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1 Introduzione 

Il presente Codice Etico è una dichiarazione pubblica della società Marinelli Arnaldo S.r.l. in cui 

sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico 

positivo. 

Il presente documento cerca di definire con chiarezza l’insieme dei valori e dei principi cui la 

Società si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi, la cui osservanza è necessaria per il 

corretto svolgimento delle proprie attività, per salvaguardare l’affidabilità, la reputazione e 

l’immagine dell’azienda. 

È nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il Titolare della società per avere un 

chiarimento relativo all’interpretazione o all’applicazione delle regole di comportamento indicate 

nel presente Codice Etico. 

2 Finalità e ambito di applicazione 

2.1 Finalità  

La finalità principale del Codice è quella di rendere comuni e diffusi i valori in cui la società 

Marinelli Arnaldo S.r.l. si riconosce, in modo tale che ciascuno all’interno dell’azienda, nel prendere 

una decisione abbia una guida morale a cui attenersi e agire tenendo presente non solo i propri 

diritti e doveri ma anche quelli degli altri. 

2.2 Ambito di applicazione 

Il Codice si applica a tutti i dipendenti della società, nonché a tutti gli affari della stessa o in cui la 

società Marinelli Arnaldo S.r.l. presenta un interesse e ai Terzi destinatari, intendendosi con tale 

qualifica fare riferimento ai soggetti esterni alla Società, che operino, direttamente o 

indirettamente, per la società Marinelli Arnaldo S.r.l. (p.e. collaboratori, fornitori, partner 

commerciali). 

3 I valori di base  

3.1 Imparzialità 

Nello svolgimento della propria attività lavorativa gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e 

coloro che a qualsiasi titolo operino per conto della società Marinelli Arnaldo S.r.l. devono essere 

imparziali. 

La nostra Società disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla 

nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull’età, sulla salute e sulle condizioni 
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economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri fornitori. 

3.2 Onestà  

I destinatari del Codice debbono avere la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e 

non devono perseguire l’utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e delle norme 

del presente Codice. 

3.3 Correttezza  

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della privacy e delle 

opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale di tutti i soggetti 

che risultino coinvolti professionalmente. 

3.4 Trasparenza  

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell’informazione 

sia all’esterno che all’interno della Società. 

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e transazione deve essere correttamente 

registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. 

3.5 Efficienza  

In ogni attività lavorativa deve essere perseguita l’economicità della gestione e dell’impiego delle 

risorse aziendali, nel rispetto degli standard qualitativi più avanzati. 

3.6 Rispetto delle norme, dell’etica e della morale 

Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e coloro che a qualsiasi titolo operino per conto 

della società Marinelli Arnaldo S.r.l. devono comprendere e rispettare i valori etici, le pratiche 

morali, le leggi e i regolamenti del Paese in cui vivono e lavorano. 

In nessun caso, è ammesso perseguire o realizzare l’interesse della Società in violazione della legge. 

3.7 Concorrenza leale  

La nostra Società riconosce il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza, 

leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato, impegnandosi 

a non danneggiare indebitamente l’immagine dei competitor. 

3.8 Valorizzazione delle risorse umane 

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo 

aziendale. 

Tutti coloro che a qualsiasi titolo operino per conto della società Marinelli Arnaldo S.r.l. devono 
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favorire la crescita professionale di collaboratori e colleghi. 

La nostra Società tutela la crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di 

competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità 

individuale, con particolare riguardo alla integrità morale e fisica del personale. 

3.9 Rispetto dell’ambiente 

La società Marinelli Arnaldo S.r.l. riconosce alla salvaguardia dell’ambiente un’importanza 

fondamentale nell’assicurare un percorso di crescita coerente e equilibrato. 

Conseguentemente, la Società si impegna a salvaguardare l’ambiente ed a contribuire allo sviluppo 

sostenibile del territorio, anche mediante l’individuazione delle soluzioni industriali di minore 

impatto ambientale. 

4 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro e ambiente 

La Marinelli Arnaldo Srl riconosce la salute e la sicurezza sul posto di lavoro come un diritto 

fondamentale dei dipendenti e un elemento chiave della sostenibilità del Gruppo. La Marinelli 

Arnaldo Srl si impegna a fornire ad ogni Dipendente un ambiente di lavoro sano e sicuro. Ogni 

Dipendente, peraltro ha la responsabilità di seguire tutte le norme sulla sicurezza e la salute, 

comunicando tempestivamente gli incidenti o infortuni verificatisi e portando all'attenzione dei 

superiori lo status di attrezzature non sicure  per  funzionamento  o condizioni. 

