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Articcolo 19: Sanzzioni
SE
EZIONE I – PREMESS
SA
Prreambolo

Il Codice Etico
o del Consorzio CALEF enuncia
e
l’inssieme dei vaalori e dei p
principi che il Consorzio
o
de, nonché dei
d diritti, de
ei doveri e delle
d
responsabilità che il Consorzio
o
riconosce, accettta e condivid
me rispetto a tutti i sogggetti, intern
ni o esterni alla propriaa organizzaziione (soci, dipendenti
d
e
assum
collab
boratori, utenti, clientii, fornitori, istituzioni, ecc.), con i quali enttra in relazzione per ill
conseeguimento del
d proprio ogggetto sociale.
I principi
p
enun
nciati dal Cod
dice rappressentano dunque un sisteema di valori condiviso, una
u direttivaa
le cu
ui regole di condotta devono
d
esseere tenute presenti neella quotidiaanità del lavoro e chee
presu
uppone, in primo luogo
o, il rispetto
o delle legggi e dei reggolamenti viigenti, anche interni all
Conso
orzio stesso..
Il Consorzio Caalef vigila con attenzionee sull'osservaanza del Codice e, a tal fine, predispo
one adeguatii
strum
menti e procedure di prevenzione,
p
controllo e informazio
one, assicurando la evidenza dellee
operaazioni e dei comportame
c
enti posti in essere.
e
Il presente Codice Etico co
ostituisce parte integrantte e sostanziale del Mod
dello Organizzzativo che ill
orzio adotta in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.
Conso

De
estinatari ed
d ambito di applicazion
ne del Codic
ce Etico

I Destinatari
D
d Codice Etico sono i so
del
oci, i dirigentti, gli amminiistratori, i dipendenti, i collaboratori
c
i
e i co
onsulenti del Consorzio, nonché tuttti coloro che
e, direttamen
nte o indiretttamente, stabilmente o
temp
poraneamentte, instauran
no rapporti o relazioni co
on il Consorziio Calef.
L’o
osservanza del
d Codice Ettico è parte integrante de
elle obbligazzioni contratttuali dei Destinatari.
Il Consorzio si impegna alttresì a richiam
mare il rispetto delle disp
posizioni del presente Co
odice in tuttii
porti in esserre e futuri.
i rapp
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EZIONE II – MODALIT
TA’ APPLIC
CATIVE
SE

Arrticolo 1: AD
DOZIONE E AGGIORNA
AMENTO

Il Codice Etico
o è adottato con deliberaa del Consiglio di Amministrazione deel Consorzio CALEF. Esso
o
vienee redatto al
assunti come principii
a fine di assicurare
a
p
piena
coerenza tra i valori‐guida
v
fondaamentali del Consorzio e i comportam
menti da ten
nere secondo
o quanto stabilito nel Cod
dice Etico.
Oggni modificaa o integrazione del presente
p
Co
odice deve essere apprrovata dal Consiglio dii
Amm
ministrazione,, su propostta dell'Organismo di Viggilanza, che è l'organo deputato ad
d assicuraree
l’adegguatezza e l'aggiornam
mento del Codice
C
stessso, tenendo conto anche di eventuali novitàà
norm
mative e di indirizzo etico‐‐sociale.
Arrticolo 2: CO
ODICE ETIC
CO E MODEL
LLO DI ORG
GANIZZAZIO
ONE, GESTIO
ONE E CONT
TROLLO

Il Modello di Organizzazio
O
ne, Gestionee e Controllo
o (MOGC) ex D.Lgs. 231/0
01 del Conso
orzio Calef sii
orma alle preescrizioni con
ntenute nel presente
p
Cod
dice Etico, ch
he ne costitu
uisce parte in
ntegrante.
confo
So
otto tale proffilo, infatti:
•

•

il Codice Etico è adotttato volontaariamente daa Consorzio Calef ed esp
prime valori e principi dii
onosciuti co
ome propri sui quali richiamare l’osservanzaa di tutti i
comportaamento rico
destinataari costituend
do il primo sttrumento di prevenzionee di ogni reatto;
il Modelllo di Organizzazione, Gestione
G
e Controllo,
C
ispirato ai prrincipi del Codice
C
Etico,,
risponde a specifiche prescrizioni di legge, al fine
f di preveenire la comm
missione dei reati.

