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Organisrno di Vigilanza di E'M'S' in Liquidazione
Palermo, 4 luglio 2018

Alla cortese atte*zione
clel Commissario Liquidatore

di E.M.S' in liquirlazione
Dott. Americo Cemigliaro
del Responsabiie della Prevenzione
della Corruzione e tiella Trasparenza
Dott.ssa Nunziata RamPulla
e del Responsabile del Servizio
Personale e Legale

Geotn. Salvatore Siragusa
e per la trasmissione

al Collegio dei R.evisoli
di E.M.S. in liquidazione
Dott. Stefano Siragusa
Dott. Fabrizio Arista
Dott.ssa Doriana Fascelia

Prot. n. 3i2018

In attuazione dell'obbligo infonnativo previsto dal Modello Organizzativo di
E.M'S. in liquidazione, trannetto il rapporto periodico sulle Jttivita syolte

dall'Organisrno.

ll

report contiene, oltre alla relazione circa le attività di contrgllo espletate
dall'O.d.Y. e gli esiti delle verjfiche, alcune osservazioni in merito alle misure attuative
detr Modeilo Orgarizzativo e la prcgrarxmazione clslle future attività <lell'Organismo.
Resto a disposizione per ogni chiarirnento e porgo distinti saluti.

L'Organismo di Yi
di q.M.S. in liquid
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Organisrno di Vigilanza di E'M'§' in Liquidazione

RE

LAZION E DELL'ORGAN ISM O

DI VIGILANZA

REPORT PEfiIODICO
SULLE

*rriVrA

SVOLTE DALL'O.d.V.

Dl E.M.S. TENTE M|NERARIO §|CILIANO) tN UqUIDAilONT
At SENSI DEL D. LG§. N. 23tl2O0L
DtcEM BRE 2§L7 I Gt UGNO 2018

Organismo di Vigilanza di

f'M'S' in Liquidaeione

iti É'M§" in
Nel eor$o dell'ultimo serll§stis, 1'organismo,, Si^yinl**a
11"dell'8/10/20i$ adsttata dalt'organo
tiquidarione, no*ioiio;;- a*l*qu n,obqighi e del1e funzioni ad esso
Aqrmiuistrativo Dirigente, in ad.unpim*nt" A*g['
dell'§n'te'

sofrro[o dtlury{:' all'interno
agrihuite, ha proseguito la propriq, attivita ài
rr. ?3,1/2001'
à*ii* p-*ri*ioiri auruoà*ilo organizzativo e delD.Lgs,

a,

*§petti organizzativi delllattività dell'O'd'Y'
me§§a a dispasiziane
p*rtinenti
comunicazioni
dall,Enie, ceolcata alla ricozicne E all;invio oor:fidenziale del1e
Ji;unirità *i vigilanza. L'accesso alla casella PEC è compiuto su baso giornaliera'

t,O.d.V. utilizzauna casellà dì posta eletkcniea seftifrc*ta

provveduto alla len§ta, all'aggiornamento e al1a
cCIrrservazione deil'archivio cartacep ed informatico dell'Organismo e dei registri delle
rslatiye attivirà1. Le descritte attività §ono.§tate caffIpiuts aw'alendosi del}a collaborazione
deli* Segreteria Organizzativa, nel rispetto delle pte*orizioni ssntenute nei Rogolamento
Oper:*tivoo ivi ccÀpresi Sli obffi.gfut di segretezza e riselvatezza in ordine atr1e
infsnnazioni apprese nell'esplstampnto deil'incarico'

