
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per 
l'attivazione del servizio. Il titolare del trattamento è Asmenet Calabria soc. cons. ar.l. con sede in Via Giorgio Pinna, 29 - Lamezia Terme (CZ). L'informativa completa 

è sul sito di Asmenet Calabria (www.asmenetcalabria.it) nella sezione priva 

 

S o c i e t à  P u b b l i c a  
 

 

Lamezia Terme, 24/03/2023 
prot. N°98/23 

 
 

      
 
 

 
 
 
 

Indi r izz i  

sede  l eg a l e  

Via Giorgio Pinna, 29 

88046 Lamezia Terme (CZ) 
 

sed i  o per at ive  

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo 

Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1 

Cirò (KR) – C.so L. Lilio 

Gioia Tauro (RC) - Via Euclide 

Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1 

S. Onofrio (VV) – Via R. Teti 

 
 

Contatt i  

te l .  

+39 0968 412104 

+39 0985 779374 

fax  

+39 0968 418792 

web 

www.asmenetcalabria.it 

www.asmecal.it 

e-mai l  

info@asmenetcalabria.it 

servizicst@asmecal.it 

pec  

asmenetcalabria@asmepec.it 

 

 

 

P a r t i t a  I V A  0 2 7 2 9 4 5 0 7 9 7  

 

 

 Agli  Enti associati  
 c.a.  Sig. Sindaco/Presidente 
  Segretario/Direttore Generale  
  RPCT 
  LORO SEDI 

 

OGGETTO: obbligo di istituzione dei canali di segnalazione (Whistleblowing) entro 
il 30 marzo 2023 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 n. 63, il D.lgs. del 
10 marzo 2023 n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano 
violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione 
delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. La 
direttiva riguarda il Whistleblowing e l’ambito di applicazione della normativa 
prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvare strumenti di 
protezione. 

La normativa, inoltre, pone l’attenzione sul canale di segnalazione per la quale 
vanno svolte diverse attività tra cui mettere a disposizione informazioni chiare sul 
canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed 
esterne. Le suddette informazioni vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi 
di lavoro e devono essere pubblicate anche in una sezione dedicata del sito. 

La normativa entra in vigore il prossimo 30 marzo e prevede sanzioni 
amministrative pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) quando si accerta che le 
amministrazioni pubbliche locali non hanno istituito i suddetti canali di segnalazione 
e che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle 
segnalazioni, oppure quando l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle 
previste, nonché quando non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle 
segnalazioni ricevute. 

Al riguardo, ASMENET rende disponibile gratuitamente la piattaforma di 
segnalazione di illeciti “Whistleblowing” che prevede le seguenti funzionalità: 

• Accesso riservato e sicuro per il segnalante o whistleblower; 

• Inserimento delle segnalazioni tramite una procedura intuitiva e di facile 
compilazione; 

• Trasmissione della segnalazione in maniera del tutto riservata; 

• Integrazione delle segnalazioni effettuate; 

• Notifica Mail al RPCT di avviso di una nuova segnalazione; 

• Accesso ad un’area riservata per il RPCT dove prendere visione delle 
segnalazioni ricevute. 

Per gli Enti che vogliono usufruire del servizio è sufficiente inviare il Modulo di 
Adesione sottostante, via mail a via servizicst@asmecal.it. Per maggiori 
informazioni chiamare lo 0968 412104. 

Cordiali saluti 
L’Amministratore Unico 

arch. Gennaro Tarallo 

 

MODULO DI ADESIONE  

inviare via mail a servizicst@asmecal.it  

il/la _______________________________________________________________________ 

in qualità di_____________________ del Comune di _______________________________ 

tel  ___________________________mail _________________________________________ 

Chiede di attivare la piattaforma gratuita “Whistleblowing” 

Firma ______________________________________ 

mailto:servizicst@asmecal.it

	illa: 
	in qualità di: 
	del Comune di: 
	tel: 
	mail: 
	Firma: 


