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PARTE GENERALE 

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231 

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti 
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato “Decreto”) recante “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica”, emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 11 della Legge 29 settembre 

2000, n. 300, ha adeguato la normativa italiana in tema di responsabilità delle persone giuridiche ai principi 

contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della 

Comunità Europea; nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari 

pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri; alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 

sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. 

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile 

sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, 

consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di reato commesse nell’interesse oppure 

a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, 

ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché 

(ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. 

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato. 

L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano 

tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato. Le sanzioni predisposte dal 

Decreto si distinguono in pecuniarie (fino ad un massimo di circa 1,5 milioni di euro) ed interdittive 

(l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che 

per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 

sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi). 

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero dall’Ente che 

abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato 

commesso il reato. 

La responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di 

qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati 

nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 bis, 25, 25 bis, 25 bis 1, 25 ter, 25 quater, 25 quinques, 25 sexies, 25 

septies, 25 octies e 25 novies del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti “reati–presupposto”). Originariamente prevista 

per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la 

responsabilità dell’Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, 

ad altre tipologie di reato. Più analiticamente i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono: 

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 

(Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)  

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto 

dalla L. n. 48/2008]  

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 

94/2009]  



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 

5 
Form&ATP  rev 0-feb 2015 

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 

231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]  

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito 

con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]  

6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 

n. 99/2009]  

7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato 

dalla L. n. 190/2012]  

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e 

dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]  

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 

231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]  

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto 

dalla L. n. 228/2003]  

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]  

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 

231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]  

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè 

autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; 

modificato dalla L. n. 186/2014]  

14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo 

aggiunto dalla L. n. 99/2009]  

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 

25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]  

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011]  

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) 

[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]  

18. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa 

degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]. 

I reati di cui sopra aventi finalità di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, abusi di mercato e 

i delitti contro l’industria e commercio non sono specificatamente trattati nel proseguo in quanto ritenuti 

non applicabili al contesto esaminato. 

Anche i reati ambientali, a seguito di attività di risk assessment, sono stati valutati come non rilevanti ai 

fini dei comportamenti sanzionabili previsti dall’art. 25-decies del D. Lgs 231/2001. 

1.2 L’adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” idoneo alla prevenzione dei 

reati previsti dal Decreto 
L’articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora 

l’Ente dimostri: 

a. di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della 

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi; 
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b. di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri d’iniziativa e di controllo, il 

compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro 

aggiornamento; 

c .  che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti 

modelli di organizzazione e di gestione; 

d .  che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente 

lett. b). 

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione 

dei reati – i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze: 

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto; 

2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell’azienda idonee ad 

impedire la commissione di tali reati; 

4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del modello; 

5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 

1.3 Le Linee Guida elaborate da Confindustria 
In data 31 maggio 2008 la Confindustria - associazione rappresentativa di riferimento della società 

FORM&ATP SRL (di seguito alternativamente “FORM&ATP SRL” o la “Società”) - ha aggiornato il testo delle 

proprie “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 

231/2001” del 7 marzo 2002. 

Tali Linee Guida, che sono state tenute in considerazione nella redazione del Modello, possono essere 

schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali: 

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la 

realizzazione dei reati previsti dal Decreto; 

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi della realizzazione dei predetti 

reati attraverso l’adozione di appositi protocolli. 

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo suggerito dalle Linee Guida sono: 

- codice etico; 

- sistema organizzativo; 

- procedure manuali ed informatiche; 

- poteri autorizzativi e di firma; 

- sistemi di controllo e gestione; 

- comunicazione al personale e sua formazione. 

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi: 

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero 

processo); 
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- documentazione dei controlli; 

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal 

modello; 

- individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue: 

- autonomia e indipendenza; 

- professionalità; 

- continuità di azione; 

- obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza. 

1.4 La metodologia utilizzata da FORM&ATP SRL 
- FORM&ATP SRL ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale l’adozione di un Modello di 

Organizzazione e Gestione come previsto dal Decreto e ispirato ai principi delle Linee Guida emanate 

da Confindustria. 

- L’adozione del Modello costituisce uno strumento volto ad assicurare non solo lo svolgimento 

dell’attività sociale in modo corretto e trasparente, ma anche la sensibilizzazione di tutti i destinatari 

del Modello stesso verso comportamenti tali da prevenire le condotte illecite punite dal Decreto. 

- La definizione del Modello come sopra descritto si è articolata, in sintesi, secondo il seguente 

approccio metodologico: 

- Impostazione del progetto e individuazione del responsabile interno. 

- Raccolta e analisi preliminare della documentazione societaria. 

- Individuazione delle aree più esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (“aree 

sensibili”). 

- Individuazione dei soggetti rilevanti all’interno delle aree sensibili (“key officer”). 

- Interviste ai key officer per la rilevazione dell’operatività della società in riferimento alle aree 

sensibili. 

- Compilazione delle schede-questionario. 

- Analisi dei dati raccolti. 

- Descrizione delle criticità riscontrate rispetto al modello ideale (“Gap Analysis”). 

- Individuazione delle azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate. 

- Articolazione e stesura del Modello. 

La realizzazione del progetto ha comportato l’individuazione dei processi sensibili, l’elaborazione del Modello 

e la redazione/revisione delle procedure necessarie per garantirne l’efficacia. 

La documentazione e le informazioni raccolte hanno riguardato i settori in cui opera la società; la tipologia di 

relazioni e di attività intrattenute con la pubblica amministrazione; le regole e le procedure interne; ogni 

evidenza documentale utile a comprendere il funzionamento della società. 

Da tale analisi è stato possibile identificare le aree sensibili e le funzioni coinvolte con i relativi key officer. 

La compilazione delle schede-questionari da parte di questi ultimi ha consentito di analizzare: 

- l’organizzazione interna; 

- il grado di autonomia finanziaria; 

- il livello di proceduralizzazione delle attività; 

- le modalità di gestione dei rapporti con i soggetti esterni; 

- le modalità di gestione dei rapporti con la P.A. 

All’interno, invece, di ciascun processo è stato possibile rilevare: 

- chi svolge l’attività rilevante. 

- quali sono le decisioni rilevanti e chi le assume. 
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- il regime dei controlli interni; 

- il sistema delle deleghe e delle procure; 

- la modalità di archiviazione della documentazione. 

2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

2.1 La Descrizione della struttura societaria e dell’attività svolta 
FORM & ATP nasce agli inizi degli anni Ottanta per iniziativa di manager e formatori che hanno dato vita ad 

una società di consulenza e formazione per la gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane. 

L’esperienza maturata nel tempo ha contribuito a creare un patrimonio di Valori che sono le linee guida nel 

nostro lavoro:  

1. ORIENTAMENTO AL CLIENTE, ogni Cliente è un Partner con cui condividiamo esigenze, costruiamo 

valore nel tempo ed instauriamo una relazione duratura basata sulla trasparenza, la professionalità 

e la fiducia reciproca. 

2. INNOVAZIONE, rispondiamo alle sfide del cambiamento proponendo soluzioni innovative, 

consapevoli dell’importanza per i ns. Clienti di essere sempre un passo avanti rispetto agli altri. 

3. QUALITÀ, progettiamo ed eroghiamo attività formative nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma 

UNI EN ISO 9001:2000.  

Form & ATP offre una vasta gamma di attività formative a presidio delle aree manageriali, gestionali e tecnico-

specialistiche, avvalendosi di metodologie didattiche e di tecnologie innovative.  

Il valore distintivo della nostra Azienda si concretizza nella progettazione condivisa attraverso incontri 

operativi e laboratori metodologici con il team di progettisti e referenti aziendali, al fine di identificare gli 

specifici gap di competenze che il Cliente intende colmare per i propri dipendenti. 

 

Soluzioni customizzate ad hoc nelle seguenti aree: 

AREA MANAGERIALE 

Per supportare i processi di change management e favorire lo sviluppo delle competenze 

comportamentali strategiche al raggiungimento degli obiettivi aziendali 

 

AREA GESTIONALE 

Per sviluppare le competenze e le conoscenze professionali necessarie alle risorse per garantire la 

gestione efficace delle attività e il miglioramento continuo delle performance. 