t,g,d"v. ha sostartementc

L'O,d-Y. ha.svolto con cade[Ea regolareriunioai p-er il compime.nto delle attività
di vigilsnza ru11'*pplicazione. del Modello di orgnnia aeione da parte dell'§nte e per 1a
valutazione del potenziamento dei flussi infirrmativi da e verso i Servizi di Atfiyità
$ensibile. te riunioni, delle quali è stato rcd*tto prccssso verbale a cura della Segreteria
Organizz.ativa, si sono tenute il 18/4/2018 e il 4/712018 e, durante ciascru:a di esse, il
lavoro dell'Organiuno ha avuto ad ogge&o il eonlpiment+ delle attività di vigilanza
svolts, la prograrnmazione dells azioni da eompiere nel futuro, l'analisi dell'evoluriase
uormativa e giurisprudenetale concernente il tema della responsabilirà arnministr*tiva
degli enti da reato, nonché gli obblighi che Ia disciplina in rnateria di prevenzione della
cormzisne,e prourozione del'la trasparenznpone,in capo agli enti pubblici econornici.
Iaoltre. a seguito dell'enk*ta in vigore del.Ae,Eol:ameqta.gener:§te, sull* proteriowe
dei dati pers.onali fGrP.*J EU 2016/679, I'O.d.V., neila qudita dl Responsabiis dei
Ttattamento dei Dati Personali nella gestion* della procedura di u,histleblowing, ha
proweduto ali'aggiornamente delf inforrnativa sul trattamento dei dafi perso*ali
contenuta nel Modulo dì Segn«lazìone dei Sìngoli.Il relativo rnodello aggior:rato viene,
ean la presente relazione, trasmesso al Servizio competente affinché venga predisposia
I'iter di aplnovaxione da parte dell'Organo amministrativo e ns vsnga curata la
pubblicazione sul nuoyo sito dell'Ente.
,

FI ussi info

.

rgrativi a.tlivi

e

nass,iyi;,*psupreati ricevu ti dall' O.d,V.

L'O.d,V. ha alimentatei i flussi infcnxativi con i Resp,onsabili del §ervizic
Amministrativo ed §conomalo o del §ervizie PÈrsonale e Legale s coll l'*rgano
Amrninistrntivo dsll'Ento msdianto §cambi coniinui di informazioni iramitfi pùsm

E'M'S' in Liquidaeione
Organismo di Vigilanza di
quari sono seguiti
cartacei s contatti terefonici, ai
elatrronica, consegna di dqcuffienti
riscontri solleciti'
In particolar ntodo, si rappresenta che:

i modelli
h4 xissvuto a nle'szo
proouaÉ*r;it t;-rirtt§-aruÀ-frot in data /§lltl2017 l'q'd'v'
41.§ izis AryIlini§trativo ed
p.e.c. copia g*n* s*zuai*e*"iiì;4a-:'S;,r;' tl; t*ttit*
del ltesponsabill $ella
Écononrats e al §ervjxio Psrsonale * *à*u, tu Rul*iotrg
c.gntenzio.ro dell'Enta
del
gestia,ne
aiitu ki
Prevenzione d*tr14. Cxrrnrrione e il M<s'
svolte dai Servizi
attività
L,o.d'v' h* presc visione de11e descrizioui delle principali
edi controlla
della.composizione del persouale,no.nchéàei'p-fotoeolli operativi
già intrapre§a
i) rtando ulteriore corso all'attività di controllo

e §eguendo

dell,Enie,
adottati dalle suddette Aree;

compiuta presso i locali dell'§nte in data 1"/lltl2f-11,
I'O.d.V.; nell'esrxeirio dita propria attività di,uadit, ha nohiesto al R*spoasabile dei
Bcorromato di trasrrrettere il verbatredi gara del 3OllVAArc
servizio"Ammi*istrativ6
relativo alla procedura, di aggfudicazione su baso annuale dei ervizi assicurativi
dell'§nte, atteso che tale acquisto, secoado, quanto ,rif*rit* dal Respo*sabilq $ffl era
àvveflrro tranrits tl hd.n.P.A,. per irnpossibilità di reperirvi un'offerta corrispotldente al
prodotio riehiesfo. 11 docurnentc richiesto è stato prontar$sntÈ trasmessa in data
2§lllt"12017. Dall'analisi del verbale di gara, pertanto, I'O.d.V. ha potuto canstatare
I'awenqto rispette delle formalità.riehieste dalla legge,nonché lrawsnuto invio a U*i gli
operatcrri iavitati ad offrire.del Patio di Integrità, ln osoeqqio alle preser,izioni previste dal

ii) nel corso dell'ispezione

d

Modello;