Il Consorzio Calef si adopeera per un continuo migglioramento operativo e delle proced
dure internee
al fin
ne di renderre più efficaace ed efficciente la gesstione azien
ndale garanttendo la tem
mpestività e
puntu
ualità nell’evvasione dellee richieste daa parte di tuttti gli utenti.
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EZIONE III – PRINCIP
PI GENERA
ALI
SE
Arrticolo 3: VA
ALORI

Lee azioni, le operazioni, lee transazioni,, ed in generale tutti i co
omportamen
nti tenuti dai Destinatarii
nell’eesercizio delle funzioni di
d propria co
ompetenza e responsab
bilità, devono
o essere imp
prontati allaa
massima integrittà, onestà, correttezza,
c
lealtà, trasp
parenza, equ
uità, obiettivvità, nonché
é al rispetto
o
a responssabilità nell’u
uso oculato dei beni e delle
d
risorsee aziendali, ambientali
a
e
della persona e alla
sociali.

Arrticolo 4: INTEGRITÀ, ONESTÀ,
O
CO
ORRETTEZZ
ZA E LEALT
TÀ

Il risp
petto dei valo
ori di integrità, onestà, correttezza
c
e lealtà comp
porta che, neella gestione societaria e
contaabile, il conso
orzio sia imp
pegnato:
• a promuovvere e a richiedere il risp
petto delle procedure
p
intterne e di tu
utte le leggi da parte dell
personale, dei collaborratori, dei partners, dei fornitori e di
d qualsiasi aaltro soggettto terzo con
n
g
cui abbia un rapporto giuridico;
• al rispetto rigoroso della vigente no
ormativa anttiriciclaggio, impegnando
osi comunqu
ue a rifiutaree
n essere quaalsivoglia op
perazione sospetta sotto
o il profilo d
della correttezza e dellaa
di porre in
trasparenza;
• a promuovvere a tutti i livelli
l
pratich
he volte all’im
mpedimento
o di fenomen
ni corruttivi;
• ad assicuraare e promu
uovere al prroprio intern
no l’osservanza di tuttee le normatiive e regolee
organizzatiive del Mod
dello di Orgganizzazione,, Gestione e Controllo elaborato ai fini dellaa
prevenzion
ne della commissione di reati
r
ex D.Lgs. 231/01;
• a registrare ciascunaa operazion
ne e transazione solo
o qualora supportata da idoneaa
ne di poter procedere
p
in ogni momento all’effetttuazione di controlli
c
chee
documentaazione, al fin
ne attestin
no le caratteeristiche e lee motivazion
ni ed individuino chi ha autorizzato,, effettuato,,
registrato, verificato l’operazionee stessa: di
d conseguenza dipendenti e/o co
ollaboratori,,
i modo aaccurato, tempestivo e
debbono effettuare qualsiasi reegistrazione contabile in
completo, rispettando scrupolosam
mente la norrmativa civilistica e fiscaale nonché le
e proceduree
interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve rifleettere esattaamente i daati contenutii
o, da conservvare con curra per l'even
ntuale assoggettabilità a
nella documentazione di supporto
verifica.

Arrticolo 5: EQ
QUITÀ, OBIE
ETTIVITÀ E TUTELA DE
ELLA PERSO
ONA

Il Consorzio haa come valorre imprescindibile la tute
ela della inco
olumità dellaa persona, de
ella libertà e
della personalità individuale.
• Al fine di garantire il pieno risp
petto della persona, il Consorzio ssi impegna a realizzaree
condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell’integrità psicco‐fisica e deella salute dei lavoratorii
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ed al rispettto della loro
o personalitàà; nonché a far
f sì che ancche le attività svolte per suo conto sii
fondino su
ulla prevenziione dei riscchi e sulla tutela
t
della salute e sicurezza dei prestatori
p
dii
lavoro e di terzi.
orta che il Co
onsorzio si im
mpegni:
• Inoltre, il riispetto dei valori di equittà e di obietttività, compo
o ad evitare ogni
o
forma di
d discriminazione, in particolare
p
q
quella basatta su razza,,
entamenti seessuali, opinioni politiche
e o sindacali,,
nazionalità, sesso, età, disabilità, orie
ndirizzi filoso
ofici o convin
nzioni religiosse;
in
o a non tollerarre molestie sessuali
s
e vesssazioni fisicche o psicolo
ogiche, in quaalsiasi formaa
ed ambito esse si manifestino. Tutti i rapporti deevono esseree improntati a principi dii
no svolgersi nel rispetto
o reciproco d
dei diritti e della libertàà
civile conviveenza e devon
e
qualsiasi comporttamento chee
delle personee. Deve esserre, più generricamente, evitato
po o l’effetto
o di violare la dignità di una persona o di creaare un climaa
abbia lo scop
ntimidatorio,, ostile, degrradante, umiliante od offfensivo.
in