 

AREA HEALTH & SAFETY 

Per rispondere agli obblighi normativi e nel contempo rafforzare la responsabilità comportamentale 

e la consapevolezza degli aspetti etici ed ambientali della vita lavorativa. 

 

AREA INFORMATION TECHNOLOGY 

Per approfondire la conoscenza e l’utilizzo dei tools informatici aziendali.  

 

AREA TECNOLOGICA 

Per mantenere e migliorare le competenze tecniche, l’eccellenza tecnologica e la trasmissione del 

know-how in azienda. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Per promuovere la definizione di sistemi di certificazione delle competenze, realizzati secondo le 

indicazioni del Parlamento Europeo sull’istituzione del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la 

formazione professionale (ECVET). 

Principali Attività 

 Analisi dei fabbisogni 

 Ideazione e progettazione dell’intervento 

 Direzione & Coordinamento 

 Progettazione ed Elaborazione Materiale didattico 

 Docenza 

 Tutoraggio 

 Valutazione  e monitoraggio 

 Reportistica e Relazioni finali 

 Rendicontazione 

 Servizio di supporto didattico per la pianificazione delle attività, gestione corsi e rilevazione dei dati 

statistici. 

Nell’ambito dei servizi di formazione Form & ATP collabora con Enti Accademici e di Ricerca, Associazioni di 

Categoria (Confindustria, Confcommercio, Sindacati Confederali e di settore), Aziende ed Agenzie formative 

a livello nazionale, per le attività di analisi, presentazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione di 

progetti complessi e piani formativi finanziati da Ministeri, Comunità Europea, Amministrazioni Centrali, 

Regioni e Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondazioni. 

SEDI 

La sede centrale di Napoli si sviluppa su un’area di circa 1.800 mq, distribuita su tre livelli. Oltre agli uffici 

direzionali, amministrativi e tecnici, la struttura dispone di aule didatticamente attrezzate, laboratori di 

progettazione Catia, un simulatore d’officina meccanica (con macchine utensili tradizionali e a Controllo 

Numerico), laboratori elettronici ed informatici. 

 Napoli, Via Molise 7/9, 2. Tel 0810124823 fax 0810112311 segreteria@form-atp.it  

 Roma, Piazza delle Crociate, 2. Tel 0698183707 fax 0698183890, roma@form-atp.it  

 Torino, Via Filippo Juvarra, 1. Tel 0117602405 fax 0112768170 torino@form-atp.it  

 Milano, Corso Lodi, 59. Tel. 0239431847 fax 2 39431849, milano@form-atp.it  

 Bari, Via Rodolfo Redi, 3. Tel. 080 9673004 fax 0809671687 bari@form-atp.it  

 Genova, via Pisacane 16/1.Tel 010 4075660 fax 010 4077218 genova@form-atp.it 

 

  

mailto:segreteria@form-atp.it
mailto:roma@form-atp.it
mailto:torino@form-atp.it
mailto:milano@form-atp.it
mailto:bari@form-atp.it
mailto:genova@form-atp.it
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Di seguito si riporta l’organigramma aziendale, indicante i rapporti gerarchici tra le funzioni aziendali ed il 

mansionario, cioè l’elenco dei compiti e delle responsabilità di ciascuna funzione riportata in organigramma. 

Organigramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mansionario  

Di seguito si riporta il mansionario di ciascuna funzione, indicando sia le responsabilità primarie che le attività 

di collaborazione. 

Si riportano anche i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento di ciascuna funzione. 

L’Amministratore Unico ha la responsabilità di: 

 stabilire le strategie di medio e lungo periodo dell’azienda; 

 stabilire le aree d’affari dell’azienda; 

 stabilire gli obiettivi da raggiungere in termini economici e di mercato; 

 stabilire la politica di bilancio; 

 redigere la relazione allegata al bilancio; 

 valutare i costi/benefici degli eventuali nuovi investimenti; 

Responsabile 

Selezione 

Responsabile 

Amministrativ

o 

Responsabile di SEDE  

(con funzioni Commerciali e  

di  Resp. Qualità Locale) 

Resp. Analisi dei fabbisogni-

Progettazione 

GIOVANNA COZZOLINO 

 

Resp. Della Didattica 

ERCOLE GIUSEPPE IERARDI 

Resp. Personale 

ANGELO FERRARA  

Responsabili di Progetto 

GIOVANNA COZZOLINO 

ERCOLE GIUSEPPE IERARDI 

 

 

Tutor/Segreteria Didattica 

FERDINANDO CASTALDO 

Coordinatori Didattici 

GIOVANNA COZZOLINO 

ERCOLE GIUSEPPE IERARDI 

LAURA LEOPALDI 

 

Resp. Finanziamenti e  

Rendicontazione 

FRANCESCA MASSONE 

 

Resp. Qualità 

GIOVANNA COZZOLINO 

Resp. Sicurezza 

NICOLA BENEDUCE 

Resp. 

Pianificazione e Controllo di gestione  

MASSIMILIANO FERRARO 

 

 

Direzione Generale 

MASSIMILIANO FERRARO 

Amministratore Unico 

MARIA IBELLO 

Resp. 

Amministrazione, Finanza e Contabilità 

LUCA PARISE 

 

Resp. Acquisti 

ANNIBALE BOVENZI 
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 approvare e firmare gli accordi/contratti quadro e le offerte; 

 provvedere alla copertura assicurativa infortuni dei docenti impiegati; 

 mantenere i rapporti con gli Enti istituzionali (Unione Industriali, Camera di Commercio A.I.A.) 

 approvare nell’adeguatezza dei contenuti  il Manuale, le Procedure 

 

La Direzione Generale ha la responsabilità di: 

 provvedere alle nomine delle funzioni aziendali, ad eccezione di quelle variabili, quali Responsabili di 

Progetto e Team di Progetto; 

 stimolare il mercato; 

 contattare il Cliente; 

 coinvolgere il Responsabile Analisi dei fabbisogni/Progettazione per la valutazione e la definizione delle 

esigenze della Committenza; 

 valutare gli aspetti economici sulla base dei documenti di progetto e della verifica di fattibilità sviluppati 

da parte del Responsabile Analisi dei fabbisogni/Progettazione; 

 elaborare l’offerta economica, con il supporto del Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione, 

del Responsabile Analisi dei fabbisogni/Progettazione e del Responsabile della Didattica, e sottoporla 

all’approvazione dell’Amministratore Unico, prima di inviarla al Committente insieme al Progetto 

Operativo; 

 elaborare, con il supporto del Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione, del Responsabile 

Analisi dei fabbisogni/Progettazione e del Responsabile della Didattica, e sottoporre all’approvazione 

dell’Amministratore Unico gli accordi/ contratti quadro; 

 approvare e firmare le offerte, delegato dall’Amministratore Unico; 

 eseguire e registrare il riesame del contratto verificando le voci riportate nell'ordine, qualora il 

Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione abbia rilevato scostamenti rispetto all'offerta 

presentata; 

 provvedere alla gestione economica delle modifiche al contratto, attraverso l’elaborazione di contratti 

aggiuntivi o la rielaborazione del contratto in essere; 

 in caso di progetti finanziati, collaborare con il Responsabile Finanziamenti e  Rendicontazione all’analisi 

di congruità tra l’offerta FORM&ATP  ed il progetto approvato; 

 formalizzare l’offerta definitiva in seguito alle valutazioni di opportunità scaturenti dall’analisi, di cui al 

punto precedente; 

 verificare il Manuale, le Procedure e la modulistica del Sistema Qualità; 

 approvare ai fini della ratifica la modulistica del sistema qualità; 

 approvare l’Elenco Fornitori Qualificati; 

 approvare i preventivi di acquisti non routinari; 

 approvare le azioni correttive che comportano un impegno economico o conseguenti ad un reclamo del 

Committente; 

 approvare le azioni preventive e rendere disponibili le risorse per la loro attuazione; 

 approvare il Programma annuale delle verifiche ispettive; 

 almeno una volta l’anno procedere al riesame del sistema qualità, alla specifica e quantificazione degli 

obiettivi da raggiungere nell’anno e allo stanziamento delle risorse necessarie, e alla valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi fissati nell’anno precedente. 