V8/3lZ0l8 sor:o stati hasmessi all'O.d.V. il Bilansio Intemerlia di
iiquidaziaae al3t/'1212017, contenente anche la ReladCIae del Collegio dei Revisori d*l
5/31?018, e l'Allegato 1,, contenente I'att+stazione relativ* al §ilaneio rilasciata dal
Csmmissario LiQuidatÒre e dal Respcnsabile deX §ervizio Amministmtivc ed Economato;

iii) in d*ta

iv) in data lSlNZA$,l'O.d.V. ha trasmesso ai Responsabili delle Aree Sensihili
la nnta prot. n. i/2CI18 contenente i riscontri elelle attività di eontrcllo e veritìca del
rispetto d*lle disposirioni in materia di,tra"sparenza del D.Lgs" n. 33/2CI13 e in oreìiu*
agli adempimenti posti a carico degli enti pubblici economici dalle Linee Cuida ANAC
n. 1134/201? dell:8ll 112§17; ia particolar modo, so§o slate poste all-attenzien* dei
Respoasabili Ie principali criticità ,erÌ1erse nel corso delle vèrifiche svolte sul sito
intmnet di n.M.§. in liquidazione. A tel fin*, l'0,d.V. h* indicats ie m*difich* da
apportare ai aontenuti del sito, ivi includendo *nshe os*ervazioni in ordiae al rispetta
delle disposizioni in mateda di tutela dei dati personali (quali, ad es., I'oscuraments dei

dati sensibili dei curriculum vitae) e al grado di "apertura" delle informazioni già
publlicate, raccomandando l'adozione nei minor tempo possibile delle conseguenti
misure di coreaiono, *1 fine di assicurare, pur tenendo conto dsll'avanzrunenta della
Iiquidazione e della limitata attività residua, il pieno adernpimento degli obblighi di
pubblicazione fino alla definitiva chiusilra dell'Ente;

in Ltquidauione
Srganismo di Vigilanra di §.M'§"

1.}c$nlarnedesimanotaprot'n.112018,1'0.{.v;.haaltresirappreseniatola
là*g1' orsauismi indipendenti di
itJàliBài"i"-" à- p"t*
aà nuovi obblighi di
Vaturaziose 1OIA de$e attest*wsnr
dl*li §1ti F#blisi e*onomici' di cui
pubbticazione Bosti a oJii.o, rr* gti uf*tt *rgg*tti
tau-atto, lyétorit1.ha ifbtti
ait* delibera ANAC n. 14i/2018 det atiffiOr[' eÉn
*ut*goui* di dati su cui deve essere *ffetfi:ats il conrrollo
:t:"::^:ll:-"*
.i;ii-?",;.-à pubh,tieazi*ne in,ii*or* ridotta rispett+ a[ più di
]ipiY
inlbrmaztaru eon
tali
ecllegamellto
sketto
più
del
ragione
in
Cli*a,
Linee
nell*
i:rfontrazioni,
l,impiagc di risorse ffi;fi;ù e ha statitito i critsri di vah,rtazioae <1e11e
prot*frn*rdo un'apposita modulistica e fissmdo le scadenze per la eon*lusit:ne del
o***Ào di verifio& Per iI caso in eui il sistoma dei ùofifiJlli intenri dell'§nte nan
di attestazione
Lni**pfi la figura dell'OlV, l'Autorità ha altresì chiarito che le funzioni-'pii*
idonea aÌlo
di qn ult,**. i'*o, &-àrs della I, 190120i2 *sno attribuite al,sog:getto
l'
,all'Organi***
presente,
svalgimento delk rn*desiwE funzioni svyeroo ove
4 Vigila*za
in
Liquidarione
n.fgr. 23113001. §ul}a scorta ,si.tali ,indicaxioni, ln$.d.V. di E.M-§.
",
ha codpiuto al*une attività; prcpedeutiche al rilasciò dell'attestazione in questione, e in
particalàr:e; a) ha veriticato l'aweruta pubb.licazìone al 3lfin}L9' netr sito rleli'Ente di
cias*ona infcn*axiane richiesta dall'apposita "Grigli* dl rilav*ziafie''; b) ha contrclialo
la complatezza, llaggiornamento e iI fsrmato cli tip* 'o&perlo" di ciascan dato; c) ha

