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Principi generali 

Il presente codice costituisce l’insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il 

regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine dell’azienda. 

Il rispetto del presente codice costituisce parte sostanziale dell’impegno educativo dell’azienda nella 

consapevolezza che tutto contribuisce alla promozione e allo sviluppo integrale della persona. 

Un’azienda è un’organizzazione i cui membri ricoprono ruoli e responsabilità eterogenee e intrattengono relazioni 

molteplici e diversificate. L’esistenza di una comunità implica sia il riconoscimento ed il rispetto dei diritti individuali, 

sia l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’azienda, di tutti i suoi membri. 

Per l’Azienda la fiducia nei confronti dei collaboratori è una condizione essenziale che ne garantisce la stessa 

esistenza. Per tutti i collaboratori, la fiducia è sinonimo di rispetto degli impegni presi, di trasparenza e di onestà. 

Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e 

fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di 

correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.). 

Il presente codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o che intrattengano con l’azienda 

rapporti di collaborazione continuativa o che cooperino alle diverse attività. 

Ogni persona che collabora con l’azienda deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a 

molestie o abusi fisici, psicologici, ecc, né a discriminazioni di razza, sesso, cultura e religione. 

Ogni persona che collabora con l’azienda intrattiene rapporti improntati a fiducia, rispetto e 

valorizzazione/promozione della persona. 

Destinatari e ambito di applicazione 

Il Codice Etico si rivolge a tutti i dipendenti e a coloro che operano, stabilmente o temporaneamente, per conto 

dell’azienda stessa.Il Codice definisce le regole di comportamento che dovranno essere rispettate nel corso  

dell’espletamento delle attività professionali e rappresenta le linee guida da seguire nei rapporti con i colleghi e nelle 

relazioni con i clienti, fornitori e partner. 

 

 

L’Azienda si impegna a diffondere il Codice a tutti i destinatari, al fine di farne osservare i contenuti, ed a predisporre 

ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione. 



L’azienda provvede alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché: 

 a) all’interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni 

 b) alla verifica della sua effettiva osservanza; 

Il perseguimento dell’interesse dell’azienda non può mai giustificare una condotta contraria alle norme di legge dello 

Stato Italiano, alle clausole della contrattazione collettiva di lavoro. 

Condizioni di lavoro 

La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dall’Azienda, che è tenuta ad adottare, nell’esercizio 

delle sue attività, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie  a 

tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei 

rischi per la salute e la sicurezza, al rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul Lavoro, al corretto 

utilizzo dei DPI come da rischio specifico per mansione lavorativa, che abbia come fine la loro eliminazione o 

riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. 

L'Azienda deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell’equa 

retribuzione. 

L’azienda non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del 

lavoro dei bambini e degli adolescenti. 

Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, 

psicologici ecc.. 

 L’azienda riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente. 

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o 

comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziali. 

 

La ditta non risponde degli oggetti di proprietà del personale che il lavoratore introduca nei locali di lavoro. 

E’ vietato ritornare sul posto di lavoro e trattenersi oltre l’orario, salvo che per ragioni di servizio e con 

l’autorizzazione della Direzione. 

ORARIO DI LAVORO - STRAORDINARI 

 L’orario è affisso nei locali di lavoro. Il lavoratore deve trovarsi sul posto di lavoro a lui assegnato in assetto 

di lavoro all’inizio di tale orario e non potrà abbandonare il lavoro se non allo scadere dell’orario. 



ASSENZE 

  Tutte le assenze devono essere segnalate, per facilitare l’organizzazione del lavoro alla Ditta, entro le ore 

18.00 del giorno precedente all’assenza in caso di malesseri fisici o altri impedimenti che rendano impossibilitato il 

lavoratore a recarsi a lavoro l’indomani mattina, salvo il caso d’impedimento giustificato. 

