ETICA PROFESSIONALE LAVORATIVA
COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI: tutti i collaboratori, oltre che alle leggi della Repubblica Italiana ed
alle disposizioni emanate dagli enti di Controllo e Vigilanza che disciplinano la loro specifica attività e quella
della Società, alle norme deontologiche previste dal Consiglio di Amministrazione della Società, e nei casi non
espressamente disciplinati, dovranno sempre comportarsi in conformità al loro ruolo sociale, ed in maniera
tale da salvaguardare l’immagine della società e della professione.
I dipendenti sono tenuti:
1. Ad operare con dignità ed obiettività, con esclusione di qualsiasi forma di abuso nell’esercizio dell’attività
2. Ad eseguire le prestazioni con la diligenza propria di un professionista dotato di adeguata competenza
tecnica, in relazione al tempo ed alla natura della prestazione stessa, non trascurando il necessario
aggiornamento professionale.
3. Ad utilizzare sotto la propria personale responsabilità le risorse professionali coinvolte che devono
comunque operare nel rispetto del presente codice.
4. Ad assumere un comportamento leale e conforme ai principi di correttezza professionale, con esclusione
di qualsiasi forma di denigrazione e di qualunque atto che possa definirsi di concorrenza sleale nei confronti
degli altri.
5. Ad operare nell’interesse dell’azienda, nella tutela dei colleghi e della propria posizione professionale.
6. A mantenere un comportamento corretto ed incensurabile in tutte le relazioni sia verso l’interno della
struttura nella quale agiscono, sia verso le controparti esterne che con essa interagiscono.
7. A promuovere la crescita professionale e colturale propria e dei propri collaboratori.
8. Nei rapporti con i colleghi, il collaboratore opera con correttezza e disponibilità, imponendo a sé ed agli
altri eventuali propri collaboratori, regole di leale collaborazione.
9. Tutti i collaboratori, nell’esercizio del proprio compito, devono rifuggire da qualsiasi comportamento
discriminatorio dettato da differenze di idee, di sesso, di religione, di razza o di nazionalità, convinzioni
politiche e/o appartenenza a classi sociali.
10. Tutti i collaboratori devono attenersi alle disposizioni impartite dell’Azienda nell’uso dei Dispositivi di
Protezione Individuale, nel divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti e nel divieto di
fumare nelle aree vietate.
11. Tutti i collaboratori sono tenuti ad informare tempestivamente la Società nella persona
dell’Amministratore Delegato e nella persona del Datore di Lavoro, qualora vengano a conoscenza di
violazioni del presente “CODICE DI ETICA”, nonché di leggi, norme e regolamenti attinenti l’attività svolta.
Disposizione finale:
Le disposizioni specifiche del presente “codice di etica” costituiscono esemplificazioni non esaustive dei
comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali stessi.
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