*ersssirà oi prorvuc#?,iii-

ill'*ffi;ìf*tl

ffiffiffi;il;;;;*r*

§spres§$ una valutazione in tennini di plrnteggio con itrdic*zi*ne di un valore compress,
a secpnda dsi casi. tra.0 e 2 op-pure tra 0 e 3, in rolazione ai gr-,ado di adempimento del}a
specifico olbligo d+parte dell'Ente. Quale esito di tale attività di verifioa e valutazione,

per mezuo della nota prst, n. 2/2018 dcl Xl42:A18, ll0 d.w. ha trasmesso al
Ccmrnissario Liqi.lidatore e al RPCT la'tfiriglia di rilevazione al 3l nt&tz{t Sfid'l il
"Documenlo di Altestazions" ela "scheda di sintesi sul{'attivitÌt rli rilevaziane tlell'OlL'
o organismo confunzioni analoghe ", affinehé ne venisse curata, nelf istituenda apposita
s*tto-serio*e "Conlrolli e riliavl delÌ'*ntmi,nislr{}ziofi€", la pubblicazione sul sito

dell'Ente entro il 3S aprile ?018.

2.

§§,,t3l,p

ELI;jATrryrrA

Dr.

vrGrLANzA

, 3,1. Alla data odiema non sono pervsnuts all'O,d.V. sognalazioni di violari*ni ia
relazicne ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/?0AIi né deìle procedure dsl Modello
Organizzativg nÉ dei principi del Codice Etiso. AIlo stesso nrodo, lr0rganismo, netr c*rso
delle attit"ità ctri verjfica effettuate, non è venuto * coosssenua di atti o condotte in grado
di :infegrare Ìa violazione delle di sposizioni rilsvanti,
i '

2.l-. L'§d.V, ha preso vis-ione delle descri.zioni delle principali attivitA svolte
nell'ultim* periodc dai §àrvizi dell'Eate, della compr:sizione di1 p*rsonale, nonché dei
prctocolli operativi e. di controllo adottati dai suddetti Servizi, oltie che del Modetlo di
Ge:;tione del Contenzioso di E-M.S., compilato dal Responsabile del §ervizio Personale e
Legale e aggion:ato al 20ll
contsnente Ie infonnazioni essenziali sullo stato dei

Ullfi,

proc«limenti di cui I'Entp e parte, ritenuto strums$'tal€ alla vigilanza sul risr:hir: di
somlni ssioae del reato-presupposto di " Conasione in atti giurllzi*tt f'

.

b

tflCIr?usB*Jd *uàp ousd§Lr II s3JI3 ,st$!tr.[sp 0]suullg t$É lug lr? o,r!]us§t$g]§ CIÀ§ltF
aJarilnsse rp cpe:8 ur 'acrlqqnd ollonuo, tp tutsrue8:o Ip elrsd rp ruorzadsr o rur8upur lp
*rlsl;ISsu Jp o {1ptq1u.r}Bos Fr:su$duopeur ;p 'ogrou:egoHar'a oFEsl rp enuou rp ruorzelovr

