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Fondazione ONAOSI 

CODICE ETICO 

(Attuazione dell’art. 5, comma 2) 

 

Le fasi di monitoraggio e di attuazione del Codice Etico (d’ora in avanti anche solo “Codice”) 

spettano all’Organo di garanzia (ODG) di cui all’art. 5 del Codice. L’ODG è una struttura 

terza ed indipendente rispetto alla Fondazione, di cui fanno parte almeno tre componenti, 

individuati tra i soggetti che non sono  destinatari del Codice stesso. All’ODG, si applicano, 

ove compatibili, le norme di funzionamento e di durata previste dallo Statuto per il Consiglio 

di Amministrazione. 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’ODG, che opera secondo requisiti di 

imparzialità e indipendenza, ha i seguenti compiti: 

• verificare l’applicazione ed il rispetto del Codice attraverso un’attività di monitoraggio 

consistente nell’accertare e promuovere il miglioramento continuo dell’etica propria 

dell’Ente;  

• monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione del Codice, 

garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica, analizzando ed 

eventualmente integrando le proposte di revisione delle politiche e delle procedure con 

significativi impatti sull’etica aziendale;  

• ricevere e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del Codice;  

• segnalare tempestivamente alla Fondazione le violazioni del Codice, proponendo, se del 

caso, eventuali provvedimenti disciplinari conformi al sistema sanzionatorio. 

 

L’ODG, sentita la Direzione Generale, predispone il piano annuale di formazione volto a 

favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche tra i dipendenti, nonché nei confronti 

degli altri destinatari del Codice. 

Fermo restando quanto sopra, l’ODG relaziona alla Fondazione di norma ogni tre mesi sulle 

attività svolte e le iniziative eventualmente assunte.  

Chi vi abbia interesse può segnalare, per iscritto e in forma non anonima, attraverso 

l’indirizzo e-mail appositamente istituito dalla Fondazione ogni violazione o sospetto di 

violazione del Codice all’ODG che provvede ad un’analisi della segnalazione, ascoltando, 

preferenzialmente in sedi separate, eventualmente l’autore e il responsabile della presunta 

violazione. Non è consentito condurre indagini personali o riportare notizie a soggetti diversi 

da quelli che sono specificatamente preposti a tale funzione. 

L’ODG agisce e adotta le misure più idonee in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi 

forma di ritorsione, diretta e indiretta, intesa come atto che possa dar adito anche al solo 

sospetto di discriminazione o penalizzazione. Deve essere in ogni caso assicurato l’anonimato 

e la riservatezza dell’identità del segnalante, fatta salva la buona fede e gli obblighi di legge. 

Le segnalazioni effettuate all’ODG sono custodite in archivio dedicato, nel rispetto della 

normativa in materia di tutela dei dati personali. 
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L’Organismo si riunirà di regola trimestralmente fatti salvi i casi di urgenza per la cui data di 

disamina deciderà il Presidente. 

In caso di cessazione dall’incarico del Presidente o di un componente durante il triennio di 

nomina il CdA provvederà alla sua sostituzione nella prima riunione utile. 

 