Arrticolo 6: TR
RASPARENZ
ZA E RISER
RVATEZZA

Il rispetto del principio di trasparenza
t
e riservatezzza comporta che il Conso
orzio sia impe
egnato:
oni veritiere,, complete, trasparenti
t
e comprensib
bili;
• a diffonderre informazio
• a tutelare la riservatezzza dei dati e delle inforrmazioni di cui
c i Destinaatari possono
o trovarsi in
n
component
ti
degli
organ
ni
amministr
rativi
e
di
con
ntrollo,
i
dip
endenti
e
i
collaboratori
c
i
possesso. I
debbono essere pien
namente co
onsapevoli che
c
è loro vietato efffettuare op
perazioni dii
ndita o altrre operazion
ni, anche per
p interpossta personaa, ovvero consigliare ill
compraven
compimentto di dette operazioni,
o
s
sfruttando
notizie
n
conossciute in raggione dell’atttività svolta..
Più in geneerale, tutti i Destinatari
D
d presente Codice Etico
del
o devono evittare comporrtamenti chee
possano co
oncretizzare o favorire fenomeni di
d utilizzo a proprio vantaggio di informazioni
i
i
aziendali riservate (“inssider tradingg”);
• a consideraare la riservatezza qualee cardine dell'esercizio della
d
attività dell'ente fo
ondamentalee
per la rep
putazione deel Consorzio
o e la fiducia che in quest'ultima
q
ripongono gli utenti, i
committen
nti e i partneers. A tale principio
p
i dipendenti e//o collaboratori del Con
nsorzio sono
o
tenuti ad attenersi riggorosamentee, anche do
opo la cessaazione del rrapporto di lavoro o dii
nque intervenuto. E' pertanto
p
esspressamentte vietato comunicare,,
collaborazione comun
d dati, informazioni o notizie
n
riservvate riguardaanti soggettii
diffondere o fare uso improprio di
nere, coi quaali il Consorzio intrattiene
e, o è in proccinto di intraattenere, relazioni. I datii
terzi in gen
personali possono
p
esseere resi noti solo
s
nei riguardi di coloro
o i quali abbiano l'effettiva necessitàà
di conosceerli per l’esercizio dellee loro specifiche funzio
oni. Ogni so
oggetto che
e intrattienee
rapporti co
on il Consorzzio deve evitare la indebita comunicazione o diffusione di tali dati e/o
o
informazioni.
Pertaanto è fatto divieto:
d
• nei bilanci, nelle relazio
oni o nelle altre comuniccazioni sociali previste daalla legge, diirette ai socii
ondenti al vero ancorché oggetto di valutazionii
o al pubbliico, esporre fatti materiali non rispo
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ovvero om
mettere inforrmazioni la cui comuniccazione è im
mposta dallaa legge sullaa situazionee
economicaa, patrimoniaale, o finanzziaria del Consorzio, in modo
m
idoneo ad indurre
e in errore i
destinatari sulla predettta situazione, cagionand
do eventualm
mente un danno patrimo
oniale ai socii
ori, con l’inteenzione di in
ngannare i soci o il pubb
blico e al finee di consegu
uire per sé o
o ai credito
per altri un
n ingiusto pro
ofitto;
l consapevo
olezza della falsità e l'in
ntenzione dii
• nelle relazioni o in alttre comunicaazioni, con la
i
i
ingannare i destinataari delle comunicazioni, attestare il falso o occultare informazioni
concernentti la situazione economicca, patrimon
niale o finanzziaria del Consorzio, in modo
m
idoneo
o
ad indurree in errore i destinatarii delle comunicazioni sulla predettta situazione
e, al fine dii
conseguiree per sé o perr altri un ingiusto profitto
o;
• occultare documenti
d
o con altri ido
onei artifici, impedire
i
o comunque
c
osstacolare lo svolgimento
o
delle attivittà di controllo o di revisio
one legalmente attribuitte ai soci e/o
o ad altri orgaani sociali;
I Destinatari che venissero a conoscenza di omission
ni, falsificazio
oni, trascuratezze della contabilità
c
o
ui le registrrazioni contaabili si fond
dano, sono tenuti a rifferire i fattii
della documentaazione su cu
all’Orrganismo di Vigilanza.
V