Ip ?trrgÈlle rlerfiasse pu*puedlp up c o*q*lslurffirrrs ouEBrO-lFp àssà{ffrrrr:3 prllrcto8orrr
rp oeuiesa ur orzmJssr.l Jàd tuzuasse.; BlsuilaJJE auarn slunb u11au 'oluurouocg
pa CIa}luj}§iliTur§rY oluFua§ Iap altqB§§od§ÈH Is,P ororcp1nbl olru§§Frr$o)
Isp gi§13sEIJ olsrlsl1ff. le UAIìulor auolzuls§$€{l *}u6rrq}uoCI '; o1eÈ*11y.1 o}nassrr our;ur
srl 'A'p"O.T 'ounulidlcsrp ol srp auuos e§u ossàts,ofisp s,urtuoJrr§* EI sqsuou 'rpquluc*
sJnllu-ls ailap ozrrelinsrJ olfu orzrcJosà rp orcuulrq lep Rznrspuodsu-roc u1 'rpqeluoo
ain11lirs eliau euapsa8 sl lluo.§ilJ I$sJ pp §qtlscs$ il 4CIlaloo§ ?]Illqeluoa €llep Blnuai
§;slo8er EI {CI;}se.llq iap àrrùpr}§odrq.1 o euorztrruo} BI ri$ara$I §88s1 ry èffirou allap
**sds1.i oln$sÀÀe{l EtsCI11e '*lltrqlri}s ds§,s p€ allqalrroc olloruù} a.ezuu§u Ip soprrqi
§llsp orz$reffi;f{a$ "o$àllo3 Mnà §o} orsrr*irg lu up8afis glOe/#§ lop irosl oE
1op ei§o11ca lsp srr{}rzulag ?l o}purr$sso **br:np st f.A.'p'O,T 'euopapyt§} u1 '§'}^t'§
*lw8edmt apaA àq? ouul4pn$ sssffiuoluCIr aluump.laei tns e àtua.llap ar.rorzspFhll
sllop au§lrlil$Gp à ù{rolznos§$id a1le aup:o ug et-otrupprbrT orJessrutruo) lup ass.rdr4w
firorze ailns'àuopssf silop nlusucp$€,fins auulal§ luolzuurrùJq s1 eipinhu opru*d
§ÌBts ouo§ 'e:*ppmbyJ oliesslwffio3 lep eu*tise§'BIIRs aui]rz?]*r sl!§p a LWT,/U1$"

a
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el[*p os]or làu ?]doe srapàn{$§ o,,auols}À *.lopu*rd }p 'A'p gl.I ;od ggltirE u1
euJJoJ a;duros opuulseJ '('c1e 'u:rue:udsu.ll u11ap e auoztuJoo eJIàp euozuaao:d
Ip IHÉld rap ouor?opu *oclrg èslpo3 lG o IeA olpp§I4tr IE aq3ulpour
'alug.11ap ge8al o Euàln§$oa B :q?ttuc{4 Ip otuewpoJuos :oÀ1}Écgqdures+
*1qp ri 'A'p'c.Ilap sz,uatad§§,§ lt, ?IIÀI$q eJ Eo§: àu§-I§§àsuoo Eil§J}§
F ;uiàl oxuprun§u sqs sxrl {IIap s*su&§ìt}Frfi§u out§16.'Ji*p or§gllsp al OI
Ia1ug.11ap I fZ oltrapof{ Iap
eio8ar s1lap olladsu Ie qsnpllrput o11s88os Iàp ouolsopuél §JBcSIre^ Ip oul] IB
'oluindqs Bzualnsuoo Jp ollÉJluoo F Ola olepueut 1t 'ocucciu.lap olgoIIIIf,eJ.IIoc
cxrB§ro.ll?p sroqllal} :sJ !*J€eusoul u]§$ol§saJoJd
lF sÀIlEil§FElurlxlv
,lresrr}'11$ ecnc {*1
{rrue6o
fl§}eo§ o 11§gop§aJold u gua;uoa !q:
1*p anquupou p
:gdSU 1ap e elu8el o eluuosr§d

ogrÀras yap apeusuod§ox iT u-rodo pt EACJ IoP'ÒlIlouIstIr,:-I8E€.I àluauàllxù'
oiu*r"noop lr 'aroÀBl pJ,hb"f lfis Ezzsrnsls IP rlna1eul uI liitlil? sl Berls {il
à}n$aÀÀs
lossa IPFon6 Ip F aI{c 'Y'd'§';l.l{ P o§rooil slualpatus$

;*r* lp ipuuq) auope,pn$5e,1p einplcc't{
(pupsps plurruot"'ipqry"
.#à.ipp wa**riàoid rp srnpfford el ep:urrÉu slu,r& rad (t^
àirìrni rp pr* lrff
:atruou:e1ur66§ Flc
elit oi§gtllsp
or:essed
red assamlul Ip ere§§*
a4 2zuspgulrm sn§ lp ezuugflp lp Elllllls.l
o?.urqpul.Ip u*Usedurel au§Issnil§B& 8l *remr
rl,sum;!CIp 1 plnl lp 'n.p'O.t1ap ia d
g

