Linee Guida Gestione delle segnalazioni
Allegato 1

Processo di gestione delle segnalazioni
Fase 1

Fase 1: Ricezione e analisi delle segnalazioni
OdV OpCos

OdV Finmeccanica Spa

(ove interessato dalla segnalazione)
1b

Comitato Segnalazioni

U.O. competente
(GIA o Sicurezza)

1a

Ricezione e protocollazione delle
segnalazioni

Ricezione e protocollazione delle
segnalazioni

Le segnalazioni ricevute vengono classificate
e protocollate per l’archivio dell’OdV

Le segnalazioni ricevute vengono classificate
e protocollate per l’archivio dell’OdV
3a

NO *

Segnalazione
infondata «ictu oculi»?

Segnalazione
infondata «ictu oculi»?

Analisi per determinare la necessità di
verifiche specifiche sui fatti denunciati

SI

SI

2b

Analisi preliminare delle segnalazioni
ricevute

NO

2a

Stralcio segnalazione

Stralcio segnalazione

Archivia definitivamente la segnalaz. con
nota esplicativa a corredo e la trasmette
per informativa al Comitato Segnalazioni

Archivia definitivamente la segnalaz.
con nota esplicativa a corredo e la
trasmette per informativa al Comitato
Segnalazioni

4b

Necessità di
verifiche?
NO
4a

Archiviazione segnalazione

4d

Comunicazione per l’archiviazione
SI
della segnalazione

Redige una nota esplicativa delle con analisi
svolte e delle motivazioni dell’archiviazione

Prende atto dell’esito della segnalaz. e la
inserisce nel proprio archivio
5
Viene informato dell’archiviazione della
segnalazione relativa alla OPCO

4c

Mandato alla u.o. competente per
l’effettuazione di verifiche
Elaborazione “scope of work”

Archiviazione segnalazione

FASE 2

Prende atto dell’esito della segnalaz. e
la inserisce nel proprio archivio

Legenda
Funzioni
Coinvolte

Attività
Svolte

SI

Coinvolgimento
eventuale

Question
Mark

Fine
Processo

* Con contestuale invio, per informativa all’OdV di
Finmeccanica S.p.a.
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Processo di gestione delle segnalazioni
Fase 2
Fase 2: Esecuzione verifiche e reporting
OdV OpCos

OdV Finmeccanica Spa

(ove interessato dalla segnalazione)

U.O. competente
(GIA o Sicurezza)

Comitato Segnalazioni

FASE 1 (segue)
6

Svolgimento delle verifiche
Cura lo svolgimento di tutte le attività di
competenza previste nel SOW

9a

8a

7

Archiviazione report ed esecuzione
comunicazioni di competenza

Analisi del report
(risultanze e Action Plan)

Redazione report e eventuale

Archivia report risultanze con segnalazione
e invio a OdV OpCos e AD di riferimento

Analisi dei contenuti del report e Action
Plan chiedendo eventuali modifiche

Redige report corredato di eventuale
Action Plan per i rilievi emersi

Action Plan

10a

Trasmissione del report all’AD di
riferimento (OpCos / Finmeccanica)

SI

Ulteriori
analisi?

NO
9a

8b

Archiviazione report ed esecuzione
comunicazioni di competenza
Archivia report risultanze con segnalazione
e invio a OdV OpCos e AD di riferimento

Trasmissione del report all’OdV di
Finmeccanica

Trasmette report risultanze def. a OdV FNM
per archiviaz. e comunicaz. di competenza

10

8c

Trasmissione del report all’AD
OPCO

Trasmissione del report all’OdV
OPCO e per informativa all’O.d.V.
Finmeccanica

Trasmette report risultanze def. a OdV
OPCO per archiviaz. e comunicaz. di
competenza qualora la segnalazione
proveniva dal medesimo*
Legenda
Funzioni
Coinvolte

Attività
Svolte

Coinvolgimento
eventuale

Question
Mark

Fine
Processo

* Con contestuale invio, per informativa all’OdV di
Finmeccanica S.p.a.
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