5 Lavoro minorile e lavoro forzato 

La Marinelli Arnaldo Srl non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio o lavoro 

minorile, ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro 

dalle normative del luogo. 

6 Libertà di associazione  

I dipendenti della Marinelli Arnaldo Srl sono liberi di iscriversi a un sindacato conformemente alle 

leggi locali e alle regole delle diverse organizzazioni sindacali. 

7 Pari opportunità   

L'unicità e le peculiarità che caratterizzano i dipendenti dell'Azienda rappresentano un bene di 

valore inestimabile. L'Azienda è fermamente impegnata a fornire pari opportunità in tutti gli aspetti 

della vita lavorativa dei Dipendenti e non è disposta a tollerare alcun atto di discriminazione, quali 

commenti di disprezzo in base alla razza o al sesso, all'appartenenza ad un gruppo etico o religioso, 

o molestie sessuali. 
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8 Molestie    

In nessuna circostanza comportamenti violenti o di minaccia saranno ammessi. I Dipendenti 

dovranno esser certi di poter lavorare in condizioni adeguate, per tanto non dovranno mostrarsi 

sotto gli effetti negativi di droghe ed alcolici. L'uso di droghe, l'abuso di alcolici o l'assunzione di 

farmaci illegali sul posto di lavoro non saranno tollerati. 

9 Retribuzione e orario di lavoro  

Le retribuzioni ed i benefit riconosciuti ai dipendenti della Marinelli Arnaldo Srl soddisfano almeno 

i requisiti di legge stabiliti. In relazione all'orario  lavorativo e al  congedo retribuito la Marinelli 

Arnaldo Srl si attiene alla legislazione locale e alle pratiche del Paese in cui opera. 

10 Organizzazioni sindacali e partiti politici 

Qualsiasi rapporto della Marinelli Arnaldo Srl con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro 

rappresentanti o candidati deve essere improntato ai più elevati principi di trasparenza e 

correttezza e in stretta osservanza delle leggi vigenti. 

11 I rapporti con le istituzioni pubbliche 

La società Marinelli Arnaldo S.r.l. persegue l’obiettivo della massima integrità e correttezza nei 

rapporti con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso per 

ciò che attiene la richiesta e/o la gestione di erogazioni pubbliche, al fine di garantire la massima 

chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l’esigenza di autonomia organizzativa e 

gestionale propria di qualsiasi operatore economico. 

Qualsiasi dipendente della Marinelli Arnaldo Srl o destinatario del codice non deve promettere o 

versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore a qualsiasi pubblico funzionario per 

promuovere o favorire interessi Della Marinelli Arnaldo srl, anche a seguito d'illecite pressioni. 

Fanno eccezione solo i piccoli regali o cortesie ad uso commerciale di modesto valore (omaggi per 

réclame o per festività, o inviti a convegni o riunioni per presentazioni od auguri, ecc.) quando non 

siano vietati. 

Nessun amministratore, manager, altro dipendente, agente o altro rappresentante può 

direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di danaro o altre 

utilità (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali di modico valore economico 

comunemente accettati a livello internazionale, consentiti dalle leggi applicabili e conformi alle 

Linee Guida della Marinelli Arnaldo Srl in materia) anche a seguito di pressioni illecite. 
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Qualsiasi dipendente della Marinelli Arnaldo Srl o destinatario del codice riceva richieste ésplicite 

o implicite di benefici,  di cui ai canoni primo e secondo, da  pubblici funzionari , deve 

immediatamente sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente ed informarne subito il 

proprio superiore o, in mancanza di questo, l'Amministratore Delegato della propria Società o, in 

mancanza, della Società controllante. 

12 La gestione degli affari 

Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e coloro che a qualsiasi titolo operino per conto la 

società Marinelli Arnaldo S.r.l., sono tenuti a conformarsi alle leggi e alle normative vigenti in Italia 

e a quelle del Paese ove si trovano a compiere la propria attività per conto dell’azienda. 

Di seguito vengono indicati i comportamenti che coloro che a qualsiasi titolo operino per conto 

della società Marinelli Arnaldo S.r.l. sono tenuti ad osservare: 

• Obbligo di confidenzialità; gli obblighi di confidenzialità permangono anche dopo la 

cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con l’azienda. 

• Riciclaggio di denaro: la Marinelli Arnaldo Srl e i suoi amministratori, manager e, altri 

dipendenti non dovranno svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè 

l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo. 

