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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 78 DEL 21/10/2019
Oggetto: scelta del servizio di whistleblowing per la Società degli Interporti Siciliani S.p.a.
L’Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani
Premesso che:
• la Società Interporti Siciliani S.p.A. (SIS) presenta la necessità di dotarsi di un sistema di gestione delle
segnalazioni che permetta, tra l’latro, la riservatezza del segnalante tramite l’utilizzo di modalità anche
informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia così come per il contenuto delle segnalazioni e della
relativa documentazione;
• SIS ha la necessità di mantenere ridotti i costi di gestione dei sistemi informatici;
Visto
• Il piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 di SIS che prevede
azioni di tutela per i dipendenti che denunciano fenomeni di corruzione;
• la legge n.179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
• la relazione riservata dell’RPCT del 08/08/2019 indirizzata all’Amministratore Unico e all’Organismo di
Vigilanza con la quale si informava, tra l’altro, in merito alla necessità di adeguarsi alla normativa in tema
di segnalazione di illeciti;
Preso atto che:
•
•
•
•

il servizio erogato per il tramite della piattaforma informatica accessibile all’indirizzo
https://www.whistleblowing.it risulta soddisfare i requisiti di legge per i servizi di cui all’oggetto;
l’utilizzo della citata piattaforma può avvenire a titolo gratuito;
i termini di servizio e l’informativa della privacy sono considerati funzionali alle necessità di SIS;
la piattaforma, basata sul software GlobaLeaks, permette al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell’ente e di dialogare con i
segnalanti, anche in modo anonimo;
DETERMINA

di dare mandato all’RPCT di registrare la SIS sulla piattaforma https://www.whistleblowing.it e di riportare
il link per accedere alla stessa nella sezione “Società Trasparente”/ “Altri contenuti - Prevenzione della
corruzione”/ “Segnalazioni di illecito – Whistleblower” del sito societario.
L’Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi
L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico

R.I. - C.F. - P.IVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale sottoscritto € 2.556.456,00 i.v.