Arrticolo 7: RE
ESPONSABILITÀ

Il rispetto del valore della responsabilità compo
orta che le attività del Consorzio siano
s
svoltee
ispiraandosi ai prin
ncipi di sanaa e prudentee gestione, perseguendo gli interessi aziendali ne
el rispetto dii
leggi e regolamenti, e con co
omportamen
nti corretti e leali, tutelando la reputtazione ed ill patrimonio
o
ndale.
azien

Arrticolo 8: GESTIONE
G
DEI RAPPO
ORTI IN RE
ELAZIONE AI
A REATI C
COLPOSI IN
N TEMA DII
SIICUREZZA SUL
S
LUOGO
O DI LAVOR
RO

Il Consorzio esplicita
e
chiaaramente e rende noti, mediante un
u documen
nto formale, i principi e
criterri fondamen
ntali in base ai quali ven
ngono prese
e le decision
ni, di ogni tiipo e ad ogni livello, in
n
mateeria di salute e sicurezza sul
s lavoro.
Tali principi
p
e critteri possono così individu
uarsi:
•
•
•
•
•
•

eevitare i risch
hi;
v
valutare
i riscchi che non possono
p
esse
ere evitati;
p
prevenire
i risschi alla fontte;
tenere conto del grado dii evoluzione della tecnicaa;
oloso con ciò
ò che non è pericoloso
p
o che è meno pericoloso;
sostituire ciò che è perico
p
programmare
e la prevenzzione, mirando ad un co
omplesso co
oerente che integri nellaa
m
medesima
la tecnica, l’orrganizzazione del lavoro, le condizio
oni di lavoro,, le relazionii
sociali e l’influenza dei fatttori dell’am
mbiente di lavvoro;
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dare la prioriità alle misure di proteziione collettivva rispetto aalle misure di protezionee
d
in
ndividuale;
im
mpartire adeeguate istruzzioni ai lavoraatori.

p
sono
o utilizzati daal Consorzio
o per prende
ere le misuree necessarie per la protezione dellaa
Tali principi
sicureezza e salute dei lavo
oratori, comprese le atttività di prrevenzione d
dei rischi professionali,
p
,
d’info
ormazione e formazione,, nonché l’ap
pprontamentto di un’orgaanizzazione e dei mezzi necessari.
n

Arrticolo 9: GE
ESTIONE DE
ELL’ATTIVIT
TÀ AZIENDA
ALE IN RELA
AZIONE AI R
REATI AMB
BIENTALI

Il Consorzio si impegnaa a persegu
uire la tute
ela dell’amb
biente, aven
ndo come obiettivo ill
oramento co
ontinuo dellee proprie preestazioni amb
bientali.
miglio
A tal fine, il Conso
orzio si impeegna a rispetttare la legislazione e la normativa
n
naazionale e co
omunitaria in
n
camp
po ambientaale; a promu
uovere lo sviluppo e la diffusione
d
di tecnologie eco‐efficien
nti al fine dii
preveenire gli inq
quinamenti; a sensibilizzare i soci, i dipenden
nti e i collaboratori alle
e tematichee
ambientali.
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EZIONE IV – NORME DI COMPO
ORTAMENT
TO
SE

A
Articolo
10: RAPPORTI
R
C
CON
IL PER
RSONALE

Il Consorzio, riconoscend
do il person
nale quale fattore
f
fond
damentale eed irrinunciaabile per lo
o
svilup
ppo aziendaale, ritiene importante stabilire e mantenere
m
con i Conso
orziati, i dip
pendenti e i
collab
boratori relazioni basate sulla fiduciaa reciproca.
Il Con
nsorzio si imp
pegna affincché le capacittà e le legittiime aspirazio
oni dei singo
oli possano trrovare pienaa
realizzzazione nell’ambito del raggiungimeento degli ob
biettivi aziend
dali.
Il Con
nsorzio è im
mpegnato ad
d offrire parii opportunittà di lavoro e di crescitaa profession
nale a tutti i
dipen
ndenti sulla base delle capacità
c
e delle
d
qualificche professio
onali, senza alcuna discriminazione,,
nonché alcuna fo
orma di nepo
otismo o favvoritismo. Pe
ertanto, il Co
onsorzio esigge che nelle
e relazioni dii
lavoro interne ed
d esterne non
n si verifichin
no molestie di
d alcun geneere, quali ad
d esempio la creazione dii
un am
mbiente di lavoro ostilee nei confro
onti di singo
oli soggetti o gruppi di soggetti, l’ingiustificataa
interfferenza con
n il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impediimenti alle prospettivee
profeessionali altru
ui.
Il Perrsonale è asssunto unicam
mente in base a regolari contratti di lavoro,
l
non eessendo tolle
erata alcunaa
formaa di lavoro irrregolare.