Eitss§,*u ut

ll,+§$à;'àff àriip'irrqesuodseg ie ul$as"arddur § --ry5-S:1,;r^.-,
'§Altrs"rndiJ6 CIllop$W 1tp olst+a;ti

aIfi,!tr lluuoFl,ep
puo11.o-{stuCIs §l}B-x§ e}ug.Il?p §l?l}op€
?{tilug e1lu É ffiqlzBclpqI.,alp
qlllupoulal§qlspusgsu.I'o'tt1nu:'lo;BpI,ol?s*Js§§oBr{*o§''oplen3plE''A'pi0'll

olff§tu'silJs
suolzeplnbtt ul'§'11['!t !p EruBltslA tp

in Liquidazione
Organismo di Vigilanza di E'UI''§'
ha
constata che l'organo Amministrativo
si
atgantzzalivo,
o
Modell
dal
impartite
per
z'piluir;;ir-1. -l.rt.dÉ protocolli operativi
adempiuro ut *sp.tto J*uu Fro..d*u *
àJt utti"to sensibils 'upedazi*ne dei
la noutralirzazione dei rischi di reato n*ifu*tir*
agli eiorSenti ehe p*ssotto &§$unere
documenti errnt«hiijl'' *" puttu*o,, in ordile
non ha osservazioni da f'ormulare'
rilevanza circa il ri-e*lt"Ui +iineipi eli;',i;aaI''

di trasparenza' si
2"4" Per qBanto rigparda la vigilanra sul rispetto deet].-obbtieh
pt*r.-ntt e 2lz0lg, I'O'd'V' ha regdt*"
rappr§§erlta ehc, a segurto delf invio delle note
ixtraprese
;.ntuni t*J*tluii*on itr Responuàbilu-pur I* Trappare*za, le atti'vità

;;fi;;

dall,E*te

a1

proverricati da
fine di ottemperare alle disposizione CI i*gg* * ulle iÉdioazioni

o*u*r'unte,

in luogo dell'aggiornam*nto d*I,-rs

già esistente, ha optatc per la

del*sit$ intdilet, vjsitabile, all'URL ttrww;efii§-pa-it. Fall'esarne dei
qrntenuti del nuovo sito inte;et, l'O.d.V, ha:potuto fiseonhare l'avverluta creazione delia
o'macrof*migiie" e
§truthlre '-a<1 albErc" d*lle isfcrnrazioni e della divisione per
*.s*ttosezi.oni", la pubblicazione dei documerrti eonte*enti i hilanci di liquidarione,
l'o$curamsnlo dei dati conpe,rnenti i dati sensibili dei collabor*tori ma ha rilevato altresi
che alla dai* odien:a nen è &ncora stato completato i1 tr-aptbrimento delie intotnazioni già
contenuto nel precerlenteisito (tra cui il regalamento e Ie relazioni.dsll'CI.d.Y. e il mcduic
di segnalazions da parte dei singoli), nonché f inssrimento dogli *ltarjori conte**ti
obbligatori (tra cui, esemplificativamente, Ie attestazioni dell'OIV, alcuni dati
coaeementi incarichi .e ccnsulenze, dati sul,patrimonio imn:obili*re e canord di lccaeiote,
rsslstro delle riehissts di accesso civico e regolame*to trOIA delf'Ente, *tc.],
In proposito, 1'O.d.1/" ha rieel$to dal Rrsponsabils assicuraziar*i in oIdi*o al
pro,gressivo eompletamento, in tennini hrevi, dell'opera di aggiorrrame*to dei siti; ad
ògni rnodo, al fine di agevolare le attività in questione e tenuto conto dell'esigi.ro
perso-na1e & digposizione di E.M.S. e def momento di transizione conseguerrte
allnawicendarrrento nella cariea dell'orgÉno apicale, nel coruo della prcssima ispezione
presso i lacali dell'finte ltCId.Y. consegnerà al Respansabile una check-list degli obbtiglti
elì pr,rbhlicazione da esso pre.dispostn contenente alcune indicazioni circa i contenuti
ancora da insedre. Ad ogpi modo, anche in ragione dei poteri ispettivi e sanzionatori
previsti in capo a AìIIAC, si raccomanda il eornpletamento dell'attività di aggiomarnento
dei siti nel più brcve,termine possibile e, per il futuro, si suggerisce ula prograinmazione
prevsntiva deile. attìvità legate agli adtxfipiraenti ilr r*ateria di hasparenaa, nel rispetta
delle p:ocedure previste dall'Ente con il Piano Triennale per Ia kasparenza e I'Integrità
?SI8-2020 adottato can delibera del C,snamissario Liquidatore *. *2fial\lCl dsl
creazione es

I

rrù11o

6i t1?0 I 8.