 approvare il Piano Annuale di addestramento; 

 approvare le richieste di sessioni straordinarie di addestramento. 
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Il Responsabile della Analisi dei fabbisogni/Progettazione ha la responsabilità di: 

 valutare i fabbisogni delle aziende nel caso sia necessaria un’analisi degli stessi e, a seconda delle 

competenze tecniche necessarie per tale analisi, coinvolgere nell’attività esperti specifici, attingendoli 

dal Sistema di Knowledge Aziendale SKI , nella sezione Docenti; 

 acquisire le informazioni relative ai fabbisogni dell’azienda, nel caso il Committente abbia chiara 

percezione delle proprie necessità; 

 analizzare e documentare le esigenze della Committenza e quindi definire e documentare i dati e i 

requisiti di base della progettazione; 

 definire e documentare  il ruolo della Committenza e le interfacce; 

 individuare il Responsabile di Progetto della specifica commessa, consegnandogli la documentazione già 

elaborata; 

 provvedere alle nomine dei componenti del Team di Progetto, verificando e approvando le scelte dei 

componenti il Team fatte, in sede di pianificazione, dal Responsabile di Progetto tra il personale interno 

alla società o tra esterni qualificati; 

 verificare e approvare i documenti di pianificazione e di progettazione predisposti dal Responsabile di 

Progetto e dai componenti il team di progetto; 

 verificare ed approvare il Report delle attività di progettazione; 

 porsi come interfaccia tra il Committente e il Responsabile di Progetto; 

 eseguire e documentare la verifica della progettazione; 

 verificare ed approvare il Progetto Operativo e, complessivamente, i dati tecnici forniti dal Responsabile 

di Progetto e consegnarli al Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione, sottolineando gli aspetti 

di fattibilità tecnica e temporale, affinché quest’ultimo possa predisporre l’offerta economica;   

 comunicare al Responsabile di Progetto e ai Componenti del Team le eventuali modifiche che dovessero 

rendersi opportune a seguito della verifica della progettazione e a seguito di richieste del Committente; 

 validare la progettazione e registrarne i risultati; 

 archiviare la documentazione di progettazione ed il Progetto; 

 comunicare al Responsabile della Didattica l’avvenuta approvazione da parte del Committente o 

dell’Ente finanziatore e consegnargli copia del Progetto; 

 indicare sui documenti di progetto, affianco al codice del progetto il protocollo di ordine o di 

approvazione del progetto, al fine di permettere la rintracciabilità tra documenti progettuali e quelli 

relativi all’erogazione del corso e per permettere al Responsabile Qualità di valutare, in sede di analisi 

statistiche, la percentuale di progetti non approvati; 

 discutere con il Responsabile Qualità ed il Responsabile della Didattica per la definizione del Piano 

annuale di addestramento. 

 

Il Responsabile di Progetto ha la responsabilità di: 

 elaborare e firmare i documenti del Piano di Sviluppo Progetto e quindi definire le attività, le 

responsabilità, gli input, gli output, i criteri di accettazione ed i tempi per lo sviluppo dell’intervento 

formativo; 

 sviluppare in collaborazione con gli altri componenti del team l’attività di progettazione dell’intervento 

formativo ed elaborare il Progetto Operativo; 

 eseguire il riesame della progettazione; 

 apportare ai documenti predisposti le eventuali modifiche; 

 richiedere al Responsabile della Progettazione la verifica e l’approvazione dei documenti predisposti e 

delle eventuali revisioni; 

 riportare sulle versioni superate del Progetto Operativo i motivi delle modifiche. 
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Il Responsabile di Progetto viene designato dal Responsabile della Progettazione tra il personale FORM&ATP 

o tra esterni qualificati (secondo le modalità indicate nella sezione relativa agli approvvigionamenti) 

I componenti il Team di Progetto hanno la responsabilità di: 

 collaborare con il Responsabile di Progetto alla pianificazione delle attività e firmare il relativo modulo di 

registrazione; 

 collaborare con il Responsabile di Progetto alla definizione della struttura didattica e dell’articolazione 

didattica; 

 definire la struttura dei moduli  di propria competenza sul formulario in bozza e firmare il Piano di 

Sviluppo Progetto nella parte relativa all'elaborazione dei moduli; 

 partecipare al Riesame della progettazione; 

 in caso di necessità di modifiche provvedere alle revisioni opportune, ciascuno per le parti elaborate. 

I componenti il Team Progetto sono scelti dal Responsabile di Progetto tra il personale della società o tra 

esterni qualificati (secondo le modalità indicate nella sezione “attività formative”; tale scelta viene verificata 

e approvata dal Responsabile della Progettazione che in tal modo provvede alla nomina del Team di progetto. 

Il Responsabile della Didattica ha la responsabilità di: 

 supportare, insieme al Responsabile della Analisi dei fabbisogni/Progettazione e al Responsabile 

Pianificazione e Controllo di Gestione, la Direzione Generale nell’elaborazione delle offerte;  

 nel caso di accordi/contratti quadro, concordare con il Committente gli aspetti di sviluppo delle attività 

e comunicare quanto definito al Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione, ai fini della 

elaborazione dell’ offerta/ fatturazione; 

 gestire con il Committente le modifiche al contratto e comunicarle al Coordinatore Didattico e al 

Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione; 

  definire il Coordinatore Didattico del corso e concordare con lui gli aspetti operativi necessari all'avvio 

delle attività del progetto, sulla base delle informazioni e della documentazione ricevute dalla 

progettazione e dalla rendicontazione, definendo nel Piano Qualità della Commessa le attività didattiche 

da sviluppare; 

 definire gli incarichi dei docenti e formalizzare le lettere di incarico; 

 approvare il documento di definizione dello sviluppo delle attività didattiche, elaborato dal Coordinatore 

Didattico insieme al Committente; 

 sovrintendere alle attività di gestione del corso; 

 approvare le non conformità rilevate dal Coordinatore Didattico e le non conformità connesse ad 

inadeguatezze della progettazione; 

 porsi come interfaccia tra il Committente e il Responsabile Qualità, in caso di reclami; 

 analizzare le richieste di addestramento delle funzioni e discuterle in sede di pianificazione annuale o, in 

caso di richiesta straordinaria, sottoporle all’approvazione della Direzione Generale; 

 discutere con il Responsabile Qualità ed il Responsabile Analisi dei fabbisogni/ Progettazione per la 

definizione del Piano annuale di addestramento 

 definire le necessità di acquisire esperti-docenti; 

 attivarsi nella ricerca degli esperti; 

 elaborare il testo di eventuali inserzioni di ricerca di personale; 

 esaminare i candidati, con il supporto dei Coordinatori Didattici,  e registrare l'esito della valutazione; 

 aggiornare, con il supporto dei Coordinatori Didattici, periodicamente il Sistema di Knowledge Aziendale 

SKI nella sezione Docenti  

 mantenere l’archivio di tutta la documentazione di ciascun docente; 

 analizzare, in sede di valutazione annuale del docente, i rapporti di non conformità emessi nei suoi 

confronti. 
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Il Coordinatore Didattico ha la responsabilità di: 

 definire e documentare lo sviluppo operativo delle attività didattiche, in collaborazione con il 

Coordinatore del Committente; 

 attribuire il codice identificativo del corso; 

 inserire, di concerto con il Responsabile della Didattica, i docenti risultati idonei in sede di colloquio nel 