Arrticolo 11: OBBLIGHI
O
D
DEL
PERSON
NALE

I socii, i dipenden
nti e i collabo
oratori devo
ono osservarre quanto prrevisto dal p
presente Cod
dice Etico. In
n
particcolare, essi si
s impegnano
o ad ottempeerare con diligenza e lealltà quanto seegue:
• deve essere evitata ogni
o
situazio
one o attivvità personaale che posssa condurre
e a conflittii
n l’azienda o che potreebbe interfeerire con la capacità dii
d’interessee, anche potenziali, con
assumere decisioni
d
imp
parziali, nel migliore
m
interesse dl Consorzio;
• è vietato al personale di accettare, anche
e indirettam
mente, denaro, doni, beni,
b
servizi,,
r
intraattenuti con qualunque soggetto terrzo con cui ill
prestazionii o favori in relazione a rapporti
Consorzio abbia
a
un rap
pporto in essere al fine di influenzarn
ne le decision
ni, in vista di trattamentii
più favorevvoli o prestazzioni indebite o per qualssiasi altra fin
nalità;
• eventuali richieste
r
o offferte di den
naro, di doni,, di favori di qualunque ttipo (fatta ecccezione perr
regalie di valore
v
simbo
olico direttam
mente ascrivvibili a normaali relazioni interpersonaali), ricevutee
dal person
nale sia da parte
p
di sogggetti operanti internam
mente al Co
onsorzio sia da parte dii
soggetti di cui al puntto precedente, devono essere temp
pestivamente portate a conoscenzaa
dell’Organiismo di Vigilaanza;
• ogni soggeetto è tenuto
o ad operaree con diligen
nza per tutellare i beni aziendali, utillizzando con
n
scrupolo e responsab
bilità le risorse allo ste
esso affidatee, evitandon
ne utilizzi im
mpropri chee
possano esssere causa di danno o di riduzion
ne di efficienza, o comu
unque in co
ontrasto con
n
l’interesse del Consorziio e con finalità non auto
orizzate di usso personalee.
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Arrticolo 12: COMPORTA
C
AMENTI DEG
GLI ORGANI SOCIALI

Glli Organi socciali, nella consapevolez
c
zza della pro
opria respon
nsabilità, olttre che al rispetto dellaa
leggee, della norm
mativa vigentte e dello staatuto, sono tenuti
t
all'ossservanza dellle prescrizio
oni e principii
del presente Codice Etico. In particolare, ai loro comp
ponenti è rich
hiesto:
pirato ad au
utonomia, in
ndipendenzaa, e correttezza con lee
• di tenere un comportamento isp
ociazioni economiche, le forze politicche, nonchéé
istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le asso
o nazionale ed
e internazio
onale;
con ogni altro soggetto
u comportam
mento ispiraato ad integrità, lealtà e senso
s
di resp
ponsabilità;
• di tenere un
a
e responsabile alle
a adunanzze ed alle attività
a
deglii
• di garantirre una parteecipazione assidua
Organi sociiali;
ompatibilità di funzioni,, incarichi o
• di valutaree le situazioni di conflittto d’interessse o di inco
posizioni all’esterno e all’interno del
d Consorzio
o, astenendo
osi dal comp
piere atti in situazioni dii
conflitto dii interessi neell’ambito deella propria attività;
d cui siano a conoscenzza per ragio
oni d’ufficio,,
• di fare un uso riservaato delle informazioni di
d avvalersi della loro posizione
p
pe
er ottenere vantaggi peersonali, sia diretti chee
evitando di
indiretti:
dere a preseentare in Asssemblea, in relazione a un determinato ordine
e del giorno,,
• di provved
soltanto attti e documenti veri, com
mpleti e non alterati.
a