• Riservatezza e tutela dei dati personali: nell'ambito dello svolgimento della sua normale 

attività d'affari, la Marinelli Arnaldo Srl raccoglie una quantità significativa di dati personali e di 

informazioni riservate, che si impegna a trattare in ottemperanza a tutte le leggi in materia di 

riservatezza vigenti nelle giurisdizioni in cui opera e alle migliori prassi per la protezione della 

riservatezza. Qualsiasi dipendente della Marinelli Arnaldo Srl o destinatario del codice non deve 

accettare promesse o versamenti di somme o beni di natura di qualsiasi entità  o valore da 

qualsiasi fornitore, suo socio, esponente, lavoratore dipendente od autonomo legato al fornitore 

da rapporto stabile che sia diretto a promuovere o favorire interessi di un fornitore o che possa 

comunque apparire come diretto a tale scopo. 

Qualsiasi dipendente della Marinelli Arnaldo Srl o destinatario del codice non deve accettare o 

sollecitare promesse o versamenti di somme o beni in natura o benefici, facilitazioni o prestazioni 

di ogni altro genere da chicchessia per proporre o determinare l'assunzione come dipendente di 

un lavoratore od il suo trasferimento o la sua promozione in carriera. 

13 Bilancio e contabilità 

La società Marinelli Arnaldo S.r.l. pone come valori fondamentali la trasparenza e la veridicità della 
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contabilità e garantisce che tutte le azioni poste in essere siano autorizzate, verificabili, legittime e 

coerenti fra di loro. Inoltre, l’azienda assicura che le decisioni in materia finanziaria e contabile 

sono prese ad un livello di responsabilità adeguata.  

14 Il conflitto d’interessi 

Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e coloro che a qualsiasi titolo operino per conto 

della società Marinelli Arnaldo S.r.l. devono svolgere le proprie attività lavorative perseguendo gli 

obiettivi e gli interessi dell’azienda, evitando di trovarsi in condizioni e attività che possano essere 

in contrasto quest’ultimi. 

Qualsiasi dipendente della Marinelli Arnaldo Srl o destinatario del codice non deve rilasciare 

dichiarazioni o fornire informazioni non di dominio pubblico a chicchessia relative alla Marinelli 

Arnaldo Srl a meno che non sia deputato a questa funzione o sia generalmente specificamente 

autorizzato, o tenuto a farlo per legge.  

Il know-how e la proprietà intellettuale sviluppati dalla Marinelli Arnaldo Srl costituiscono una  

risorsa  fondamentale che ogni dipendente e altro destinatario  del  Codice  deve tutelare. 

Qualsiasi dipendente della Marinelli Arnaldo Srl o destinatario del codice è tenuto a non rivelare a 

terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della Marinelli 

Arnaldo Srl, così come gli obblighi di confidenzialità di cui al Codice permangono anche dopo la 

cessazione del rapporto di lavoro. 

15 L’utilizzo dei beni aziendali  

Il personale è tenuto ad utilizzare i beni e le risorse aziendali a cui accede o di cui ha la 

disponibilità per perseguire gli scopi e gli interessi aziendali: è vietato ogni utilizzo dei beni e delle 

risorse aziendali che sia in contrasto con gli interessi dell’azienda o che sia dettato da motivi 

professionali estranei al rapporto di lavoro. 

L’azienda fornisce ai suoi dipendenti e collaboratori tutti i beni che sono necessari allo svolgimento 

del lavoro, ma proibisce severamente che vengano scaricati o trasmessi materiali o messaggi dal 

contenuto minatorio, osceno, violento, illegale, immorale, o di contenuto inappropriato.  

16 Provvedimenti disciplinari 

Le regole contenute nel presente Codice Etico integrano il comportamento che gli amministratori, 

i dipendenti, i collaboratori e coloro che a qualsiasi titolo operino per conto della società Marinelli 

Arnaldo S.r.l. devono osservare anche in conformità alle regole di ordinaria diligenza, anche ai 

sensi degli articoli del codice civile in materia di rapporti di lavoro (art.2104 e 2105 c.c.). 
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Ciascuno è tenuto ad osservare quanto indicato nel presente Codice Etico in quanto la mancata 

osservanza costituisce violazione del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” adottato ai 

sensi dell’art.6 del D. Lgs. 231/01. 

La Società sanzionerà i comportamenti che non siano conformi e coerenti ai valori e ai principi del 

presente Codice, riservandosi la più ampia tutela dei propri interessi secondo la gravità delle 

infrazioni commesse in applicazione del Sistema Disciplinare adottato. 

