”. 
 

Per esigenze pratiche, il CdA, con delibera n. 722 del 12.11.2014, ad integrazione 

dell’autorizzazione all’operatività sui conti correnti sopra menzionata, ha disposto che 

il Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile operi; 

- sui conti correnti ordinari con firma disgiunta rispetto al Presidente e all’AD fino 

all’importo di Euro 20.000,00 per singola operazione; 

- sui conti correnti ordinari, con firma disgiunta rispetto al Presidente e all’AD fino 

all’importo di Euro 40.000,00 esclusivamente per il pagamento dei modelli F24 

e per l’effettuazione dei giroconti del conto corrente n. 27101 al conto corrente 

n. 27102; 

- sui conti correnti vincolati in sola modalità “Visualizzazione”. 
 

L’art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto, dispone che i modelli debbano prevedere 

“modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 

dei reati”. 
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La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati 

previsti dal Decreto può essere realizzata tramite risorse finanziarie della Società (es. 

costituzione di fondi extracontabili per la realizzazione di atti di corruzione), ovvero 

utilizzando impropriamente gli strumenti di provvista e attraverso la creazione di 

cosiddetti “fondi occulti”. 

I flussi monetari e finanziari di Siena Casa S.p.A. possono essere ricondotti ai 

seguenti macro-gruppi: 

▪ flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti, quali, a titolo 

esemplificativo, l’acquisto di beni e servizi, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, i 

salari e gli stipendi, i riversamenti verso i Comuni soci; 

▪ flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, le sottoscrizioni da parte di nuovi soci, gli aumenti 

di capitale sociale e le cessioni di credito. 

Tale processo di gestione dei flussi finanziari si articola nelle seguenti fasi: 
 

a. pianificazione da parte delle singole funzioni aziendali (Responsabili di 

Area/Servizio), del fabbisogno finanziario; 

b. richiesta di disposizione dei pagamenti debitamente formalizzata; 
 

c. verifica della corrispondenza tra l’importo portato dal titolo e la disposizione di 

pagamento e tra il fornitore e il destinatario del pagamento. 

In generale eventuali modalità non standard devono essere considerate “in deroga” e, 

pertanto, devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza. 

9. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
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L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente 

all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e 

controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale 

normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente (OdV), 

cui è assegnato specificamente il compito di vigilare: 

• sull'osservanza del modello organizzativo da parte dei Dipendenti e dei Collaboratori 

esterni; 

• sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale ed 

alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; 

• sull'opportunità di aggiornamento del modello, laddove si riscontrino esigenze di 

adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e / o normative, 

sollecitando a tal fine gli organi competenti. 

I compiti assegnati all'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo. 

Da tale caratterizzazione discende: 
 

• l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di Vigilanza da parte delle istituzioni 

dell'ente stesso, pena il venire meno del requisito essenziale dell'autonomia 

medesima; 

• la posizione di indipendenza dei membri che compongono tale Organismo di 

Vigilanza, posizione da riservare a soggetti di assoluta affidabilità in ragione della 

professionalità dimostrata e delle capacità personali loro riconosciute; 
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• l'appartenenza dell'organismo alla struttura dell'ente, dati la specificità e il cumulo dei 

compiti attribuitigli. 

9.1 Nomina e composizione dell’OdV 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina ed alla revoca dei 

membri dell’Organismo mediante atto/delibera. 

L’Organismo nominato dal CdA di Siena Casa S.p.A. è di natura collegiale (come da 

deliberazione n. 929 del 18.10.2017). 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono stati scelti tra soggetti qualificati ed 

esperti in modo che nel suo complesso l’OdV possa contare sulle competenze nei 

seguenti ambiti: 

▪ ambito legale; 
 

▪ ambito fiscale e finanziario; 
 

▪ organizzazione aziendale e auditing. 
 

In tutti i casi i soggetti che fanno parte dell’OdV dovranno possedere esperienza 

lavorativa documentabile dal curriculum vitae e dovranno essere dotati di adeguata 

professionalità nelle anzidette materie ed in possesso dei requisiti di indipendenza, di 

autonomia e di onorabilità. 

I membri dell’Organismo possono essere nominati sia tra soggetti esterni sia tra 

soggetti interni alla Società, purché privi di compiti prettamente operativi e che non 

partecipino alle decisioni dell’attività di impresa. 

