Formello, 29/11/2016

A tutto il personale
E p.c. all’OdV 231 /2001
ORDINE di SERVIZIO : 533 / 2016

Oggetto: Nuove Linee Guida per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato.
Informo che con delibera del 10 novembre il Consiglio di Amministrazione ha approvato le
Linee Guida in oggetto in sostituzione di quelle sin qui vigenti (delibera del CdA dell’8 settembre
2016 – cfr. OdS 526/2016) che sono, pertanto, abrogate.
Le nuove Linee Guida, come le precedenti, vanno ad integrare le previsioni del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, approvato, da ultimo, con delibera del
05/03/2014 e, in particolare, l’Allegato 2 per le parti in cui lo stesso fa riferimento alle materie
trattate dal Regolamento medesimo e che, ove del caso, formeranno oggetto di armonizzazione in
sede di periodica manutenzione normativa.
E’ fatto obbligo a tutto il personale di attenersi scrupolosamente alle disposizioni recate
dalle ripetute Linee Guida.
Nella circostanza dispongo che agli adempimenti connessi con le comunicazioni di cui agli
allegati 5 e 7 delle Nuove Linee Guida provvederà – come già disposto con il citato OdS 526/2016 il Servizio Personale che trasmetterà in forma scritta a tutti i soggetti interessati:
 copia del verbale consiliare con allegato il fac simile della dichiarazione di cui al citato
allegato 5 che gli interessati dovranno restituire - debitamente compilato e sottoscritto - al
medesimo Servizio che ne curerà l’archiviazione;
 la comunicazione nei termini di cui all’allegato 7, conservandone copia per i propri atti.
Agli adempimenti connessi con gli obblighi di informazione è incaricato di provvedere il
Servizio Finanza.
Distinti saluti.
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