17 Comunicazione e informazione aziendale 

Qualsiasi dipendente della Marinelli Arnaldo Srl o destinatario del codice, in ogni caso di dubbio, 

senza eccezioni di sorta, su qualsiasi questione  relativa ad uno  o più canoni di una o più Sezioni 

del presente codice, sia riguardo all'obbligo suo di osservanza sia riguardo al contenuto delle 

regole, che all'applicazione ad un caso specifico, attese le circostanze concrete, dovrà rivolgersi 

per ottenere chiarimenti sulla condotta che provvederà ad attivare la risposta dell'Azienda e a 

comunicarla. 

18 Regole comportamentali generali nei confronti della PA. 

I Destinatari e chiunque operi nell’interesse o a vantaggio della Società, attraverso i propri 

dipendenti o rappresentanti, non deve promettere od offrire ai Pubblici Ufficiali denaro, beni o 

altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della 

Società o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio i Pubblici Ufficiali stessi, 

ovvero per conseguire l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio. 

Qualsiasi Destinatario riceva direttamente o indirettamente richieste di benefici dai Pubblici 

Ufficiali deve immediatamente segnalare il fatto all’Organismo di Vigilanza. 

E’ inoltre vietato qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a 

influenzare l’indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio 

esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i 

principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

E’ vietato qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio alla 

Società o al  Destinatario. E’ altresì vietato a tutti i destinatari dare o promettere danaro o 

qualsivoglia altra utilità anche a fronte  di induzioni in tal senso che dovessero provenire da parte 

di pubblici ufficiali (art. 319 quater c.p.). 
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Nelle ore di lavoro è fatto divieto ai Destinatari di distogliere il Pubblico Ufficiale dallo svolgimento 

delle proprie incombenze, promettendo o coinvolgendolo in attività di svago, viaggi e/o 

sollevandolo dai propri compiti eseguendone le attività. 

E’ fatto divieto ai Destinatari di chiedere al Pubblico Ufficiale: 

• informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio; 

• comportamenti che ostacolino l’esercizio di diritti di terzi; 

• comportamenti che intralcino l’esercizio della Pubblica Amministrazione. 

19  Regali o altre utilità 

Il dipendente non chiede, per se o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o 

altre utilità salvo quelli di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano 

trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio. 

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio 

(anche sotto forma di liberalità) in favore dei Pubblici Ufficiali sono consentiti soltanto se: 

1. di modico valore; 

2. se previsti dalle prassi commerciali (per esempio presenti natalizi); 

3. se previsti per categorie di destinatari (per esempio, presenti natalizi per fornitori); 

4. se tali da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere 

interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati a garantire vantaggi e favori 

in modo improprio. 

Non sono accettabili in nessun caso regali inviati presso il domicilio privato. Questi dovranno 

essere restituiti secondo le modalità che indicherà la Società. 

Gli inviti, anche se privi di valore economico (ad esempio spettacoli, eventi sportivi o conviviali 

ecc.) ricadono sotto la stessa disciplina dei regali e non devono essere accettati se non nei termini 

di cui sopra. 

In ogni caso, gli atti di cortesia commerciale verso Pubblici Ufficiali devono essere sempre 

autorizzati ai sensi delle procedure interne. 

Si ricorda che in base al codice comportamentale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il 

dipendente pubblico “non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, 
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regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque 

possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio”. 

Qualsiasi Destinatario riceva direttamente o indirettamente richieste di benefici da Pubblici Ufficiali 

deve immediatamente segnalare la circostanza all’Organismo di Vigilanza utilizzando la casella di 

posta elettronica cui si ha accesso dal sito internet della società, ovvero inviare una dettagliata 

segnalazione attraverso il “modulo di invio segnalazioni” relativo al sistema anti-corruzione 

previsto dalla norma ISO 37001 parimenti disponibile sul sito internet. 

Per quanto non espressamente regolato dal presente Codice di Comportamento si rimanda alla 

Procedura PR 10.3 “Gestione Omaggi” del Sistema Integrato aziendale. 

20 Trasparenza nei rapporti di lavoro 

I Destinatari che intrattengano un rapporto con un Pubblico Ufficiale dovranno verificare se egli 

abbia rapporti di lavoro con la Società e, se del caso, segnalare il fatto all’Organismo di Vigilanza, il 

quale provvederà a richiedere l’attestazione dell’avvenuta comunicazione prevista in questi casi dal 

codice comportamentale dei dipendenti della pubblica amministrazione. 