3. VALUTAZION§

DELL'EFFICACIA DEL IVIODtrLLO ORGAT{IZZATXYG
N§
DILT.E PROS§IMtr ATTIVIT

Ter§$do eonto della situazione liquidatoria i* cui ver*a 1'Ento e in rel+itio*e atr
lin:itato'ftumsro di strutturo in cui si articola o alla rrsidua attività svolta, iI lWodello
Organiuzativii di eui E.M.S. in liquidazione, si è rtrotato è risultato finora *tlegu*to a
*volgore la propria funaione di prgymaionE drlla qommit,sipne dEi rs*ti previrli da1

Organismo di Vigilanza di E'M'§' iR Liquidazione
intervenute modif,tche nofinative
D.Lgs, n. 231/?001. L'O.d.V., tuttavia, alla luce delle
Ie
(si veda, per esempio, la summenziona-ta nuova disciplina in rnateria di ltrivaty'dei
l. 30/1112017 ri' 179J'
disposizioni in tema di tutela del \thisfieblowet dispo.t* ,lrllu
capo agli enti pubblici
in
sempfe più numerosi aclempintenti imposti da ANAC anche
(quali Ie attesta)ioni degli obblighi di pubblicazione da parle degli OIV,
e clclia
""orio*i*i
l,aclozione à.i pluni per la preuenziAne della corruzione e trasparenza integrati)
iniontativi
lìussi
ai
presiedono
necessità per l'hnte di riu.d.r" alcuni dei protocolli che
da e verio l'Organismo, si riserva di procedere a un aggiornamento del Modello'
fgnnulando una pioposta rii modifica che verà sottoposta al Commissario liquiclatore e al
RPCT al fine cli ricevere i rispettivi-Fc edhack e predisporre il relativo iter'.
Per il prosieguo, I'O.d.V. continuerà a monitorare il rispetto del Modello e dei
principi del D.Lgs. n.231i?001, mantenendo il costante scambio di tlussi informativi,
corne sopra deseritti, con i Servizi Sensibili e gli Orgar:i dell'Ents. Allo stesso modo, in
applicazione del principio di continuità della propria azione, 1'O.d.V. assicurerà adeguato
./òtlov' up alle richieste inoltrate ai l{esponsabili delle Aree Sensibili.

Infine, a segtiito della nornina del nuovo Commissario Liquidarore di E.&I,S. in
liquidazione, avvenuta con Decreto clel Presidente della Regione Siciliana de|3/5i7018, ii
cui inseciiamento è avvenuto nelle scorse settimane, l'O.d.V. ha in prograruna un
incontro, fissato il 5712018 presso i locali dell'Ente, con il Dott. Americo Cemigliaro e
con i Responsabili delle Aree Sensibili.
*rF ** **

Palenno, 4 luglio 2018

rg*ni§mo di Vi
M.S. in liqu

organismo di vigilanza di E.M.s. in Liquidazione
MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZADI E.M'S' IN
LIQUIDAZIONE
dai
Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati
persone
delle
amministrativa
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 23l,rccarfie "Disciplina della responsabilità
giiridicie, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a nor:na
dell'articolo tl della legge 29 settembre 2000, n. 300", owero della violazione o dell'elusione
fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione eio del Codice Etico di Ente Minerano
Siciliano in Liquidazione.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL COMPORTAMENTO
SEGNALAZIONE

DATI DELL'AUTORE DELLA SEGNALAZIOI\IE
Cognome:

Posizione aziendale;
Telefono:

E-Mail:

Data

DA CUI ORIGINA L,4,

organismo di vigilanza di E.M.s. in Liquidazione
UE 2016/679 E
INFORIWATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO
CONSENSO
Gentile Utente,

ai dati
ai sensi dell'at. 13 Regolamento UE 20161679 (di seguito G.D'P.R.), ed in relazione
(da
ora in
personali di cui I'Organ[mo di Vigilanza diEnte Minerario Siciliano in Liquidazione
poi "E.M.S. in Liquiàazione" entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1.