 In caso di assenza per malattia devono prontamente essere recapitati alla Ditta, senza ritardo, i certificati 

medici di controllo e deve essere avvertita la direzione a mezzo telefonico entro le 24 ore. La certificazione medica 

deve essere altresì inviata entro due giorni dall’inizio dell’assenza, dal lavoratore all’INPS, che gestisce le prestazioni 

economiche della malattia, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il lavoratore ammalato o infortunato deve 

rendersi reperibile e presentarsi alla visite mediche di controllo che potranno essere richieste ai servizi ispettivi degli 

istituti previdenziali competenti. Se la malattia prosegue oltre il periodo iniziale il lavoratore deve comunicarlo 

all’azienda entro il primo giorno in cui avrebbe dovuto riprendere il lavoro e inviare i certificati medici entro il 

secondo giorno dalla scadenza di assenza indicati nel certificato medico precedente. 

 Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici iscritti alle liste dell’INPS o dai medici delle ASL dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche, in caso 

di assenza ingiustificata, è prevista la perdita dell’indennità per un periodo di volta in volta valutato. L’assenza può 

essere giustificata solo dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza 

maggiore. 

 

 In mancanza di ciascuna delle suddette documentazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza 

è considerata ingiustificata. L ’assenza ingiustificata, che non è retribuita, può essere punita con una multa che non 

potrà mai superare le 4 ore, variabile dal 5% al 20% della retribuzione corrispondente delle ore non lavorate. 

Prolungandosi l’assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o ripetendosi per 3 volte in un anno seguente la 

festività, il lavoratore potrà essere licenziato. 

 Eventuali permessi di assenza e congedi potranno essere richiesti solamente per gravi motivi e saranno 

rilasciati dalla Direzione compatibilmente con le esigenze del servizio salvo i casi previsti dallo statuto dei lavoratori. 

(L.300/1970) 

 Nel caso si dovesse fare una richiesta di ferie dovrà essere inoltrata all’azienda almeno 30 giorni prima. 



PAUSE 

 Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo 

per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto al fine di 

attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Per i video terminalisti pause di 15 minuti per ogni 2 ore di utilizzo 

continuativo del VDT. 

RIPOSI SETTIMANALI 

 Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in 

coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, che fermo restando la durata normale 

dell’orario settimanale è calcolato in  11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. 

 

FERIE   E  PERMESSI RETRIBUITI 

  Il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. 

 I permessi retribuiti non potranno essere inferiori né superiori  a 16 ore all’anno. 

 

 

RETRIBUZIONI 

 Il pagamento delle retribuzioni viene fatto nei periodi fissati, comprendendovi tanto il lavoro ordinario che 

straordinario prestato. 

 Il lavoratore è tenuto a verificare la moneta e i conteggi e in caso di dissenso a reclamare subito all’azienda. 

NORME IMPARTITE PER AFFISSIONE. 

  Il lavoratore è tenuto all’osservanza di ogni altra norma che la Direzione impartisse mediante affissione nei 

locali di lavoro. 

 

Rapporto con i fornitori 

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando 
 
forme di dipendenza. La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati in base a valutazioni 
 
obiettive circa competitività, qualità, possesso di requisiti tecnico/professionali, economicità, prezzo, integrità, 
 
affidabilità del fornitore stesso. La scelta di appaltatori e prestatori d'opera deve essere attentamente valutata, 



 
al fine di garantire tutti gli adempimenti richiesti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con 
 
particolare riferimento alle attività di coordinamento. Inoltre la C.AP.R.I SCARL intrattiene rapporti solo con 
 
aziende in linea con le prescrizioni ambientali, nel rispetto della legislazione vigente in tale ambito. 

 

 

Rapporti con terzi - Trasparenza 

L’attenzione all’utenza è perseguita con competenza, professionalità, cortesia, trasparenza, correttezza ed 

imparzialità, nella consapevolezza che è importante garantire la soddisfazione delle aspettative e consolidare la 

fiducia in se stessi. I rapporti con la clientela sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità ed indipendenza. 

Tutti i membri dell’ azienda sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione della stessa.  

Ogni persona che a vario titolo collabora con l’ azienda è tenuta ad ottemperare, con diligenza e lealtà, 

 

agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto comportamenti responsabili e conformi a quanto definito 

dalla normativa interna dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

Il dipendente deve applicarsi con assiduità e diligenza al lavoro affidatogli, non può trattare affari per conto proprio 

o di terzi in concorrenza con l’azienda previa autorizzazione. 