Sistema di Knowledge Aziendale SKI nella sezione Docenti;  

 aggiornare, di concerto con il Responsabile della Didattica, il Sistema di Knowledge Aziendale SKI nella 

sezione Docenti indicando come qualificati i docenti che sono stati qualificati in occasione della 1a 

docenza in seguito a positiva verifica in aula da parte del Tutor, nel caso di corsi per i quali sia prevista la 

presenza in aula del Tutor,  o a positivo esito della simulazione d'aula prevista in sede di colloquio, nel 

caso in cui non è possibile effettuare la verifica in aula da parte del Tutor non essendo prevista la sua 

presenza in aula; 

 individuare, con il Responsabile della Didattica, i docenti da utilizzare per l'intervento specifico, sulla base 

delle disponibilità risultanti dal data base esperti qualificati; 

 verificare l'adeguatezza e l'idoneità del materiale didattico predisposto dai docenti; 

 definire, documentare ed eventualmente revisionare il calendario delle lezioni; 

 sovrintendere all’attività del Tutor/Segreteria Didattica; 

 autorizzare il prelievo del materiale/attrezzature necessarie; 

 elaborare lo stato di avanzamento del corso, coadiuvato dal Tutor/Segreteria Didattica; 

 elaborare la scheda di avanzamento produzione mensile e fornirla al Responsabile Pianificazione e 

Controllo di Gestione; 

 verificare l’andamento didattico, coadiuvato dal Tutor/Segreteria Didattica; 

 approvare le soluzioni proposte dal Tutor Tutor/Segreteria Didattica per le non conformità da questi 

rilevate; 

 registrare eventuali non conformità e richiedere l’approvazione del Responsabile della Didattica; 

 registrare eventuali non conformità rilevate in aula dai docenti in autocontrollo; 

 coinvolgere il Responsabile della Didattica in caso di reclami del Committente; 

 indire una riunione a metà del periodo di erogazione delle attività del corso, per verificare l'andamento 

didattico, con i tutor Tutor/Segreteria Didattica e con i docenti che sono già stati presenti nella prima 

fase e che continueranno ad essere presenti nella seconda fase del corso; 

 eseguire la verifica finale della documentazione inerente tutte le attività sviluppate per il corso, che 

permette la chiusura dello stesso, e registrare tale verifica mediante visto e firma sul frontespizio della 

cartellina di gestione del corso; 

 valutare i questionari di fine corso, quando sia prevista la loro distribuzione, ed esporre i risultati al 

Committente; 

 affiancare il Responsabile della Analisi dei fabbisogni/Progettazione nell’attività di ulteriore validazione 

del progetto, al termine dell’intervento formativo. 

 

Il Tutor d’aula/Segreteria Didattica ha la responsabilità di: 

 seguire l’andamento del corso, in apertura, in itinere ed in chiusura, provvedendo a gestire le attività 

necessarie al corretto svolgimento del corso; 

 aprire la cartellina di gestione del corso contenente tutta la documentazione ad esso relativa e 

mantenerla aggiornata; 

 provvedere alla disponibilità di materiali e attrezzature; 

 verificare la qualità delle fotocopie, in caso di non conformità, proporre la soluzione e richiedere 

l’approvazione al Coordinatore Didattico. Definita la soluzione e la responsabilità dell’attuazione 
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consegnare il rapporto di non conformità al Responsabile Qualità ai fini della verifica di attuazione della 

soluzione e dell’archiviazione; 

 eseguire la verifica dell’intervento in aula e registrare l’avvenuta verifica sul calendario delle lezioni, 

quando è prevista la presenza del tutor  FORM&ATP in aula; 

 verificare, per i corsi per i quali è prevista la presenza del Tutor/Segreteria Didattica FORM&ATP in aula, 

le capacità dei docenti in aula e registrare l’esito della valutazione in occasione della 1a docenza;  

 sottoporre tale valutazione all’attenzione del Responsabile della Didattica ai fini di un giudizio 

complessivo sul docente; 

 registrare eventuali valutazioni, differenti dalle proprie, espresse dai discenti; 

 coadiuvare il Coordinatore Didattico nelle sue attività; 

 compilare la documentazione richiesta per la gestione del corso; 

 compilare, per i progetti finanziati che lo richiedano, la Scheda Gestione Corso  e trasmetterla 

periodicamente ed al termine delle attività al Responsabile della Rendicontazione e Finanziamenti; 

 esprimere valutazioni sull’aula e sugli allievi, quando ciò gli sia richiesto, richiedendo l’opportuna 

collaborazione del docente; 

 registrare eventuali non conformità nell’erogazione del corso, proporre la soluzione e richiedere 

l’approvazione al Coordinatore Didattico. Definita la soluzione ed il responsabile dell’attuazione, 

consegnare il rapporto di non conformità al Responsabile Qualità, ai fini della verifica di attuazione della 

soluzione e dell’archiviazione; 

 nel caso di rapporti di non conformità relativi ai docenti, allorché il Responsabile Qualità, dopo la verifica 

dell’attuazione della soluzione,  gli riconsegna copia del rapporto di non conformità, archiviarlo nella 

cartellina contenente la documentazione del docente. 

 

Per assicurare l'attuazione della Politica Aziendale per la Qualità e per sviluppare e mantenere attivo il 

Sistema Qualità, la Direzione Generale autorizza e delega il Responsabile Qualità, in quanto Rappresentante 

della Direzione, affinché provveda ad elaborare, distribuire e divulgare il Manuale Qualità, coordinandone la 

relativa applicazione, e ad adeguarlo costantemente alle necessità aziendali, alle normative ed alle evoluzioni 

della tecnica.  

In conseguenza di ciò, gli viene delegata l'autorità e la responsabilità per compiere azioni ispettive e verifiche 

nel rispetto di quanto contenuto nel presente Manuale Qualità.  

Il Responsabile Qualità è responsabile di relazionare alla Direzione Generale al fine di verificare e migliorare 

il Sistema Qualità attuato in FORM&ATP. 

Il Responsabile Qualità è responsabile delle seguenti attività: 

 elaborare la documentazione del Sistema Qualità aziendale, chiedendo le informazioni necessarie alle 

Funzioni coinvolte; 

 richiedere la verifica alla Direzione Generale e l’approvazione all’Amministratore Unico della 

documentazione elaborata; 

 gestire l’Elenco Documenti aziendali, l’Elenco Moduli e l’Elenco della documentazione di origine esterna; 

 provvedere alla distribuzione della documentazione del Sistema Qualità e della documentazione di 

origine esterna, ritirando le copie superate e distruggendole; 

 mantenere l’archivio storico; 

 coordinare l’applicazione del Sistema Qualità ed aggiornarlo secondo le esigenze aziendali o l’evoluzione 

della normativa di riferimento; 

 numerare progressivamente i rapporti di non conformità; 

 verificare l’avvenuta attuazione della soluzione della non conformità; 



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 

16 
Form&ATP  rev 0-feb 2015 

 consegnare copia dei rapporti di non conformità relativi alle forniture, ai docenti e alla progettazione, 

rispettivamente al Responsabile Acquisti, al Tutor/Segreteria Didattica, al Responsabile Analisi dei 

fabbisogni/ Progettazione; 

 archiviare i rapporti di non conformità; 

 analizzare periodicamente i rapporti di non conformità del servizio e di inadeguatezze della 

progettazione, al fine di individuare le opportune azioni correttive e/o preventive; 

 individuare le necessità/opportunità di azioni correttive e/o preventive; 

 formalizzare la Richiesta di azione correttiva/preventiva, compilando la prima parte del modulo e 

richiedendo alle funzioni coinvolte, cioè alle funzioni responsabili delle attività in cui la situazione non 

conforme, reale o potenziale, si è riscontrata, di intraprendere adeguate azioni; 

 nel caso di reclamo scritto del Committente allegare alla Richiesta di azione correttiva/preventiva la 

comunicazione ricevuta; 

 verificare l’idoneità delle azioni proposte dalle funzioni coinvolte; 

 richiedere l’approvazione della Direzione Generale in caso di azioni preventive e di azioni correttive che 

comportino un impegno economico o in caso di reclamo del committente; 

 verificare l’effettiva esecuzione delle azioni proposte nei tempi proposti; 

 coordinare tutte le azioni correttive da intraprendere ed informare la Direzione Generale, nel caso in cui 

sia necessaria l’attuazione di azioni correttive da parte di più funzioni; 

 provvedere a modificare la documentazione del Sistema Qualità, nel caso l’azione correttiva o preventiva 

comporti la modifica delle modalità  di esecuzione dell’attività; 

 verificare l’efficacia delle azioni intraprese; 

 richiedere ulteriori azioni correttive, nel caso di inefficacia di quelle intraprese; 

 archiviare la documentazione di richiesta di azioni correttive e preventive; 

 esaminare periodicamente i progetti elaborati per individuare il rapporto tra i progetti totali e quelli cui 

