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Ultimo aggiornamento 2 gennaio 2018 
 
Trattamento degli informatori  
Questa politica ha lo scopo di incoraggiare i membri del consiglio di amministrazione, il personale 
(retribuito e volontario) e altri a segnalare eventi sospetti o eventi (comportamenti o pratiche) illegali, non 
etici o inappropriati senza alcuna ricompensa.  
 
1. L’informatore deve segnalare prontamente l'evento sospetto o reale al proprio supervisore.  
 
2. Se l’informatore fosse a disagio o riluttante a riferire al proprio supervisore, allora l’informatore potrebbe 
riportare l'evento al più alto livello successivo o ad un altro livello di gestione, incluso un comitato o 
consiglio competente.  
 
3. L'Informatore può segnalare l'evento con la propria identità o in forma anonima.  
 
4. L’informatore non riceverà alcun ammonimento o punizione per un rapporto fornito in buona fede -e che 
non è stato fatto con malizia per danneggiare un altro o l'organizzazione.  
5. Un informatore che redige una segnalazione non eseguita in buona fede è soggetto a provvedimenti 
disciplinari, tra cui il licenziamento 
 
6. Chiunque si vendica contro l'Informatore (che ha segnalato un evento in buona fede) sarà soggetto a 
provvedimenti disciplinari, incluso il licenziamento. 
 
7. I crimini contro persone o cose, come aggressione, stupro, furto con scasso, ecc., Devono essere 
immediatamente denunciati al personale delle forze dell'ordine locali.  
 
8. I supervisori, i dirigenti e / o i membri del consiglio di amministrazione che ricevono le segnalazioni 
devono agire prontamente per indagare e / o risolvere il problema.  
 
9. L’informatore deve ricevere un rapporto entro cinque giorni lavorativi dal rapporto iniziale, 
relativamente all'indagine, alla disposizione o alla risoluzione del problema.  
 
10. Se l'indagine di una segnalazione, eseguita in buona fede e indagata da personale interno, non è 
soddisfacente per l'Informatore, ha il diritto di denunciare l'evento all'agenzia legale o investigativa 
competente.  
 
11. L'identità dell’informatore, se nota, rimarrà riservata alle persone direttamente coinvolte, a meno che 
la questione non richieda un'indagine da parte delle forze dell'ordine, nel qual caso i membri 
dell'organizzazione sono soggetti a citazione. 
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