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1. PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni
contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello) è condizione essenziale
per assicurare l’effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l’articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 231/2001 (Decreto)
prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.”

L’articolo 7, comma 4, lettera b), aggiunge che l’efficace attuazione del Modello richiede anche “un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.”

Pertanto, Multiservizi Caerite S.p.a. (“Multiservizi” e/o “Società”) in relazione a ogni trasgressione
di tali misure, adotterà i seguenti provvedimenti:

 per i lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai
sensi dell’art. 2106 del codice civile, dell’art. 7 della L. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)
e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati ai dipendenti della Società (Assofarm,
Federgas Acqua, Igiene).

 per i destinatari delle disposizioni contenute nel Modello che non sono legati alla Società da
un contratto di lavoro subordinato clausole di natura sanzionatoria e risolutiva nei contratti
stipulati;

 per tutti quei soggetti nei confronti dei quali non è possibile applicare nessuna delle sanzioni
sopra previste (in particolar modo i soggetti in posizione apicale) misure alternative che
inducano, comunque, al rispetto delle disposizioni sopra elencate.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, tale codice disciplinare deve integrare i presupposti di
idoneità ai sensi del Decreto con i profili giuslavoristici definiti dalla corrente normativa codicistica,
legislazione speciale e contrattazione collettiva nazionale e aziendale.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un eventuale
procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono
regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami
del Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla
punibilità dello stesso.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organismo di
vigilanza e del Consiglio di amministrazione.

2. DEFINIZIONE DI “VIOLAZIONE” AI FINI DELL’OPERATIVITÀ DEL
PRESENTE SISTEMA DISCIPLINARE

A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce “Violazione”:
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 la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge, alle prescrizioni
contenute nel Modello, nel presente Sistema Disciplinare e nel Codice etico, ed alle
procedure e/o protocolli adottati dalla Società, che comporti la commissione di uno dei reati
contemplati dal Decreto;

 la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge, alle prescrizioni
contenute nel Modello, nel Codice etico nel presente Sistema Disciplinare, ed alle procedure
e/o protocolli adottati dalla Società, che comporti una situazione di mero rischio di
commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;

 l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dalla legge, dal Modello, dal Codice etico,
dal presente Sistema Disciplinare e dalle procedure e/o protocolli adottati dalla Società, che
comporti la commissione e/o il rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal
Decreto.

3. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI (IMPIEGATI E
QUADRI)

Le disposizioni contenute in questo paragrafo sono rivolte ai lavoratori subordinati cui si applicano i
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Assofarm, Federgas Acqua e Igiene e costituiscono un
Codice Disciplinare ai sensi di tali Contratti Collettivi.

Il prestatore di lavoro con qualifica di Impiegato o Quadro (“il Dipendente”) deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore
della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la
disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende (Art. 2104 Codice Civile).

Il Dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione
dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (Art. 2105 Codice Civile).

Oltre che al vigente contratto i Dipendenti devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a
tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Società purché tali norme non contengano
modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal contratto e dagli altri accordi e
procedure aziendali vigenti, ivi inclusi il Modello e il Codice etico adottati dalla Società.

Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del Dipendente.

Il Dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto
dall’organizzazione aziendale e deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi, osservando
le disposizioni del vigente contratto nonché quelle impartite dai superiori. In armonia con la dignità
personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col Dipendente ai sensi di
collaborazione e di urbanità.

Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti, deliberatamente riferiti alla sfera
sessuale e che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui
essi sono rivolti, ove finalizzati a condizionare la modifica delle condizioni di lavoro
correlativamente all’accettazione o al rifiuto di tali comportamenti.
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Il Dipendente deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle
mansioni affidategli ed in particolare:

1. osservare l’orario d’ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il
controllo delle presenze;

2. dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando
le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;

3. conservare assoluta segretezza sugli interessi della Società;

4. non trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue
funzioni nella Società, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione
aziendale; non abusare, dopo risolti il contratto di impiego ed in forma di
concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio;

5. avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

I Dipendenti devono inoltre:

A. osservare, oltre le norme per la prevenzione degli infortuni, le misure disposte dal
datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;

B. usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o
forniti dal datore di lavoro;

C. comunicare i mutamenti di residenza e di domicilio o dimora non meramente
temporanea;

D. non sottrarsi alle visite di inventario di oggetti, utensili e strumenti affidati;

E. non sottrarsi alle visite personali di controllo secondo quanto previsto dalla vigente
normativa di legge;

F. adempiere alle formalità previste per il controllo delle presenze nel rispetto delle
norme contrattuali e aziendali specifiche;

G. prestare la loro opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti
soltanto per determinati reparti.

I comportamenti tenuti da quadri ed impiegati alle dipendenze della Società in violazione degli
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, così come è regolato dalla legge, dal contratto
collettivo e dalle altre disposizioni aziendali vigenti; nonché in violazione del Modello e del Codice
etico adottati dalla Società sono definiti come infrazioni disciplinari.

Tali infrazioni disciplinari possono dar luogo all’applicazione dei seguenti provvedimenti
disciplinari:
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 richiamo verbale;

 ammonizione scritta;

 multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione base;

 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;

 licenziamento con o senza preavviso.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità della mancanza e dalle
circostanze che la accompagnano. In particolare, dovrà tenersi conto, in tale valutazione di
proporzionalità:

 del livello di responsabilità gerarchica e autonomia del Dipendente;

 della intenzionalità del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza o
imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;

 della rilevanza degli obblighi violati;

 dell’entità del danno derivante alla Società o dall’eventuale applicazione di sanzioni;

 dell’eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso
nel determinare la violazione;

 delle altre circostanze in cui è maturata la violazione.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati non solo in relazione alla gravità delle infrazioni, ma
anche in considerazione di eventuali ripetizioni delle stesse; quindi le infrazioni, se ripetute più
volte, danno luogo a provvedimenti disciplinari di peso crescente, fino alla eventuale risoluzione del
rapporto di lavoro.

Vengono tenuti in considerazione a questo fine i provvedimenti comminati al lavoratore nell'ultimo
anno solare.

Si riportano qui di seguito, a titolo meramente esemplificativo, alcune fattispecie di infrazioni
disciplinari relative al Modello ed al Codice etico, nonché i relativi provvedimenti comminabili, con
l’avvertenza che tale esemplificazione non può evidentemente comprendere tutti i possibili casi
concreti. Ciò nondimeno eventuali infrazioni, diverse da quelle indicativamente elencate, vengono
sanzionate con i medesimi criteri e procedure.

A. Infrazioni che possono dar luogo a

Biasimo verbale

Biasimo scritto
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Multa o sospensione

 violazione colposa dei principi del Codice etico e/o di norme procedurali previste dal
Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del
Dipendente; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è punibile con il richiamo verbale il
dipendente che, per negligenza, trascuri di conservare in maniera accurata la
documentazione di supporto necessaria a ricostruire l’operatività della Società nelle aree a
rischio reato;

 violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o errori procedurali, aventi
rilevanza esterna, dovuti a negligenza del Dipendente;

 comportamento colposo e/o negligente il quale, per il livello di responsabilità gerarchico o
tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, possa minare, sia pure a livello potenziale,
l'efficacia del Modello; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commette infrazione
disciplinare punibile con la multa il Dipendente che:

 ritardi nell’inviare le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza, nei casi
previsti nei singoli Protocolli, nonché nel redigere i report in essi previsti;

 non osservi le procedure previste dal Modello riguardanti un procedimento
(e.g., in cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione) ovvero
compia reiterate violazioni di cui ai precedenti punti;

 assuma un comportamento scorretto, non trasparente, non collaborativo, o
irrispettoso delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le
attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni
sociali;

 non effettui con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni
previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza
o, in generale, pubbliche amministrazioni o ostacoli l’esercizio delle funzioni
di vigilanza e controllo delle stesse.

 gravi violazioni procedurali del Modello tali da esporre la Società a responsabilità nei
confronti dei terzi; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commette infrazione
disciplinare punibile con sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il Dipendente che:

 renda false dichiarazioni relative al rispetto del Codice etico e del Modello;

 non osservi le disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle
deleghe;

 ometta la vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della
propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito
delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali
a processi operativi a rischio reato;

 non osservi le prescrizioni contenute nel Codice etico;
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 commetta reiterate violazioni sanzionate con la multa;

 con dolo compia qualsiasi operazione di tesoreria, ovvero operazioni relative
allo svolgimento di gare pubbliche, di trattative o altre attività nei confronti
della Pubblica Amministrazione, senza la relativa autorizzazione prevista nei
protocolli ovvero senza competenza, nonché violando i limiti dell’eventuale
procura conferitagli.

 ometta volontariamente di avvisare l’Organismo di Vigilanza in relazione alle
attività elencate al punto precedente, nei casi previsti dai Protocolli, nonché
qualora riscontri ammanchi di cassa, irregolarità nell’emissione delle fatture
ovvero nei documenti di supporto alle stesse.

 ogni e qualsiasi altra inosservanza di normative contrattuali o di disposizioni aziendali
specifiche comunicate al Dipendente.