è seguita una commessa, al fine di valutare i costi della progettazione non direttamente coperti da 

commesse; 

 adottare le opportune tecniche statistiche per la valutazione dell’andamento del sistema qualità; 

 sviluppare periodicamente analisi di tendenza volte a verificare l’efficacia del sistema qualità e 

conseguentemente proporre azioni di miglioramento; 

 supportare il Responsabile Acquisti nella qualifica dei fornitori per quanto concerne la gestione di 

eventuali non conformità delle forniture e delle relative analisi di tendenza; 

 programmare annualmente le verifiche ispettive e definire il Gruppo di verifica; 

 richiedere alla Direzione Generale l’approvazione del Piano annuale delle verifiche ispettive; 

 notificare alle funzioni sottoposte a verifica il programma della verifica; 

 partecipare alle verifiche ispettive come componente del gruppo di verifica; 

 verificare l’attuazione delle azioni correttive e preventive; 

 chiudere il rapporto di verifica ispettiva, alla chiusura di tutte le azioni previste; 

 riferire alla Direzione Generale dell’andamento del sistema qualità e delle analisi di tendenza sviluppate, 

ai fini del riesame del sistema qualità; 

 verbalizzare la riunione di riesame del sistema qualità; 

 archiviare la documentazione relativa alle verifiche ed al riesame della Direzione; 

 discutere delle necessità di addestramento del personale, con il Responsabile della Analisi dei 

fabbisogni/Progettazione ed il Responsabile della Didattica; 

 formalizzare il Piano annuale di addestramento e provvedere a che le attività pianificate siano sviluppate; 

 emettere una richiesta di sessione di addestramento straordinaria, in tutti i casi in cui ne riscontri la 

necessità; 

 registrare o verificare l’avvenuta registrazione delle attività di addestramento.  
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Il Responsabile Sicurezza è responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente e del 

continuo aggiornamento. 

Il Responsabile degli Acquisti è responsabile delle seguenti attività: 

 valutare i fornitori e monitorarli ai fini del mantenimento della qualifica, supportato dal Responsabile 

Qualità per quanto concerne la gestione di eventuali non conformità delle forniture e delle relative analisi 

di tendenza; 

 registrare tali attività sulla scheda di valutazione di ciascun fornitore; 

 predisporre l’Elenco Fornitori e sottoporlo all’approvazione della Direzione Generale; 

 predisporre l’Elenco delle Librerie; 

 definire e firmare con i fornitori gli accordi quadro; 

 richiedere eventuali preventivi per acquisti non routinari, discuterli con la Direzione Generale ed 

emettere l’ordine dopo l’approvazione del preventivo da parte della Direzione Generale; 

 verificare e firmare gli ordini di acquisto, emessi dalla Segretaria; 

 mantenere in archivio copia delle non conformità emesse relativamente alle forniture, ai fini della 

valutazione annuale ed emettere la contestazione al fornitore. 

 

Il Responsabile Pianificazione e Controllo di gestione è responsabile delle seguenti attività: 

 supportare la Direzione Generale nella elaborazione/gestione/aggiornamento del budget; 

 elaborare mensilmente la reportistica per la Direzione Generale relativamente all’andamento della 

produzione in termini di: ore/ricavi/costi/fatturazione per singolo Cliente, evidenziando gli scostamenti 

rispetto al biennio precedente; 

 elaborare ed alimentare l’avanzamento produzione sulla scorta delle schede mensili di avanzamento 

produzione elaborate dai Coordinatori Didattici; 

 cadenzare la fatturazione attiva sulla base degli accordi contrattuali stabiliti con i Clienti in termini di 

tempi e modalità; 

 mantenere rapporti contrattuali con gli Uffici Acquisti/Personale con i diversi clienti; 

 supportare il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo alla stesura dei bilanci provvisori e finali 

con i dati di produzione; 

 supportare la Direzione Generale nell’elaborazione delle offerte raccogliendo  i dati tecnici/economici e 

di fattibilità dal Responsabile Analisi dei fabbisogni/Progettazione; 

 supportare la Direzione Generale nell’elaborazione degli accordi/contratti quadro, sia attivi che passivi; 

 eseguire e registrare il riesame del contratto verificando le voci riportate nell'ordine e, qualora dal 

riesame  emergano scostamenti rispetto all'offerta presentata, segnalare gli scostamenti alla Direzione 

Generale; 

 supportare la Direzione Generale nella gestione economica delle modifiche al contratto, attraverso 

l’elaborazione di contratti aggiuntivi o la rielaborazione del contratto in essere; 

Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Contabilità è responsabile delle seguenti attività: 

 effettuare il controllo delle fatture fornitori; 

 effettuare il controllo delle fatture clienti; 

 mantenere i contatti con le banche e le società di assicurazione; 

 gestire gli affidamenti; 

 effettuare il pagamento delle fatture fornitori; 

 elaborare i flussi di cassa; 

 effettuare la registrazione delle fatture clienti, delle fatture fornitore e degli altri documenti contabili; 

 effettuare le prime note cassa e banca; 

 effettuare il riscontro della prima nota cassa e Banca; 
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 effettuare le registrazioni IVA e le relative dichiarazioni e liquidazione; 

 elaborare il Bilancio ed i modelli UNICO; 

 rilevare le ritenute fiscali ed effettuare  ed elaborare i versamenti Irpef, Ires, e Irap; 

 effettuare le certificazioni del sostituto d’impresa; 

 archiviare gli accordi quadro, ordini e offerte  

 aprire annualmente una copertura assicurativa complessiva per il corpo docente e per gli allievi. 

 

La Segretaria a supporto della gestione amministrativa/didattica è responsabile delle seguenti attività: 

 effettuare la verifica di congruità tra le fatture passive ricevute rispetto agli incarichi e alle ore prodotte; 

 aggiornare il data base del ciclo passivo, gestito dal Responsabile Pianificazione e Controllo di gestione, 

con i nuovi incarichi e con l’avanzamento mensile delle ore lavorate ricevute dai Coordinatori didattici, 

inserendo man mano le relative fatture passive; 

 registrare lo storico delle docenze tenute annualmente da ciascun docente nel database del ciclo passivo, 

che contiene complessivamente tutte le informazioni didattiche, gestionali e amministrative sul corpo 

docente. 

 emettere gli ordini di acquisto ai fornitori presenti nell’Elenco Fornitori Qualificati e sottoporli 

all’approvazione del Responsabile Acquisti; 

 verificare i materiali in ingresso e spuntare e firmare il documento di trasporto; 

 aprire il Rapporto non conformità, in caso di esito negativo della verifica in accettazione, indicando la 

non conformità e la proposta di risoluzione; 

 sottoporre la proposta di soluzione della non conformità all’approvazione del Coordinatore Didattico e 

coinvolgere il responsabile dell’attuazione qualora sia diverso dalla propria persona; 

 consegnare al Responsabile Qualità il Rapporto di non conformità; 

 provvedere al carico e scarico di magazzino, provvedendo al mantenimento della scorta minima; 

 archiviare gli accordi quadro, gli ordini ai fornitori e i documenti di trasporto. 

