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Nell’ottica di assicurare la correttezza operativa ed il costante rispetto dei valori etici da parte di 

tutti gli stakeholders, l’AFAM SPA ha implementato il Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 

norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300”. Tale normativa ha introdotto per la 

prima volta nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità in sede penale degli enti, che si 

aggiunge a quella della persona fisica che ha posto in essere l’illecito. Il Modello, orientando alla 

correttezza ed integrità dei comportamenti personali e collettivi, è vincolante per tutti i destinatari 

della presente informativa. Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è costituito da: 

Parte Generale; Parte Speciale; Codice Etico; Procedure sanzionatorie;  

Il Modello si propone come finalità quelle di:  

 migliorare il sistema di Corporate Governance;  

 predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla 

riduzione del rischio di commissione di reati connessi all’attività aziendale con particolare 

riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;  

 ribadire che L’AFAM SPA non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed 

indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in 

cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque 

contrari, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui AFAM SPA intende 

attenersi nell’espletamento della propria missione sociale.  

 

Il Modello è integrato con una sezione speciale relativa alla Legge 190/2012 che impone 

all’azienda di applicare delle misure di prevenzione della Corruzione. 

Quindi si informano tutti i partner dell’AFAM SPA che l’azienda è dotata di un sistema di 

prevenzione della Corruzione costituito da: 

- Procedure interne di gestione della prevenzione della corruzione. 

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

- Verifiche interne al rispetto delle procedure per la prevenzione della corruzione.  

Al fine di favorire la migliore comprensione e diffusione del contenuto del Modello, si rappresenta 

che lo stesso è consultabile, sul sito www.afamfoligno.com nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

Nel sito è possibile visionare il PTPC e la relazioni annuale sull’applicazione della Legge 

190/2012. 

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo impone anche ai destinatari della presente 

l’obbligo di osservare i principi in esso contenuti. Ogni violazione del Modello comporterà 

http://www.afamfoligno.com/
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l’adozione di provvedimenti commisurati alla gravità della violazione. Nei casi più gravi ciò 

determinerà la risoluzione ipso iure del contratto in corso.  

il compito di vigilare sul rispetto dei principi contenuti nel Modello compete all’Organismo di 

Vigilanza istituito da AFAM SPA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Eventuali segnalazioni di 

violazioni devono essere inviate, a mezzo e-mail, al seguente indirizzo  odv@afamfoligno.com, 

oppure in forma cartacea all’indirizzo Organismo di Vigilanza 231 c/o AFAM SPA, P.zza 

Giacomini n. 30, 06034 Foligno (PG). Si allega alla presente Informativa, Dichiarazione di 

conoscenza e di impegno di conformità al D. Lgs. 231/01, di cui se ne chiede l’invio in originale, 

entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione del presente documento, con apposta timbro e firma 

del Rappresentante Legale dell’Azienda al seguente indirizzo:  

 

Organismo di Vigilanza 231 c/o  

AFAM SPA  

Piazza Giacomini 30, 06034 Foligno (PG). 
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