Finalità del trattamento dei dati

E.M.S. in Liquidazione, titolare del trattamento dei dati personali, rende noto che i dati personali
acquisiti u*ir6 della presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al
rispetto degli obblighi derivanti dal d.lgs. 23ll20}l, nonché :utilizzali, ed in seguito conservaii.
prevalentemente in forma cartacea.
Il trattamento dei dati è svolto dall'O.d.V. nella persona dell'Aw. Luciano Piazza, Responsabiie
del trattamento a ciò designato dal Titolare.
E.M.S. in Liquidazione ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RlD
o\,ryero data protection fficer DPO), nella persona del Dott. Antonino Sirna Grilleri.
2. Base giuridica del trattamento

L'Organismo di Vigilanzafiatterà i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

.
.
.

sia necessario all'esecuzione dell'attività di vigilanza svolta dall'O.d.V.,
sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull'O.d.V.,
sia basato sul consenso espresso, apposto in calce alla presente informativa.

E.M.S. in Liquidazione si impegna ad assicurare che chiunque effettuerà segnalazioni non subiià
alcuna ripercussione negativa diretta o indiretta sulla propria posizione lavorativa. Il segnalante
resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie
comunicazioni e E.M.S" in Liquidazione, mediante il proprio O.d.V, si riserva il diritro di non
esaminare le segnalazioni che, ad un primo vaglio di ammissibilità, vengano ritenule
manifestamente infondate o inoltrate in mala fede.
3.

Rifiuto di conferimento dei dati

Il

conferimento dei dati da parte dell'Autore della segnalazione è obbligatorio, pertanto, l'O.d.V.
non prenderà in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime, ancorché dettagliate e
circostanziate.

E.M.S. in Liquidazione ricorda, inolffe, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto a-i1e
finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazicni
riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal d.lgs. 23112001"
4. Conservazione dei dati

I

Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per
periodo di durata dell'incarico dell'O.d.V. e fintantoché la segnal azione non venga archiviata.
5. Comunicazione dei dati

ii

Organismo di Vigilanza di E'M'S' in Liquidazione
avranno
legge, i-d1{-nerson-a}i 0a Lei forniti non
Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla
all'esterno
rivelare
si obbliga a non
alcun ambito di comunicazionÉ e diffusionelf".tuiiol'O.d.V-.
ricevute'
aziote
alcuna informazione appresa nell' esame delle segnal
6. Diffusione dei dati

processo decisionale interamente
dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun
automatizzato, ivi compresa la profilazione'

I

7.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dalG.D.P.R. rientrano quelli di:

.

.
o

la
chiedere all'O.d.V. 1'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;

rettifica dei dati inesatti o f integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del G.D.P.R. e nel rispetto delle eecezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle
ipoJesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del G.D.P.R.);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
r€vocElre il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il tattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad

.

esempio dati che rivelano la Sua origine ruzziale, le Sue opinioni politiche, le Sue
convinzioni religiose, 1o stato di salute o la vita sessuale). I1 trattamento basato sul consenso
ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
propore reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
www. g ar ant ep r iv a cy. i t).

8. Esercizio dei

diritti

Per l'esércizio dei summenzionati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V. Responsabile
del trattamento tramite casella PEC odvems@arubapec.it, oppr.re ffamite posta ordinaiaindrizzata
all'Organismo di Vigilanzaclo Aw. LucianoPiazza, Via Libertà 171,90L43, Palermo.

Il sottoscritto

nato a

_,

il

acconsente a che l'O.d.V. ponga in essere le attività sopra descritte per
rappresenti È base giuridica del kattamento e, per tale motivo,

le quali

n Presta'il consenso
n Nega
Data

il

co.nsenso

Firma

il consenso