 

 

Il Responsabile Finanziamenti e Rendicontazione ha la responsabilità di: 

 analizzare i mezzi e gli strumenti per l’accesso alle forme di finanziamento istituite dalla Comunità 

Europea; 

 informare i Clienti FORM&ATP dell’uscita di  nuovi bandi; 

 valutare le opportunità di accedere a finanziamenti per le aziende potenziali clienti; 

 assistere il Committente nell’iter procedurale per l’attivazione di attività formative; 

 informare ed aggiornare gli altri settori della FORM&ATP  sulle continue evoluzione che la Formazione 

Professionale sta subendo sia a carattere Regionale, Ministeriale che Comunitario; 

 acquisire la documentazione per la richiesta di finanziamento e per la gestione e rendicontazione di 

progetti finanziati, informandone il Responsabile Qualità affinché possa provvedere all’inserimento 

nell’elenco dei documenti di origine esterna e alla distribuzione alle funzioni coinvolte: progettazione, 

didattica, rendicontazione; 

 supportare il Committente durante le fasi ispettive degli Enti Pubblici; 

 analizzare il Piano Finanziario per singola voce di spesa e verificare la congruità tra quanto previsto nel 

progetto approvato, le reali esigenze del Committente ed i costi dell’intervento FORM&ATP; 

 ritarare il progetto sulla base delle reali esigenze ed eventualmente elaborare, in collaborazione con il 

Committente, il nuovo Piano Finanziario da inviare all’Ente Preposto; 

 comunicare al Responsabile della Didattica di procedere con le attività, trasmettendogli la 

documentazione necessaria; 
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 verificare periodicamente la Scheda Gestione Corso e quindi definire con il Responsabile della Didattica 

eventuali adeguamenti al fine di non modificare il progetto nel suo complesso; 

 compilare la modulistica di rendicontazione prevista dal bando dello specifico finanziamento; 

 verificare i documenti di registrazione delle attività ed i documenti contabili ed amministrativi relativi alle 

attività svolte. 

 

Il Responsabile del Personale è responsabile delle seguenti attività: 

 provvedere all’adempimento delle procedure amministrative e previdenziali per l’assunzione dei nuovi 

dipendenti; 

 controllare la rilevazione delle presenze mensili; 

 elaborare i fogli presenza e paga; 

 effettuare la gestione amministrativa dei dipendenti, permessi, ritardi, straordinari etc.; 

 effettuare gli adempimenti mensili retributivi, fiscali, previdenziali ed assistenziali; 

 mantenere i rapporti esterni con gli enti previdenziali ed assistenziali ed altri esterni (ufficio del lavoro, 

ispettorato, Inail); 

 gestire le relazioni interne; 

 elaborare semestralmente il budget del lavoro; 

 collaborare con la direzione generale per i giorni di sviluppo risorse umane. 

 

2.2 Funzioni del Modello e suoi punti essenziali 
Il Modello persegue l’obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di 

controllo, volto a prevenire la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal Decreto. 

Attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato, la loro conseguente proceduralizzazione 

e la previsione di un adeguato impianto sanzionatorio, si vuole, da un lato, determinare la piena 

consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Form&ATP di poter incorrere in un illecito 

passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata dalla società, in quanto sempre 

contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio economico immediato); 

dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, consentire a Form&ATP di intervenire 

tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. 

In sintesi, i punti cardine del Modello sono: 

1. la mappatura delle attività a rischio della società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la 

commissione dei reati previsti dal Decreto; 

2. l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull’efficace e corretto 

funzionamento del Modello; 

3. la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante; 

4. l’applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può 

gestire in autonomia un intero processo; 

5. la definizione di poteri organizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 

6. la verifica ex post dei comportamenti aziendali; 

7. l’aggiornamento periodico del Modello; 

8. la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione delle regole 

comportamentali e delle procedure istituite. 
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2.3 Modello e Codice Etico 
Le regole di comportamento contenute nel presente documento, adottato in attuazione del D.Lgs. 231/2001, 

si integrano con le disposizioni del “Codice Etico, approvato e adottato dall’AU di Form&ATP, il quale Codice 

costituisce parte integrante del presente Modello. 

Il Codice Etico enuncia i valori etici ed i principi tutelati da Form&ATP nello svolgimento della propria attività 

di impresa e nel rapporto con i propri stakeholders. Detti valori e principi si traducono in norme di 

comportamento indirizzate ai destinatari del Codice. 

Ai sensi del Codice Etico, Form&ATP agisce nel rigoroso rispetto delle normative vigenti, profonde il massimo 

sforzo, per quanto di sua competenza, per contrastare la corruzione, la criminalità, il terrorismo e il riciclaggio 

ed esige che i destinatari del Codice operino con onestà e nella assoluta legalità, evitando qualunque 

comportamento illecito anche se motivato dal perseguimento dell’interesse aziendale. Tali soggetti 

destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento 

dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società. 

2.4 Destinatari del Modello 
Sono destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o 

di direzione nella Società o in una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, 

nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (soggetti Apicali) sia le persone 

sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (soggetti Sottoposti). 

Più in generale, sono destinatari tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi 

della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti 

coinvolti nelle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i dipendenti e i prestatori di lavoro, anche temporaneo, 

che appartengono alle strutture operative interne, i collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner. 

2.5 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale 
Il Modello è suddiviso: 

- nella presente “Parte Generale”, che contiene i principi generali del Modello e tratta del 

funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio; 

- “Parti Speciali”, che definiscono le aree di rischio specifiche e le regole di condotta relative a: 

 reati realizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale A); 

 reati societari (Parte Speciale B); 

 reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale C); 

 reati informatici e di violazione del diritto d’autore (Parte Speciale D); 

 reati in tema di riciclaggio (Parte Speciale E); 

 reati di falsità in monete e in strumenti e segni di riconoscimento (Parte Speciale F); 

 reati transnazionali, di criminalità organizzata e di intralcio alla giustizia (Parte Speciale G); 

 reati aventi finalità di terrorismo (Parte Speciale H); 

 impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (Parte Speciale I). 

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto e riconducibili a comportamenti 

obiettivamente estranei alla normale attività societaria, si ritiene adeguata quale misura preventiva 

l’osservanza del codice etico oltre che dei principi generali del presente Modello. 

Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti Speciali, ad esempio 

in relazione a nuove fattispecie di reato attinenti all’area di business della società che in futuro venissero 

ricomprese nell’ambito di applicazione del Decreto, è demandato all’AU di Form&ATP il potere di integrare 

il presente Modello mediante apposita delibera. 
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2.6 Sistema di controllo interno e procedure 
Il modello della società è stato sviluppato tenendo conto del sistema delle procedure e dei controlli interni. 

Per lo svolgimento della propria attività, la società ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo 

che coinvolgono ogni settore di attività aziendale e che hanno quale fine, oltre che disciplinare la formazione 

e l’attuazione delle decisioni, quello di impedire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

I sistemi procedurali e di controllo aziendali si conformano pertanto ai principi ispiratori del presente 

Modello, meglio specificati nel punto 2.7. 

La società può utilizzare il dell’Organismo di Vigilanza nelle attività di verifica del rispetto del Modello e delle 

procedure collegate e nelle altre attività eventualmente richieste dallo stesso Organismo (es. formazione.). 

2.7 Principi generali per le procedure 
Le procedure aziendali si conformano ai seguenti principi: 

i) tracciabilità ex post delle operazioni e dei livelli autorizzativi, in modo da garantire la 

trasparenza e la ricostruibilità delle scelte effettuate; 

ii) separazione dei compiti tra coloro che autorizzano, coloro che contabilizzano e coloro che 

controllano un processo; 

iii) archiviazione e conservazione della documentazione relativa all’attività della società; 

iv) la scelta di tutti i dipendenti e collaboratori esterni deve basarsi esclusivamente  su requisiti 

oggettivi e verificabili (ad es. competenza, onorabilità, esperienza); 

v) i sistemi di remunerazione premianti devono essere finalizzati al raggiungimento di obiettivi 

realistici e coerenti con le mansioni attribuite; 

vi) deve essere garantita la documentabilità di ogni pagamento e quantitavamente limitata 

l’autonomia finanziaria. 

vii) ogni pagamento deve essere giustificato con riferimento ad una specifica tipologia di spesa; 

viii) garantire veridicità e completezza alla rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile 

delle operazioni. 

3 ORGANISMO DI VIGILANZA 

3.1 Individuazione dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V) 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 6, comma primo, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, e anche ai 

fini del rispetto delle disposizioni del successivo articolo 7 dello stesso Decreto, è costituito presso la 

Form&ATP un organismo con funzioni di vigilanza (di seguito “OdV”) sul funzionamento, sull’efficacia e 

sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) ai sensi del D. Lgs. 

231/01 (di seguito “Decreto”) e successive modifiche e integrazioni, deliberato dall’AU in data 02/02/2015. 