Arrticolo 13: RAPPORTI
R
C
CON
PARTN
NER E FORN
NITORI

Il Consorzio Caalef manifessta una costaante sensibilità e attenzione alla quaalità della rellazione con i
ners ed al suo continuo
o migliorameento, essend
do ciò presu
upposto neccessario del processo dii
partn
creazzione e distrribuzione deel valore nell’ente. I Partner, infatti,, costituiscono parte inttegrante dell
patrim
monio aziend
dale del Con
nsorzio.
I com
mportamentii assunti son
no sempre improntati al
a rispetto professionale della riservvatezza sullee
inform
mazioni acquisite nel co
orso dell’attiività, nonché
é della vigen
nte normativva in tema di
d tutela deii
dati personali.
p
I rapp
porti commeerciali devon
no sempre esssere orientaati al rispetto di tutte le regole che attengono a
una corretta
c
gesstione della ricerca, dell’industria e del commercio, evitan
ndo, in partticolare, chee
vengaano poste in
n essere cond
dotte fraudo
olente o illeciite, nonché comportame
c
enti destinati a violare lee
regole in tema di diritto d’auttore.
Per tutelare l’imm
magine e la reputazione
r
del Consorzio – costruite attraverso
o l’impegno, la dedizionee
e la professionalit
p
tà del suo Peersonale – è indispensabile che i rapp
porti con i paartner siano improntati:
•
•
•
•

alla piena trasparenza
t
e correttezzaa;
al mantenimento di eleevati standarrd di qualità dei propri seervizi;
ad evitare discriminazio
d
one alcuna in
n base alla lo
oro nazionaliità, religionee o genere;
al rispetto della legge,, con partico
olare riferimento alle dissposizioni in
n tema di an
ntiriciclaggio,,
nonché di lotta
l
alla riceettazione e all’impiego
a
di denaro, beni
b o utilità di provenien
nza illecita;

DA
ATA

CODICE
E ETICO

[CE2
231]
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

REV
V. n.
PA
AG.

22/03/20016
00
12 di 15

all’indipend
denza da ogn
ni condizionaamento improprio, sia in
nterno che essterno.
Inoltre, nell’avviare relazioni comm
merciali con nuovi partn
ner e nella ggestione di quelle
q
già in
n
essere, è necessario, teenuto conto delle inform
mazioni disponibili, evitaree di:
intrattenerre relazioni, dirette o indirette, con soggetti deei quali sia cconosciuta, o solamentee
sospettata,, l’implicazio
one in attiviità illecite, in particolare connesse al traffico di
d armi e dii
sostanze stupefacenti,
s
, al riciclagggio ed al terrorismo e, comunque, con person
ne prive deii
necessari requisiti di seerietà ed affidabilità com
mmerciale;
finanziare attività
a
voltee alla produzione o comm
mercializzazio
one di prodo
otti altamentte inquinantii
o pericolossi per l’ambieente e la salu
ute;
intrattenerre rapporti finanziari
f
con
n quelle attività econom
miche che, anche in mod
do indiretto,,
ostacolano
o lo sviluppo
o umano e contribuiscon
no a violare i diritti fond
damentali de
ella personaa
(ad esempiio, sfruttando l’impiego di
d lavoro min
norile);
agire con comportamenti destinati a violare le regole in tem
ma di diritto d’autore.
a
allee relazioni intrattenute
e con i parttner devono
o anche caraatterizzare i
I principi applicati
rapporti co
ommerciali del
d Consorzio con i prop
pri fornitori con i quali si impegna a svilupparee
rapporti di correttezza e di traspareenza. In particolare, sono
o assicurati:
modalità sttandard di seelezione e di gestione de
ei Fornitori, assicurando
a
aagli stessi paari dignità ed
d
opportunittà. Nel proceesso di selezzione dei Fo
ornitori si terrà conto dii obiettive e trasparentii
valutazioni della loro professionalittà e strutturaa imprendito
oriale, della q
qualità, del prezzo,
p
dellee
d svolgimentto del servizzio e di conssegna. Inoltre, si valuterà il loro app
prezzamento
o
modalità di
sul mercato
o, la loro cap
pacità di far fronte agli obblighi
o
di risservatezza, cche la naturaa del servizio
o
offerto imp
pone, nonch
hé i criteri di responsabilità sociale e la loro com
mpatibilità e adeguatezza
a
a
alle dimenssioni e alle necessità del Consorzio;
criteri e siistemi di mo
onitoraggio costante de
ella qualità delle prestaazioni e dei beni/servizii
forniti;
contratti di fornitura im
mprontati all’equità, soprrattutto con riferimento ai termini dii pagamento
o
a
e all’onerosità degli adeempimenti amministrati
vi.