I membri dell’Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell’ambito dello 

svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo 

o funzione societaria. 
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Sono causa di ineleggibilità dei membri dell’OdV le seguenti condizioni: 

 

• Emissione di sentenza di I° grado a carico del componente dell’OdV per avere 

personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001; 

• Emissione di sentenza di I° grado a carico del componente dell’OdV ad una pena 

che importa una interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero 

l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

• Emissione di sentenza di I° grado a carico del componente dell’OdV per reati che, 

pur non essendo inseriti nel catalogo previsto dal D.Lgs 231, sono particolarmente 

lesivi del requisito di onorabilità. 

I membri dell’OdV non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale 

(Componenti del CdA); essi devono essere liberi da qualsiasi situazione che possa 

generare in concreto conflitto di interesse. 

L’OdV avrà a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta 

dall'Organismo stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria 

al corretto svolgimento delle sue funzioni. 

9.2 Durata in carica e sostituzione dei membri dell’OdV 
 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza restano in carica per 3 anni ed il mandato 

può essere rinnovato per uguale periodo, con atto/delibera da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

In ogni caso ciascun componente dell’OdV rimane in carica fino alla nomina del 

successore. 

Per tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del 

mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte del Consiglio di 



41 

 

 

  

MOG 231 

PARTE GENERALE 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 Data 
28.10.2019 

  

 

Amministrazione, viene stabilito che quest’ultimo potrà deliberarne la revoca soltanto 

per giusta causa. 

Per giusta causa di revoca deve intendersi: 
 

• L’interdizione o l’inabilitazione ovvero una grave infermità che rende il componente 

dell’Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza; 

• L’attribuzione all’OdV di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i 

requisiti di autonomia, iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione, che 

sono propri dell’organismo di vigilanza; 

• Un grave inadempimento dei doveri propri dell’OdV così come definiti nel modello; 

 

• L’emissione di una sentenza di I° grado a carico del componente dell’OdV per avere 

personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001; 

• Emissione di sentenza di I° grado a carico del componente dell’OdV ad una pena 

che importa una interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l’interdizione 

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

• Una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto 231, anche se non 

divenuta irrevocabile, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. 

"patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte 

dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del 

Decreto. La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza 

giustificato motivo nell’arco di dodici mesi consecutivi, così come il manifestarsi di una 

delle circostanze costituenti giusta causa, comporta la decadenza automatica del 

membro dell’OdV dall’ufficio. 



42 

 

 

  

MOG 231 

PARTE GENERALE 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 Data 
28.10.2019 

  

 

Ciascun componente dell’organismo potrà recedere in ogni momento dall’incarico 

mediante preavviso di almeno 1 mese, da comunicarsi per iscritto al Consiglio di 

Amministrazione ed agli altri componenti dell’Organismo. 

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un 

membro dell’OdV, quest’ultimo ne darà comunicazione tempestiva al CdA, il quale 

provvederà senza indugio alla sua sostituzione. 

È     fatto     obbligo     al     Presidente     ovvero     al     membro     più      anziano     

di comunicare tempestivamente al CdA il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali 

derivi la necessità di sostituire un membro dell’OdV. 

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del 

Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in tale carica fino 

alla data in cui il CdA abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell’Organismo. 

9.3 Funzionamento dell’OdV 
 

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’Organismo di Vigilanza può dotarsi di un 

apposito regolamento, soggetto ad approvazione dell’Organismo stesso e che dovrà 

essere ratificato dal CdA a seguito della sua adozione. 

In nessun caso il regolamento potrà essere contrario ad una delle disposizioni 

contenute nel presente documento “Modello organizzativo, parte generale”. 

Nel corso delle proprie attività l’Organismo di Vigilanza ha accesso, senza restrizioni, 

alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. 

Inoltre, qualunque soggetto, ivi compresi i membri degli organi sociali, ha l’obbligo di 

fornire tutte le informazioni richieste dall’Organismo stesso. 
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I soggetti tenuti all’osservanza del Modello devono comunicare all’OdV, senza ritardo 

e mediante specifiche comunicazioni scritte, ogni fatto e notizia relativi ad eventi che 

potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società, ai 

sensi del D. Lgs. 231/2001. L’intento è quello di favorire una collaborazione attiva, 

facendo emergere quei fatti o comportamenti che possano far sorgere il sospetto di 

trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque non in linea con i principi e le regole 

prefissate nell’ambito del Modello. 

A tal fine l’Organismo di Vigilanza predispone un apposito regolamento per la gestione 

delle segnalazioni e dei flussi informativi approvato dal CdA, e che costituisce parte 

integrante del Modello Organizzativo. 

