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Gentile partner,  

in virtù dell’adozione da parte di CAMAR del sistema anticorruzione e consci della vostra partecipazione allo sviluppo di 
una rete di aziende sane e sempre più attente a contrastare tale pratica siamo a chiedervi la partecipazione nella 
segnalazione di ogni evento che possa essere identificato come corruzione come previsto dalla politica e dalla lettera di 
impegno partner. 
Di seguito alcuni esempi di situazioni che potrebbero essere oggetto di segnalazioni da parte vostra al responsabile 
Anticorruzione; 

• Corrompere il cliente (offrendo soldi, beni in natura o altro) per avere l’assegnazione di lavori non previsti; 

• corrompere il personale pubblico (offrendo soldi, beni in natura o altro) in caso di ispezioni da enti preposti; 

• Fare regali di valore superiore a 50€ al cliente 

• Richiesta di dichiarare l’esecuzione di lavori effettivamente non svolti; 

• Firmare per l’avvenuta consegna di materiale in realtà non effettuata; 

• Effettuare lavorazioni per il personale del cliente o per il cliente stesso non previsti dal capitolato/contratto per 
ottenere vantaggi; 

• Promettere al personale del cliente una ricompensa ( per approvare lavori per un importo maggiore rispetto a quello 
necessario o per autorizzare modifiche al progetto non necessarie) 

• Assunzione di persone legate al cliente per conseguire un vantaggio successivo. 
Se un dipendente, anche del Socio/Partners Commerciale, viene  a conoscenza di situazioni analoghe a quelle sopra 
descritte o anche sospetti casi di corruzione, da parte di una qualsiasi figura dell’azienda o del cliente, dovrà darne 
immediata comunicazione via e-mail al seguente indirizzo (ad accesso esclusivo RAB):  

37001CAMAR@gmail.com  
LE SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE ANONIME 

L’AZIENDA SI ASTIENE DAL PRENDERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, LICENZIARE, O IN ALTRO MODO DISCRIMINARE 
QUALSIASI LAVORATORE PER AVER EFFETTUATO SEGNALAZIONI O FORNITO INFORMAZIONI O PER ESSERSI RIFIUTATO DI 
PRENDERE PARTE AD UNA CORRUZIONE  
EVENTUALI VIOLAZIONI O MANCATE SEGNALAZIONI SARANNO SANZIONATE IN BASE A QUANTO PREVISTO SULLA LETTERA 
DI IMPEGNO PARTNERS – MOD-LIP FIRMATA PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO (PER FORNITORI/SOCI). 
 
Qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità offerto a, o ricevuto da, Personale aziendale, dovrà essere di modico 
valore (generalmente identificabili come le classiche regalie natalizie o pasquali) e tali da non poter essere interpretati da un 
osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio. 
Chiunque riceva offerte di omaggi o trattamenti di ospitalità o vantaggi economici o altre utilità che non siano quelle 
descritte sopra, informare immediatamente il RAB attraverso l’indirizzo mail sotto riportato, si garantisce che comunque non 
si agirà verso il segnalante essendo evidente la buona fede. 
 
Se avete necessità di maggiori approfondimenti riguardo le modalità aziendali di gestione di eventi corruttivi o come 
comportarvi in caso riscontriate una situazione anomala potrete rivolgervi direttamente al responsabile anticorruzione: 
 

RAB – Dott. Luca Bombardieri - 37001CAMAR@gmail.com  
 

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE ANONIMA 
 

Fermo restando l’anonimato del segnalante Vi preghiamo di dare quanti più dettagli possibili per poter effettuare un 
indagine interna efficace, indicando: 

• Giorno 

• Ora 

• Luogo 

• Funzioni aziendali o esterne coinvolte (eventualmente con nome) 

• Cosa avete notato (evento) 
Qualora fosse possibile è necessario indicare un qualsiasi contatto (anche una mail creata appositamente) in modo da 
essere interpellati, al termine dell’indagine, per verificare se quanto rilevato corrisponde all’evento segnalato.  
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