ncipi soprain
ndicati è garaantita dall’ad
dozione e risspetto di pro
ocedure inte
erne in temaa
L’adeesione ai prin
di acq
quisti e selezione dei fornitori. I forn
nitori sono sensibilizzati
s
a svolgere la loro attivittà seguendo
o
stand
dard di cond
dotta coeren
nti con quelli indicati ne
el Codice. In particolare,, essi devono assicuraree
seriettà nel business, rispettaare i diritti dei
d propri lavoratori, invvestire in qu
ualità e gestire in modo
o
respo
onsabile gli im
mpatti ambieentali e sociaali.

Arrticolo 14: RAPPORTI
R
C
CON
I SOCI

È interesse priioritario del Consorzio vaalorizzare l’apporto dei propri
p
soci.
Nel rispetto dei propri
p
valori fondanti, il Consorzio, al
a fine di raffforzare rapp
porti duraturri e continui,,
garan
ntisce ai soci:

DA
ATA

CODICE
E ETICO

[CE2
231]

REV
V. n.
PA
AG.

22/03/20016
00
13 di 15

nicazione tempestiva e trasparente dello stato di attuazione delle straategie e deii
• una comun
risultati del Consorzio Calef allo scopo dii fornirne una chiara, completa e accurataa
informazione;
• la parità dii informazione, così com
me delineata nel punto precedente,
p
e e costantee
e la migliore
attenzione a tutti i soci, senza discrriminazione e senza comportamenti p
preferenzialii;
uovendo tra ggli stessi un consapevole
c
e
• la più ampiia partecipazzione dei socci alle Assemblee, promu
esercizio deel diritto di voto.
v

Arrticolo 15: RAPPORTI
R
C
CON
LA PUB
BBLICA AMMINISTRAZ
ZIONE

Il Consorzio in
ndividua e deefinisce i canali di comun
nicazione con
n tutti gli interlocutori de
ella Pubblicaa
ministrazione sia a livello
o locale, sia a livello nazionale ed internazionale nonché con
c partnerss
Amm
privati concession
nari di un pubblico servizzio.
In paarticolare, l’aassunzione di
d impegni neei confronti della Pubbliica Amministrazione è riservata allee
funzio
oni aziendali a ciò prepo
oste ed auto
orizzate, le quali
q
sono teenute ad asssolvere ai propri compitii
con integrità, in
ndipendenzaa e corretttezza. I rap
pporti sono
o altresì im
mprontati alla massimaa
collab
borazione evvitando ognii azione o attteggiamento
o che possa essere interrpretato quaale tentativo
o
di inffluenzarne im
mpropriamen
nte le decisio
oni.
Con riferimento
r
a rapporti con
ai
c la Pubblica Amminisstrazione, è vietato
v
ai Deestinatari di prometteree
od offfrire a Pubb
blici Ufficialii ovvero Incaricati di Pu
ubblico Serviizio, o a dipendenti in genere
g
dellaa
Pubb
blica Amminisstrazione doni (non solo sotto forma di somme in
n denaro, maa anche beni), benefici o
altre utilità per promuovere o favorire glii interessi de
el Consorzio in sede di asssunzione di impegni e/o
o
ualsivoglia naatura con la Pubblica Am
mministrazio
one (ad esem
mpio, in caso
o
di gestione dei raapporti di qu
di stiipulazione ed
e erogazion
ne di contratti, aggiudiccazione e geestione dellee autorizzaziioni, attivitàà
ispetttive, di contrrollo o nell’ambito di pro
ocedure giudiziarie...).
Chiun
nque riceva richieste esp
plicite o imp
plicite o prop
poste di ben
nefici di qualsiasi naturaa da Pubblicii
Ufficiiali ovvero Incaricati di
d Pubblico Servizio deve
d
immed
diatamente informare per iscritto
o
l’Orgaanismo di Vigilanza e sosspendere ogni rapporto con
c gli stessii.