La valutazione deve essere effettuata sulla base di ogni elemento in possesso dei 

soggetti interessati, quali, ad esempio: dipendenti, dirigenti, responsabili di struttura, 

amministratori, sindaci, collaboratori, consulenti, ecc.., appreso nell’ordinario 

svolgimento dell’attività e di qualsiasi altra circostanza conosciuta a ragione delle 

funzioni esercitate, escludendo nella maniera più assoluta che tali soggetti debbano 

farsi carico di attività investigative, che rimangono pertanto di esclusiva competenza 

delle forze di polizia e degli organismi istituzionalmente incaricati. 

Le segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza non comportano alcun tipo di 

responsabilità disciplinare, civile o penale, fatti ovviamente salvi i casi di dolo, come ad 

esempio, nell’ipotesi in cui siano fornite informazioni artefatte o comunque false 

oppure venga effettuata la segnalazione al solo fine di arrecare danno o comunque 

pregiudizio al nominativo segnalato; i segnalanti in buona fede sono quindi garantiti 

contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. 
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Devono, fra l’altro, essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza le notizie relative ai 

procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello, 

specificando la sanzioni irrogate o la motivazione dell’archiviazione. 

Le segnalazioni ricevute dall’Organismo di Vigilanza sono conservate dallo stesso 

Organismo, che definisce anche i criteri e le condizioni di accesso alle medesime da 

parte di soggetti esterni. 

I componenti dell’OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni 

acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei 

confronti del CdA, del Collegio Sindacale e dell’Assemblea dei Soci. 

9.4 Gestione dei flussi informativi dell’OdV 
 

L’OdV, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve essere informato dai soggetti tenuti 

all’osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la 

responsabilità di Siena Casa S.p.A. ai sensi del Decreto. 

Al riguardo, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale: 
 

- l’obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in 

possesso di qualsiasi notizia relativa alla commissione, o alla ragionevole convinzione 

di commissione, dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 all’interno di Siena Casa S.p.A., o 

comunque a comportamenti non in linea con i principi e le prescrizioni del Modello, del 

Codice Etico e con eventuali altri regole di condotta adottate dalla Società; 

- le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta ed avere ad oggetto ogni 

violazione o sospetto di violazione del Modello; 

- l’OdV valuterà le segnalazioni ricevute attraverso i canali informativi dedicati e 

adotterà i provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, 



45 

 

 

  

MOG 231 

PARTE GENERALE 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 Data 
28.10.2019 

  

 

ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della 

presunta violazione. A conclusione di tale attività potrà procedere all’archiviazione 

della segnalazione verbalizzando i motivi che hanno determinato tale decisione ovvero 

dare corso al procedimento disciplinare in presenza di ipotesi accertate di violazioni al 

Modello; 

- I flussi informativi verso l’OdV (segnalazioni, schede di evidenza, report periodici) 

dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail dedicato: 

organismodivigilanza@sienacasa.net 

- L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del 

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Siena Casa S.p.A. 

o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. In ogni caso, eventuali 

provvedimenti sanzionatori saranno adottati dal CdA. 

- L’OdV (nel rispetto della legge) si riserva di valutare anche segnalazioni anonime. 
 

I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza possono essere suddivisi in tre 

categorie: 

a) le Segnalazioni che dovranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni 

violazione o sospetto di violazione del Modello; 

b) i Flussi Informativi Specifici, come indicati in ogni sezione di Parte Speciale; 
 

c) le Informazioni Rilevanti e “altre informazioni” da trasmettersi all’Odv con 

informativa/report. 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni all’OdV 

mailto:organismodivigilanza@sienacasa.net
mailto:organismodivigilanza@sienacasa.net
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Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso 

titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala 

all’Organismo di Vigilanza, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte 

illecite, anche in violazione del MOG 231, di cui sia venuto a conoscenza in ragione 

del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una 

misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per 

motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia/segnalazione. 

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere 

rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare 

sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 

contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere 

rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 

dell'incolpato. 

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata all’OdV, dall'interessato o dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella 

quale le stesse sono state poste in essere 

Reporting dell’OdV verso gli organi societari 
 

L’OdV riferisce al CdA in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali 

criticità. 

La linea di reporting avviene su base semestrale oppure in ogni momento ove se ne 

verifichino le condizioni, direttamente verso i componenti del CdA di Siena Casa 

S.p.A. e per conoscenza verso il Collegio Sindacale (sul punto, si precisa che uno dei 

due componenti dell’OdV è un membro del Collegio Sindacale). 
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In particolare, l’OdV presenta una relazione semestrale sulle attività di monitoraggio e 

verifica di efficacia e applicazione del Modello, svolta sia con verifiche operative 

presso la sede, sia con analisi dei flussi informativi che pervengono dalle varie 

Funzioni aziendali, corredata dalle segnalazioni di eventuali criticità emerse nelle 

attività di monitoraggio e nelle verifiche. 

