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Gent.mo DIPENDENTE E/O COLLABORATORE, 

la nostra struttura ha sempre agito in un’ottica di costante miglioramento e di crescita armonica ed etica 

dell’attività. 

Questo percorso ha comportato nel corso degli anni l’attuazione di vari modelli gestionali, che 

permettessero alla struttura di agire in conformità delle normative vigenti e di incrementare l’efficienza 

complessiva. 

In particolare negli ultimi mesi, ANZANO S.R.L. COSTRUZIONE E IMPIANTI  ha predisposto ed adottato un 

modello di organizzazione e controllo finalizzato alla prevenzione di alcuni reati specialmente nei confronti 

della Pubblica Amministrazione (così come indicato dal D. Lgs. 231/2001). Tale necessità emerge dai 

numerosi contatti che la nostra struttura intrattiene con soggetti pubblici, e dalla volontà di dimostrare a 

tali soggetti il nostro massimo impegno nel rispetto delle normative e la forte etica che contraddistingue 

ogni fase delle attività. 

L’applicazione di tale modello comporta l’adozione di opportune prassi comportamentali e gestionali, che 

verranno concretamente applicate nel corso dei mesi venturi, e sulla quale ciascuno di Voi sarà 

opportunamente informato nel corso di apposite riunioni formative. 

Inoltre è stato istituito un Organismo di Vigilanza e Controllo interno, con il compito di verificare la 

corretta e concreta applicazione del modello, e di fornire il necessario supporto operativo alla struttura. 

Ciascuno di Voi potrà rivolgersi in qualunque momento e nella massima riservatezza al suddetto 

organismo per approfondire qualunque dubbio o segnalare qualunque anomalia come previsto nella 

procedura per la gestione segnalazioni denunce. 

Maggiori informazioni potranno essere reperite presso la bacheca aziendale o sul sito internet. 

 

L’Organismo di Vigilanza è inoltre a Sua completa disposizione per fornirLe chiarimenti o approfondimenti 

in merito. 
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