Arrticolo 16: RAPPORTI
R
C
CON
I MASS
S MEDIA

Lee comunicaziioni del Conssorzio verso qualunque Organo
O
di informazione devono esse
ere conformii
alle politiche
p
e ai programmi aziendali.
I rapp
porti con la stampa e co
on gli altri mezzi
m
di comunicazione di
d massa son
no riservati agli
a organi e
alle funzioni dell'eente prepostte.
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SEZIONE V – MO
ODALITA’ DI
D ATTUAZIIONE

Arrticolo 17: ORGANISMO
O
O DI VIGILANZA E COD
DICE ETICO

Il controllo, l’attuazione ed il rispettto del presente Codicee Etico è afffidato all’Organismo dii
Vigilaanza nominaato a norm
ma degli arrtt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01. In particolare
e, i compitii
dell’O
Organismo di
d Vigilanza, fermo restando quanto previsto neell’apposito d
documento denominato
o
“Rego
olamento deell’Organismo
o di Vigilanzaa”, sono i segguenti:
• controllaree il rispetto del Codice Etico, per ridurre
r
il peericolo della commission
ne dei reatii
previsti dall D.Lgs. 231/01;
c
l’’aggiornameento del Cod
dice Etico, an
nche attraveerso proprie proposte dii
• seguire e coordinare
adeguamento e/o aggio
ornamento;
orare le iniziiative dirette
e a favorire la comuniccazione e diffusione dell
• promuoverre e monito
Codice Eticco presso tuttti i soggetti tenuti
t
al risp
petto delle reelative prescrizioni e prin
ncipi;
e presunte violazioni
v
del Codice Etico
o di cui sia a
• formulare le proprie ossservazioni in merito alle
do agli organii aziendali co
ompetenti lee eventuali in
nfrazioni risco
ontrate.
conoscenzaa, segnaland

Arrticolo 18: DIFFUSIONE
D
E E SEGNAL
LAZIONI

Il Consorzio prromuove la più
p ampia difffusione del Codice Etico
o presso tutti i soggetti in
nteressati, laa
nisce gli strumenti più adeguati pe
er favorirnee
correetta interpreetazione dei suoi conteenuti, e forn
l’applicazione.
Il Cod
dice Etico ed i suoi agggiornamenti sono portatti a conosceenza di tutti i Destinataari mediantee
adeguata attività di comunicaazione, formazione e difffusione.
I Destinatari del presente cod
dice hanno l’obbligo
l
di segnalare
s
evventuali istru
uzioni ricevutte che siano
o
in con
ntrasto con la
l legge, i contratti di lavvoro, la norm
mativa internaa e il presentte Codice etiico.
In paarticolare, oggni violazione dei princip
pi e delle diisposizioni co
ontenute neel presente Codice
C
Etico
o
dovràà prontameente essere segnalata dai Destinaatari, per isscritto, anch
he in forma anonima,,
all’Orrganismo di Vigilanza.
V
I Destinatari che venissero a conoscenza di omission
ni, falsificazio
oni, trascuratezze della contabilità
c
o
ui le registrrazioni contaabili si fond
dano, sono tenuti a rifferire i fattii
della documentaazione su cu
all’Orrganismo di Vigilanza.
V
L’Orgganismo di Vigilanza
V
valu
uta la sussisttenza e la risschiosità dellle violazioni evidenziate in relazionee
ai valori aziendali e alle normative vigen
nti; valuta altresì
a
le viollazioni al Co
odice e la su
ussistenza dii
n
delle
d
propriee attribuzion
ni e funzioni ai sensi dell
ipoteesi di condottta delittuosa, sempre nell’ambito
D.Lgss. 231/01.
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nsorzio non tollererà alccun tipo di ritorsione, discriminazion
ne e penalizzzazione per segnalazionii
Il Con
che siano
s
state effettuate
e
in
n buona fedee, salvi gli obblighi
o
di leegge e la tuttela dei dirittti di chi siaa
accussato erroneaamente e/o in mala fede..

Arrticolo 19: SANZIONI
S

Peer ciò che co
oncerne la tipizzazione delle
d
violazio
one delle preescrizioni e d
dei principi del
d presentee
Codicce Etico, no
onché delle relative san
nzioni appliccabili, si rinvvia a quantto previsto nel Sistemaa
Sanzionatorio, ch
he costituiscee parte integgrante del Modello Organ
nizzativo e di Gestione del Consorzio
o
Caleff.

