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Rilasciata la versione 3.2 del software per la Segnalazione Illeciti Whistleblowing.
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Whistleblowing: nuove funzionalità per la gestione delle
segnalazioni

DigitalPA presenta la versione 3.2 del software Segnalazione illeciti – Whistleblowing, applicativo per la gestione delle
segnalazioni sia nelle Aziende Private sia nella Pubblica Amministrazione totalmente conforme alle linee guida ANAC, al
dettato normativo 231/2001 e alla Legge 179/2017 sul Whistleblowing.

Il software rispetta le più rigide esigenze in fatto di sicurezza e riservatezza del segnalante e del contenuto della
segnalazione, punto essenziale della procedura di whistleblowing, e in linea con le indicazioni del Piano Triennale per
l'Informatica nella PA 2020-2022 recentemente pubblicato.

Principali novità della versione 3.2
Nuovo pannello di gestione che consente di mettere in relazione le segnalazioni ricevute;
Nuovi template e messaggi predefiniti per le comunicazioni ai responsabili;
Nuovi Report esportabili e configurabili in formato excel;
Nuovi filtri di ricerca.

Maggiori informazioni sull'aggiornamento >

Desideri conoscere le novità della versione 3.2?

RICHIEDI UNA DEMO

Software certificato AgID | Senza costi di licenza | Offerta personalizzata attivabile anche tramite MePA

WEBINAR GRATUITO
Martedì 22 Settembre 2020 | h 10-12

Whistleblowing: Obblighi, scadenze e opportunità per Enti pubblici e privati

Il webinar gratuito illustrerà gli obblighi e le scadenze a cui sono soggetti PA e Aziende con modello 231 in materia di
Segnalazione Illeciti: figure e ruoli, protocolli di sicurezza a tutela dell'identità del segnalante, strumenti pratici di
applicazione. Scarica la locandina >>
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