Il Modello Organizzativo e di Gestione ex D.lgs. 231/01
La filosofia del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca è ispirata ai principi di efficienza,
correttezza e lealtà, e viene applicata nella gestione delle attività e in ogni processo amministrativo.
Per questo motivo CBBG si è dotato di un Modello di organizzazione e gestione come previsto dal D.lgs. n.
231/2001, secondo il quale un Ente quale CBBG, è incaricato di un regime di responsabilità
amministrativa/penale, per alcune tipologie di reati previste dallo stesso decreto.
Per corrispondere a queste responsabilità CBBG ha approntato un sistema di gestione così definito:
-

Modello organizzativo e di gestione – parte generale;

-

Modello organizzativo e di gestione – parti speciali;

-

Codice Etico e di Comportamento con relativo sistema sanzionatorio;

-

Istituzione di un Organismo di Vigilanza attivo ed efficiente.

adeguando e integrando così il proprio sistema di organizzazione alle prescrizioni di tale normativa.
Il Modello di Organizzazione e Gestione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di CBBG con
delibera n. 86 in data 20 dicembre 2016, nella parte generale, sono altresì stati approvati in CdA tutti i
componenti del sistema.
I principi, le disposizioni e le prescrizioni previste dal Modello adottato da CBBG sono vincolanti per gli
amministratori, per i dipendenti, per tutti i soggetti che a vario titolo operano per conto e nell’interesse dell’Ente.
Affinché l’OdV possa adempiere al proprio incarico, è necessario un costante scambio di informazioni e flussi
informativi tra i destinatari del Modello, i soggetti terzi e lo stesso Organismo di vigilanza.
Per questo motivo l’OdV, destinatario delle informazioni e segnalazioni relative al Modello adottato da CBBG
e di eventuali segnalazioni di violazione dello stesso, dispone dei seguenti canali di comunicazione ai seguenti
indirizzi:




posta all’indirizzo: Consorzio di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca – Organismo di Vigilanza, Via A. Gritti, 21 – 24125
Bergamo;
e-mail all’indirizzo: odv@cbbg.it