Di tali attività deve essere data notizia anche al DPO (individuato come da “lettera- 

contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 

servizio RPD 2019/2020 – CIG Z832824D86”). 

Raccolta e conservazione delle informazioni 
 

Ogni flusso informativo, verbale, corrispondenza, report previsto nel Modello sarà 

conservato dall'Organismo di Vigilanza nel rispetto del Regolamento Europeo n. 

679/2016 (GDPR) sulla protezione dei dati personali. 

10. WHISTLEBLOWING 
 

La Legge n. 190/2012, art. 1 comma 51, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico 

la figura del “Whistleblower” con cui si fa riferimenti al dipendente di 

un’amministrazione che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o 

irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico. 

Per quanto riguarda il D.Lgs. 231/2001, la Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha 

introdotto nella disciplina di cui al Decreto l’istituto del cosiddetto “whistleblowing”. 

La Società, dunque, deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che, per 

quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti 

segnalanti: a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell’integrità 

dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 
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231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di 

cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono 

la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; 

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità 

informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione 

o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 

direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) che nel sistema disciplinare siano 

previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di 

chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Si precisa, 

altresì, che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che 

effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, 

per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche 

dall’organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo. 

Inoltre, l’eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è 

nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice 

civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del 

segnalante. 

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni 

disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del 

segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 

condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che 

tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. 
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A tal proposito, si segnala che Siena Casa S.p.A. ha adottato una propria procedura 

per “la segnalazione di illeciti/irregolarità e tutela del dipendente segnalante” 

presente sul sito www.sienacasa.net nella sezione “Società Trasparente” alla quale si 

rimanda integralmente per maggiori approfondimenti. 
 

Infine, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e 

nei limiti di legge, il perseguimento dell’interesse all’integrità dell’ente, nonché alla 

prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di 

rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 

del codice penale e all’articolo 2105 del codice civile (fatto salvo il caso in cui l’obbligo 

di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione 

di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la 

persona fisica interessata). 

Quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano 

oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del 

relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità 

dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di 

comunicazione specificamente predisposto a tal fine. 

10.1 Procedura per le segnalazioni 
 

La segnalazione potrà essere presentata da qualsiasi 

dipendente/consulente/collaboratore di Siena Casa S.p.A. al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), il quale potrà avvalersi del supporto dell’Ufficio 

di disciplina per la gestione delle segnalazioni. 

http://www.sienacasa.net/
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Qualora la segnalazione riguardi il R.P.C., essa va indirizzata al Dirigente/Direttore 

Generale, se esistente, o all’Amministratore Delegato. 

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale nell’espletamento della 

sua attività, l’invio della segnalazione al R.P.C. non lo esonera dall’obbligo di 

denunciare all’Autorità Giudiziaria competente i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di 

danno erariale. 

La segnalazione, dunque, può essere presentata: 
 

- mediante il sistema crittografato: per l’invio delle segnalazioni è stato creato sul 

sito internet di Siena Casa S.p.A. una sezione dedicata all’invio delle 

segnalazioni di illeciti (“Società trasparente - altri contenuti corruzione - 

procedura per la segnalazione di illeciti”); 

- a mezzo di servizio postale: in tal caso, a garanzia e tutela della riservatezza, 

deve essere inviata in busta chiusa al Responsabile della Prevenzione 

Corruzione della Siena Casa S.p.A. con la dicitura “RISERVATA- 

PERSONALE” e gli uffici del Protocollo avranno cura di consegnare 

direttamente al R.P.C., senza aprire né visionarne il contenuto, protocollando 

solo la busta esterna; 

- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al Responsabile 

della Prevenzione Corruzione che provvederà a redigere apposito verbale da 

conservare agli atti. 

All’atto del ricevimento della segnalazione, il R.P.C. avrà cura di non rivelare i dati 

identificativi del segnalante per tutta la durata dell’istruttoria del procedimento. 

10.2 Compiti dell’OdV in merito ai flussi informativi 
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L’OdV potrà effettuare ulteriori controlli su quanto trasmesso tramite i flussi informativi 

dei quali verrà data evidenza scritta. 

L’Organismo di Vigilanza cura l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni 

standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di 

Evidenza e dei Report Periodici da parte dei Responsabili Interni delle Aree a Rischio. 

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico. 