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’OdV e costituisce parte integrante del Modello 

organizzativo ai sensi del Decreto. 

Alla luce di quanto sopra, la società ha istituito con delibera dell’AU un Organismo di Vigilanza a composizione 

collegiale di cui fanno parte tre soggetti: 

- un esterno indipendente con competenze in area aziendale 

- un esterno indipendente con competenze in area giuridico/amministrativa 

 un esterno indipendente con competenze in area formazione  

L’Organismo, così composto, possiede i requisiti necessari per lo svolgimento del proprio compito: 

conoscenza dell’organizzazione aziendale e dei principali processi; conoscenze e capacità in campo ispettivo, 
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consulenziale e giuridico per l’analisi dei rischi e l’individuazione delle eventuali ipotesi di reato previste dal 

Decreto. 

L’AU dota con apposita delibera l’O.d.V. di mezzi finanziari ed economici (budget) e logistici adeguati per lo 

svolgimento dell’attività e l’esercizio delle funzioni. 

3.2 Istituzione, nomina e sostituzione dell’OdV 
Istituzione, nomina, sostituzione e revoca dell’O.d.V. avvengono tramite delibere dell’AU. 

La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi 

di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, 

quali potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere. 

In particolare, in caso di nomina, il soggetto designato deve, all’atto del conferimento dell’incarico, rilasciare 

una dichiarazione nella quale attesta l’assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo esemplificativo: 

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta 

dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza; 

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare 

una notevole influenza sulla Società; 

- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo 

di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/ collaborazione con lo stesso 

Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre 

procedure concorsuali; 

- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla 

nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di 

consulenza/ collaborazione con lo stesso Organismo; 

- sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta 

(il c.d. “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri 

delitti comunque incidenti sulla moralità professionale; 

- condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese. 

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell’Organismo di Vigilanza, sono qui di seguito indicate 

le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l’incarico. 

La revoca ai membri dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro 

soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa 

della Società, mediante un’apposita delibera dell’AU da adottarsi con maggioranza qualificata. 

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo: 

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in 

sede di nomina; 

- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità; 

- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico; 

- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto 

dall’art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in 

giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di 

applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento); 
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- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale 

incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri 

dell’Organismo di Vigilanza. 

In casi di particolare gravità, l’AU potrà comunque disporre – sentito il parere del Sindaco Unico – la 

sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim, L’OdV nello 

svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi ove necessario di personale sia interno che esterno. 

3.3 Funzioni e poteri dell’O.d.V. 
All’O.d.V. sono affidati i compiti di: 

1. vigilare sull’osservanza delle prescrizioni contenute del Modello; 

2. vigilare sull’efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all’effettiva capacità di 

prevenire la commissione dei reati; 

3. esprimere un parere sulle procedure attuative del modello; 

4. proporre al consiglio di amministrazione della Società modifiche e/o aggiornamenti del Modello, 

ove si riscontrassero esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni 

aziendali e/o normative e comunque nei casi di: 

a. significative violazioni delle prescrizioni del Modello; 

b. significative modificazioni dell’assetto interno della società e/o delle modalità di 

svolgimento delle attività; 

c.  modifiche normative; 

5. monitorare l’evoluzione normativa del D.lgs 231/2001. 

Più in particolare, l’O.d.V. deve: 

- vigilare che le procedure e i protocolli adottati siano conformi a quanto prescritto dal modello, 

proponendo le eventuali modifiche e aggiornamenti necessari allo scopo; 

- condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle attività 

sensibili; 

- effettuare verifiche periodiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, 

nell’ambito delle attività sensibili; 

- coordinarsi con la Direzione Organizzazione e Personale per i programmi di formazione per il 

personale relativi al presente Modello; 

- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello; 

- raccogliere e archiviare le segnalazioni dei comportamenti o delle situazioni anche solo 

potenzialmente in contrasto con le previsioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, 

nonché di circostanze in grado di favorire la commissione di reati o relative a reati già commessi; 

- coordinarsi con le altre direzioni e con il Servizio Controllo Aziendale (anche attraverso apposite 

riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure e ai controlli stabiliti nel 

Modello; 

- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito 

all’attuazione del Modello. 

L’Organismo di Vigilanza, ha libero accesso alle persone, alla documentazione aziendale, ai dati e le 

informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività indicate e delle funzioni attribuite con l’obbligo di 

riservatezza in merito a quanto appreso. 

3.4 Reporting nei confronti degli organi societari 
È assegnata all’O.d.V. una linea di reporting su base continuativa, direttamente con l’AU e con il Sindaco 

Unico. L’O.d.V. preparerà un rapporto scritto sulla sua attività avente ad oggetto: 
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- l’attività svolta dall’ufficio dell’O.d.V.; 

- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di 

efficacia del Modello. Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite 

dall’O.d.V. 

L’AU ed il Sindaco Unico hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’O.d.V., il quale a sua volta può 

chiedere in qualsiasi momento di essere sentito. 

In ogni caso, l’O.d.V. ha l’obbligo di riferire tempestivamente al Sindaco Unico la riscontrata violazione del 

Modello da parte degli amministratori, ed all’AU la violazione commessa da parte dei soggetti tenuti alla 

osservanza del Modello. 

3.5 Il Regolamento dell’O.d.V. 
Nell’esercizio delle propria attività, l’O.d.V. fai riferimento ai principi di autonomia e indipendenza e non è 

soggetto ad alcun vincolo gerarchico. 

L’O.d.V. è un organo collegiale composto da tre membri, di cui uno facente funzioni di Presidente. 

I membri dell’O.d.V. sono scelti tra soggetti, sia interni che esterni, che abbiamo specifiche competenze 

professionali in ambito di organizzazione aziendale, nonché in campo ispettivo, consulenziale e giuridico. In 

capo ad essi debbono sussistere i requisiti di indipendenza e autonomia suggeriti dalle Linee Guida di 

Confindustria. 

La durata in carica dei componenti dell’O.d.V. è decisa con delibera dell’AU. L’AU, in presenza di giustificato. 

La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell’arco di 

dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al Modello, comporta la 

decadenza automatica del membro dell’Organismo dall’ufficio. 

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell’Organismo, 

quest’ultimo ne darà comunicazione tempestiva all’AU il quale provvederà senza ritardo alla sua sostituzione. 

E’ fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di comunicare tempestivamente all’AU il 

verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell’Organismo. 

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 l’AU abbia deliberato la nomina del 

nuovo Presidente dell’Organismo. 

L’Organismo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e ogni volta che sia necessario o che sia ritenuto 

opportuno dal Presidente. 

La riunione è convocata dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno almeno 10 dieci giorni prima 

della data stabilita o, in casi d’urgenza, 3 giorni prima anche a mezzo email. Si intende in ogni caso 

validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i 

membri dell’O.d.V. 

Le riunioni dell’Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal 

Presidente, che ha facoltà di designare un segretario anche esterno all’organo. 

Ciascun membro dell’O.d.V. ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità di adottare una deliberazione per 

parità di voti, al Presidente spettano due voti. Le delibere dell’Organismo sono valide se adottate a 

maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, approvato dagli 

intervenuti e adeguatamente conservato. 



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 

25 
Form&ATP  rev 0-feb 2015 

In caso di conflitto di interessi con la delibera da adottare, è fatto obbligo a ciascun membro dell’organismo 

di astenersi pena l’invalidità della delibera. 

I componenti dell’Organismo devono garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, 

in particolare se relative a segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Modello. Inoltre, si devono astenere 

dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto, salvo il caso di espressa 

autorizzazione. 

In ogni caso, ogni informazione ricevuta verrà trattata in conformità alle norme vigenti in materia di privacy 

(D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196). L’inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall’incarico da 

adottare con delibera dell’AU. 

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate unicamente tramite delibera 

dell’Organismo di Vigilanza adottata all’unanimità. 

4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’O.D.V. 

4.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi 
L’O.d.V. deve essere informato, tramite apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello (ivi 

compresi collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner commerciali), di ogni circostanza che potrebbe 

generare in capo alla società la responsabilità prevista dal Decreto. 