Si ricorda che sul dipendente pubblico grava l’obbligo di astenersi dal partecipare all’adozione di 

decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: 

• di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi (che abbiano rapporti con la Società); 

• di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave 

inimicizia o  rapporti di credito o debito (quale la Società); 

• di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

• ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

21 Attività collaterali 

E’ vietato a tutti i Destinatari promettere o dare a Pubblici Ufficiali direttamente o per interposta 

persona: 

• retribuzioni o altre dazioni pecuniarie; 

• condizioni di favore nella fornitura di beni o servizi; 

• mezzi, strumenti, beni o servizi della Società o del Destinatario stesso; 

• qualsiasi altra utilità; 
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per prestazioni alle quali il Pubblico Ufficiale è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti 

d’ufficio. 

E’ vietato a tutti i Destinatari promettere o dare direttamente o per interposta persona incarichi 

di collaborazione a Pubblici Ufficiali che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un ruolo 

decisionale in situazioni in cui la Società abbia o abbia avuto un interesse o un vantaggio. 

Eventuali richieste in tal senso da parte del Pubblico Ufficiale devono essere segnalate 

all’Organismo di Vigilanza utilizzando la casella di posta elettronica cui si ha accesso dal sito 

internet della società, ovvero inviare una dettagliata segnalazione attraverso il “modulo di invio 

segnalazioni” relativo al sistema anti-corruzione previsto dalla norma ISO 37001 parimenti 

disponibile sul sito internet. 

22 Imparzialità 

E’ vietato a tutti i Destinatari promettere o dare a Pubblici Ufficiali direttamente o per interposta 

persona denaro o altre utilità per ottenere dallo stesso la violazione del principio di imparzialità, 

ovvero prestazioni diverse da quelle che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 

I casi di parzialità di comportamento dei Pubblici Ufficiali devono essere segnalati all’Organismo di 

Vigilanza  utilizzando la casella di posta elettronica cui si ha accesso dal sito internet della società, 

ovvero inviare una dettagliata segnalazione attraverso il “modulo di invio segnalazioni” relativo al 

sistema anti-corruzione previsto dalla norma ISO 37001 parimenti disponibile sul sito internet. 

23 Comportamento nella vita sociale 

Laddove un Pubblico Ufficiale sfrutti la posizione che ricopre per ottenere da parte dei Destinatari 

o della Società utilità che non gli spettino, deve esserne data immediata informazione 

all’Organismo di Vigilanza a mezzo segnalazione  nei termini di cui sopra. 

24 Comportamento in servizio 

Laddove un Pubblico Ufficiale: 

• senza giustificato motivo, ritardi o affidi ad altri il compimento di attività o l’adozione di 

decisioni di propria spettanza; 

• chieda per proprio uso privato materiale o attrezzature di cui dovrebbe disporre per 

ragioni di ufficio; 
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• chieda per proprio uso personale linee telefoniche, mezzi di trasporto, servizi o 

attrezzature della Società o dei Destinatari; 

• chieda per proprio uso personale utilità, beni o servizi di qualsiasi natura 

deve esserne data immediata informazione al proprio superiore gerarchico e/o all’Organismo di 

Vigilanza a mezzo segnalazione, astenendosi dal dar seguito alle eventuali richieste. 

25 Rapporti con i terzi concorrenti 

E’ vietato a tutti i Destinatari promettere o dare a Pubblici Ufficiali direttamente o per interposta 

persona denaro o altre utilità per ottenere: 

• la trattazione di pratiche con ordini diversi da quello cronologico (o diverso ordine 

eventualmente previsto dalle norme vigenti); 

• il rifiuto di prestazioni dovute a terzi concorrenti; 

• il non rispetto di standard di qualità e di quantità fissati dalla PA nelle apposite carte dei 

servizi; 

• la non continuità del servizio o la sua interruzione. 

26 Contratti 

L’assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata 

esclusivamente ai soggetti delegati dall’Amministratore Unico, nel rispetto della più rigorosa 

osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 

I contratti e le modalità attraverso le quali gli accordi stessi sono trattati e conclusi non devono in 

alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione della Società e dovranno essere firmati per 

controllo e presa visione da parte dei soggetti a tal fine preposti e dotati dei necessari poteri e 

delegati dall’Amministratore Unico. 

Tutta la documentazione relativa alle trattative e ai contatti con la Pubblica Amministrazione deve 

essere conservata per permettere verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

Nella stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, è vietato 

ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi diversi dai Destinatari, né corrispondere 

o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la 

conclusione o l’esecuzione del contratto. 
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27 Segnalazioni e sistema disciplinare 

I Destinatari sono tenuti a segnalare al proprio superiore gerarchico nonché all’Organismo di 

Vigilanza nelle modalità sopra dette tutte le violazioni della presente procedura. 

L’inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura comporta l’applicazione delle 

misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato anche ai sensi del D.Lgs. 

231/01 in base alle specifiche modalità ivi previste. 
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