Nei locali di lavoro è vietato: fare propaganda politica, fare collette, raccolte di firme, vendite di biglietti di spettacolo 

o lotterie o di oggetti qualsiasi, fumare, introdurre e consumare cibi e bevande senza il permesso della Direzione. E’ 

fatto divieto, senza espresso ordine, abbandonare il proprio posto, trattenersi in altri reparti, usare macchine, 

documenti o altri oggetti diversi da quelli che gli sono stati assegnati. 

Tutti i Collaboratori dell’azienda devono impegnarsi: 

1. Al rispetto delle normative vigenti; 

2. A frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento che l’Azienda individua per il miglioramento degli 

standard professionali; 

3. Ad operare con professionalità, diligenza, onestà e correttezza, perseguendo l'interesse della Società e dei 

clienti; 

4. A tutelare la riservatezza dei dati aziendali, personali dei clienti e di tutti coloro che forniscono per qualsiasi 

finalità i propri dati personali. 

5. A non porre in essere comportamenti lesivi o dannosi nei confronti dell’Azienda e dei clienti, 

6. Ad evitare qualunque atteggiamento che possa provocare tensioni nei rapporti con gli altri colleghi; 

7. Ad osservare la puntualità e non fumare durante il proprio turno lavorativo 

8. Ad assumere comportamenti, coerenti con il buon gusto sia nel linguaggio, nell’abbigliamento e nello stile 



relazionale in genere. 

Al personale dipendente è fatto divieto di fare uso, nell’orario di lavoro, di alcolici e sostanze stupefacenti o di 

promuoverne comunque l’uso. 

Uso delle Risorse 

I dipendenti sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni 

dell’azienda loro affidati nell’espletamento dei rispettivi compiti,  nonché dell’utilizzo degli stessi nel rispetto delle 

norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge. 

Il posto di lavoro deve essere tenuto pulito, ordinato, sgombro da oggetti estranei al lavoro. Il lavoratore risponde 

dell’esistenza e della buona conservazione delle macchine, attrezzi, materiali, documenti e altri 

oggetti a lui affidati e deve presentarsi in qualunque momento alle verifiche che fossero ordinate dalla Direzione a 

scopo di inventario o di controllo. Il lavoratore è altresì responsabile della segnalazione all’azienda di problemi 

meccanici del macchinario utilizzato. 

Ai dipendenti è vietato conservare dati aziendali in computer personali o altri tipi di memorie non aziendali, portare 

fuori dal luogo di lavoro documenti e dati anche in formato elettronico. La connessione Internet eventualmente resa 

disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di registrazione audio ecc, devono essere utilizzati 

per il tempo indispensabile e soltanto per scopi lavorativi. 

Divulgazione e attuazione del codice etico 

I dipendenti, i collaboratori e gli appaltatori di servizi sono messi a conoscenza delle previsioni contenute nel 

presente codice mediante consegna di una copia dello stesso. 

Il presente codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o d’opera dall’azienda o che 

intrattengano con essa rapporti di collaborazione continuativa o che collaborino volontariamente alle diverse 

attività. L’azienda provvede alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché: 

a. all’interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni 

b. alla verifica della sua effettiva osservanza; 

c. all’adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme. 

Osservanza e violazione del codice etico 

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice da parte di dipendenti e dei 

collaboratori e dell’utenza dovrà essere segnalata prontamente al proprio diretto superiore o, in mancanza, al 



riferimento gerarchico successivo. Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove 

contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire alle persone preposte 

dall’Associazione di effettuare una verifica appropriata. 

Sanzioni 

La violazione del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l’azienda e può portare all’attivazione di 

azioni legali e all’adozione di provvedimenti, nei confronti dei destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e 

con i previsti regimi contrattuali. In particolare: 

 

– Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze 

sanzionatorie di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile, al D.  Lgs. 

8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata. – Ogni violazione da parte dei 

collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi e in genere dei 

 collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali 

del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali. 

- Ogni violazione da parte dei fornitori è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai 

principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi contratti di fornitura. 
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