Le segnalazioni devono essere inviate all’Organismo di Vigilanza via e-mail utilizzando i recapiti di posta 

elettronica pubblicati nel sito internet o nella intranet aziendale. 

Le segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti 

dal Decreto in relazione all’attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta 

adottate dalla Società stessa. 

L’O.d.V. agirà in modo da assicurare la riservatezza circa l’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di 

legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

Ogni informazione e segnalazione ricevuta prevista dal presente Modello è conservata a cura dell’O.d.V. in 

un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. 

L’O.d.V. cura la conservazione dei verbali delle proprie riunioni e di ogni altra documentazione relativa a 

controlli e rilevante per la propria attività. 

4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 
Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’O.d.V. 

le informazioni concernenti: 

 i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da 

qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque 

concernenti la Società, per i reati previsti dal Decreto; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti 

in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; 

 le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con 

evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i 

provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con 

le relative motivazioni. 
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4.3 Sistema delle deleghe e procure 
Un sistema di deleghe e di procura coerente con i principi del Decreto comporta che: 

 le deleghe e le procure adeguate alla posizione nell’organigramma aziendale; 

 tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere muniti di 

delega o procura in tal senso; 

 le deleghe e le procure devono sempre recare limiti di spesa numerici, oltre i quali occorre la doppia 

firma per la disposizione del pagamento; 

 le deleghe e le procure devono essere tempestivamente modificate, aggiornate o revocate a seconda 

delle variazioni nell’organizzazione aziendale. 

All’O.d.V. deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e, 

tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso. 

L’O.d.V. verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure e la sua coerenza con 

l’organizzazione aziendale e può proporre modifiche in caso di anomalie. 

5 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 

5.1 Principi generali 
Un aspetto essenziale per l’efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema 

disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per 

prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello (cfr. art. 6, 

comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b). 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’effettiva commissione di un reato e, quindi, dal 

sorgere e dall’esito di un eventuale procedimento penale. 

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dall’azienda in piena autonomia, al fine del 

miglior rispetto del precetto normativo che sull’azienda stessa incombe. 

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì 

sconsigliabile ritardare l’irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell’esito del giudizio eventualmente 

instaurato davanti all’Autorità Giudiziaria (cfr. Linee Guida Confindustria, cap. 2, punto 4, pag. 30). 

5.2 Soggetti 
Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, gli amministratori, tutti i 

lavoratori dipendenti, i collaboratori di Form&ATP, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con 

la società, nell’ambito dei rapporti stessi. 

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità 

derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. 

In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni 

disciplinari. 

L’Organismo di Vigilanza cura che siano adottate procedure specifiche per l’informazione di tutti i soggetti 

sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l’esistenza ed il contenuto del presente 

apparato sanzionatorio. 

5.3 Sanzioni nei confronti di impiegati e quadri 
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte 

nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. 
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Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal 

sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL del Commercio, nel rispetto 

delle procedure previste dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. 

Il sistema disciplinare aziendale di Form&ATP è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme 

pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati 

secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la 

commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità. 

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili 

previste dall’apparato sanzionatorio esistente nell’ambito del predetto CCNL, al fine di ricondurre le eventuali 

violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni. 

In particolare, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del 

commercio, si prevede che: 

1. Incorre nei provvedimenti di BIASIMO VERBALE o BIASIMO SCRITTO il lavoratore che violi le 

disposizioni contenute nel Modello (Codice Etico, procedure, omissione di comunicazioni all’O.d.V.) 

ovvero adotti un comportamento non conforme ai principi del Modello nelle “aree a rischio”. 

2. Incorre nel provvedimento di MULTA NON ECCEDENTE A 4 (QUATTRO) ORE DI RETRIBUZIONE 

ORARIA CALCOLATA SUL MINIMO TABELLARE il lavoratore che violi più volte le procedure interne 

previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare 

comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, 

ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento reiteratamente 

non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un 

rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi derivanti dal Modello. 

3. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE 

FINO AD UN MASSIMO DI 10 (DIECI) GIORNI, il lavoratore che violando le prescrizioni del Modello 

e adottando nelle aree a rischio un comportamento contrario agli interessi di Form&ATP, arreca un 

danno alla società o la espone a una situazione di pericolo in ordine a quanto stabilito dal Decreto. 

4. Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO il lavoratore che: 

 adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente 

in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta 

applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale 

comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d’ufficio che possano 

arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi; 

 abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un 

reato previsto dal D.Lgs. 231/01. 

Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle 

sanzioni saranno competenti l’AU, il Direttore Generale e il Responsabile del Personale. 

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle 

sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per 

violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. 

All’Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione 

inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo. 

Ai lavoratori dovrà essere data un’immediata e diffusa informazione circa l’introduzione di ogni eventuale 

nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto. 
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5.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti 
Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o l’adozione, nell’espletamento 

di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, è 

compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea 

in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL per i Dirigenti di 

aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi secondo il procedimento previsto per le altre categorie 

di dipendenti, indicato sopra al punto 5.3. 

Quale sanzione specifica, l’Organismo di Vigilanza potrà proporre anche la sospensione delle procure 

eventualmente conferite al dirigente stesso. 

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle 

sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per 

violazione del Modello ad un dirigente senza la preventiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. 

Tale consenso si presume quando la proposta per l’applicazione della sanzione provenga dall’Organismo di 

Vigilanza. 

All’Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione 

inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo. 

5.5 Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza 
In caso di violazioni da parte degli Amministratori, l’Organismo di Vigilanza informerà l’Au ed il Sindaco Unico, 

i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. 

5.6 Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partner commerciali 
Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner commerciali in 

contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di 

commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche 

clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto 

contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento 

qualora da tale comportamento derivino danni alla società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di 

applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della società. 

6 PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 
Form&ATP assicura la più ampia divulgazione del Modello e l’effettiva conoscenza dello stesso da parte dei 

Destinatari. 

L’attività di formazione del personale, relativa al contenuto del Decreto è gestita dal Responsabile del 

Personale in stretta cooperazione con l’O.d.V. ed è articolata ai seguenti livelli: 

 Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’ente (soggetti apicali): diffusione del 

Modello e del Codice Etico; sottoscrizione di una dichiarazione di conoscenza dei medesimi; 

seminario di aggiornamento annuale, accesso ad un sito intranet dedicato all’argomento ed 

aggiornato dall’O.d.V.; 

 Altro personale (soggetti in posizione non apicale): formazione iniziale di volta in volta a tutti i neo 

assunti; diffusione del Modello e del Codice Etico; adeguata informativa nelle lettere di assunzione; 

formazione on line per tutto il personale e formazione con corsi d’aula per il personale che opera 

nelle “aree a rischio” a frequenza obbligatoria. 

 Consulenti e Partner: nota informativa iniziale; clausola apposita su tutti i nuovi contratti da 

sottoscrivere in merito ai contenuti del Modello e del Codice Etico. 
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7 VERIFICHE SULL’EFFICACIA DEL MODELLO 
Ai fini dell’espletamento del compito istituzionale di verifica circa l’efficacia del modello, l’O.d.V. potrà porre 

in essere due tipi di verifiche: 

1. sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di 

maggior rilievo conclusi dalla società in aree di attività a rischio; 

2. delle procedure: periodicamente sarà verificato l’effettivo funzionamento del presente Modello 

con le modalità stabilite dall’O.d.V. 

Inoltre, sarà intrapresa una verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni messe in 

atto dall’O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del 

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

All’esito della verifica, sarà redatto un rapporto scritto da sottoporre all’attenzione dell’AU, in concomitanza 

con il rapporto annuale predisposto dall’O.d.V., che evidenzi eventuali carenze e suggerisca le azioni da 

intraprendere. 

8 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 
L’Au è competente per ogni modifica e/o integrazione si rendesse necessaria al presente Modello. 

In particolare, integrazioni e modifiche potrebbero rendersi necessarie per mutamenti del quadro normativo 

di riferimento o dell’organizzazione societaria. 

L’AU aggiorna e/o integra il Modello sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza e sulla base di quanto da 

esso segnalato. 