L’OdV potrà in ogni caso chiedere a ciascun Responsabile Interno di venire 

costantemente aggiornato in merito a tematiche e/o eventi specifici sulla base delle 

proprie esigenze di controllo. 

10.3 Obblighi di riservatezza 
 

Il componente dell’Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni 

di cui venga in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che allo stesso 

dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. 

Il componente dell’OdV si astiene altresì dall’utilizzare informazioni riservate per fini 

diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle 

funzioni di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. 

Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla legge 179/2017, le segnalazioni 

verranno gestite in modo tale da garantire (oltre alla riservatezza dei segnalanti) gli 

stessi segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, 

diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. 

11. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 

11.1 La diffusione dei contenuti del Modello 
 

Il Modello o un suo estratto - aggiornato ed integrato - è: 
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• distribuito, nella sua versione completa, anche in versione cartacea, a: l’organo 

amministrativo di Siena Casa S.p.A.; il personale dipendente; l’Organismo di 

Vigilanza; parti terze (partners, agenti, fornitori, consulenti); 

• reso disponibile nella rete informatica aziendale, accessibile a tutti i destinatari 

individuati nel punto precedente; 

• distribuito ai destinatari con evidenza di riscontro a cura dell’Organo 

amministrativo e dell'OdV. 

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate: 
 

• per i neo-assunti; 
 

• per i nuovi agenti o distributori; 
 

• per i nuovi professionisti o consulenti. 
 

In ogni caso l’edizione aggiornata del Modello è depositata in apposita area, 

debitamente identificata all'interno degli uffici di Siena Casa S.p.A. e diffusa a mezzo 

intranet aziendale. 

In fase di prima adozione del Modello è stata predisposta dall’Organo amministrativo, 

in stretta collaborazione con l’Organismo di Vigilanza, la formazione obbligatoria di 

tutti i destinatari dello stesso mediante sessioni mirate per assicurare una loro 

adeguata conoscenza, comprensione e applicazione. 

11.2 L’attività di formazione 
 

Successivamente all’adozione, la formazione sui contenuti e gli aggiornamenti del 

Modello è attuata semestralmente ad opera dell’Organismo di Vigilanza che redige 

annualmente un piano annuale di formazione relativo, tra l’altro a: 
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• sessioni per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa 

sull’argomento in fase di assunzione); 

• sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti; 
 

• sessioni specifiche per ruolo, basate sui processi sensibili e sulle procedure di 

pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di 

percezione del rischio. 

In merito a chiarimenti sull’interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle 

procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all’Organismo di 

Vigilanza. 

11.3 Informativa a Collaboratori Esterni 
 

All’atto della sottoscrizione del contratto con terze parti verrà fornita ai Collaboratori 

Esterni apposita informativa in merito al Modello adottato dalla Società. 

12. VERIFICHE PERIODICHE 
 

L’Organismo di Vigilanza redige con cadenza annuale una relazione per il Consiglio di 

Amministrazione. 

L’OdV può effettuare verifiche e controlli sia precedentemente programmati che a 

sorpresa. 

Nello svolgimento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi del 

supporto delle singole funzioni aziendali (ovvero di consulenti esterni) a seconda del 

settore di operatività di volta in volta sottoposto a controllo, avvalendosi delle rispettive 

competenze e professionalità. 

Nel corso delle suddette verifiche ed ispezioni, all’Organismo di Vigilanza sono 

riconosciuti i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli. 



54 

 

 

  

MOG 231 

PARTE GENERALE 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 Data 
28.10.2019 

  

 
Con riguardo all’oggetto delle verifiche, le stesse potranno distinguersi in: 

 
a) verifiche sugli atti: periodicamente si procederà ad una verifica dei principali 

atti e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio; 

b) verifiche sulle procedure: periodicamente sarà verificato l’effettivo 

funzionamento del presente Modello e delle procedure dallo stesso richiamate con le 

modalità stabilite dall’OdV, nonché il grado di consapevolezza del personale rispetto 

alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione. 

Come esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all’attenzione del 

Consiglio di Amministrazione (in concomitanza con una delle relazioni predisposte 

dall’OdV) che evidenzi le possibili carenze e suggerisca le azioni da intraprendere. 

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 

novembre 2019 con delibera n. 1097. 

Ogni successiva modifica o integrazione della Parte Generale e delle Parti Speciali del 

Modello, dei poteri di firma, del Sistema Disciplinare e del Regolamento 

dell’Organismo di Vigilanza avverrà mediante decisione dell’Organo amministrativo, 

sentito l’Organismo di Vigilanza. 