B. Infrazioni che possono dar luogo a

Licenziamento con preavviso

 recidiva in una qualsiasi delle infrazioni che possano dare luogo a rimprovero verbale,
ammonizione scritta, multa, sospensione dopo che siano stati comminati tutti i succitati
provvedimenti conservativi.

 reiterata grave violazione delle procedure del Modello avente rilevanza esterna;

 adozione nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme
alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato
sanzionato dal Decreto, qualora si ravvisi in tale comportamento un atto tale da far venire meno
radicalmente la fiducia dell’azienda nei confronti del lavoratore.

 reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice etico.

C. Infrazioni che possono dar luogo a

Licenziamento senza preavviso

 mancanze commesse in violazione dolosa del Modello o del Codice etico e così gravi da non
consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro; a titolo esemplificativo
ma non esaustivo:

 violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione;

 redazione con dolo di documenti falsi o contraffatti da inviare alla P.A. o prestazione di
false dichiarazioni alla stessa;

 promessa o offerta di denaro o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di
Pubblico Servizio.
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 utilizzo doloso di fondi pubblici secondo modalità o per scopi diversi da quelli per cui sono
stati concessi, ovvero rendicontazione dolosamente falsa.

 alterazione volontaria del funzionamento di un sistema informatico o telematico della
Pubblica Amministrazione, ovvero indebito accesso o tentativo di acceso a dati, programmi
o altre informazioni.

 redazione di false comunicazioni sociali  rivolte ai soci o a terzi, ovvero comunicazioni
rivolte alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, ovvero ad altra Autorità o alterazione dolosa
delle informazioni ivi contenute.

 alterazione o trascrizione dolosa di false informazioni nelle scritture e nei libri contabili,
nelle fatture emesse, negli ordini di acquisto, e nei contratti stipulati ovvero in qualsiasi
documento che possa essere di supporto o di fondamento alle comunicazioni elencate
precedentemente.

 fraudolenza realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla
commissione di un reato incluso fra quelli previsti dal Decreto tale da far venir meno il
rapporto fiduciario con il datore di lavoro;

 violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la
sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero
impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti
preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

 mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle
modalità di documentazione e di conservazione degli atti e delle procedure, dolosamente
diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni nei casi prima indicati, incorre nella sanzione del
licenziamento senza preavviso, il lavoratore che avendo violato il Modello o i Protocolli, venga
condannato con sentenza passata in giudicato, per avere commesso un delitto, ovvero causi
l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni previste dal Decreto o di altre sanzioni, nonché
cagioni ad essa danni di entità rilevante.

L’infrazione sarà segnalata, a cura del Responsabile delle Risorse Umane della Società,
all’Amministratore Unico. La gestione dei procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni
sono di competenza dell’Amministratore Unico che provvederà in merito, nel rispetto di quanto
disposto dal vigente CCNL del settore a cui appartiene il dipendente e dell’art. 7 (1) della L. 300/70
(c.d. Statuto dei Lavoratori).

Conseguentemente i provvedimenti disciplinari in questione non potranno essere adottati nei
confronti del Dipendente senza avergli contestato l'addebito per iscritto. Il Dipendente potrà, entro
15 giorni dalla contestazione dell'addebito, presentare alla Società le proprie difese scritte, anche
tramite l'Organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al Dipendente con
lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Dipendente medesimo
per presentare le sue controdeduzioni.
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Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel
merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché la Società ne dia preventiva
comunicazione scritta al Dipendente.

Peraltro, resta inteso che:

• qualora il Dipendente sia incorso in una delle mancanze per le quali è previsto il
licenziamento senza preavviso la Società potrà disporre la sospensione cautelare non
disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni;

• nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal
giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare;

• ove i Dipendenti interessati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la
Società, l'applicazione della sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca
automatica della procura stessa.

4. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dipendenti della Società con qualifica dirigenziale (i ”Dirigenti”)
delle procedure previste dal presente Modello e del Codice o di adozione, nell’espletamento di
attività connesse di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice, la
Società provvede ad applicare le misure più idonee in conformità alla normativa vigente ed ai
Contratti Collettivi Nazionali corrispondenti.

Nella valutazione delle più opportune iniziative da assumersi dovranno considerarsi le particolari
circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la condotta in violazione del Modello
organizzativo o del Codice: qualora, a seguito di tale valutazione, risulti irrimediabilmente leso il
vincolo fiduciario tra la Società e il Dirigente sarà assunta la misura del licenziamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, commette una violazione sanzionabile con la misura del
licenziamento il Dirigente che:

 commetta reiterate e gravi violazioni delle disposizioni del Modello Organizzativo e del
Codice etico;

 ometta la vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera
di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e,
comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;

 non provveda a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie
inerenti il corretto adempimento delle procedure di cui al Modello Organizzativo di cui
abbia notizia, tali da compromettere l'efficacia del Modello organizzativo della Società o
determinare un potenziale od attuale pericolo per la Società di irrogazione delle sanzioni
previste dal Decreto;
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 non provveda a segnalare con tempestività e completezza all'OdV eventuali criticità,
afferenti aree nell'ambito di applicazione del Modello organizzativo, che fossero emerse a
seguito di ispezioni, verifiche, comunicazioni etc. delle autorità preposte;

 effettui elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

 presenti dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

 destini somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni,
contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

 non rediga per iscritto gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni o li sottoscriva in
violazione delle deleghe ricevute;

 effettui un pagamento in cash o in natura senza il rispetto delle regole stabilite dal Codice
etico;

 renda dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini
dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti o, nel caso di ottenimento degli
stessi, non rilasci un apposito rendiconto;

 assuma un comportamento scorretto, non trasparente, non collaborativo, o irrispettoso delle
norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del
bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

 non effettui con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla
legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza o, in generale, pubbliche
amministrazioni o ostacoli l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle stesse;

 assuma un comportamento scorretto o non veritiero con gli organi di stampa e di
informazione.

Le violazioni del Modello e dei Protocolli da parte dei Dirigenti, salvo che non comportino la
risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati, devono essere annotate nelle loro rispettive
schede valutative/note di qualifica o nel loro stato di servizio, o comunque in un apposito registro
dell’azienda.

Tali infrazioni saranno considerate negativamente dal Consiglio di Amministrazione/Direzione
Aziendale, ai fini di conferimenti di ulteriori incarichi e deleghe, nonché dell’elargizione di
gratifiche, premi, benefit, aumenti di compensi, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dai Contratti
Collettivi di Lavoro applicati ai dipendenti dell’Azienda.

L’annotazione di tali trasgressioni è strumentale anche a rilevare eventuali recidive.

Qualora alla reiterazione di tali trasgressioni per 3 volte nell’arco di 2 anni, non sia conseguente il
licenziamento del dirigente, allo stesso verranno revocate eventuali deleghe e potrebbe esserne
predisposto il trasferimento dall’area a rischio ad un'altra area della Società, per esigenze
organizzative e secondo le modalità e nei limiti previsti dal CCNL citato.
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Resta in ogni caso salvo il diritto della Società a richiedere il risarcimento del maggior danno subito
a causa del comportamento del Dirigente.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello
organizzativo e del Codice etico da parte di un Dirigente, l’Amministratore della Società, anche
avvalendosi del supporto della funzione Risorse Umane, adotterà le opportune iniziative. Al termine
del procedimento, l’Amministratore Unico procederà alla preventiva contestazione dell'addebito al
Dirigente per iscritto ed all'attuazione delle relative iniziative, dopo aver consentito al Dirigente di
esporre le proprie difese.

Ove il Dirigente interessato sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la società,
l'applicazione della misura più grave di un richiamo scritto comporterà anche la revoca automatica
della procura stessa.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo troveranno applicazione, in quanto compatibili, anche
nei confronti dei soggetti non dipendenti della Società che tuttavia abbiano responsabilità gestionali
nella Società medesima e quindi ricoprano, di fatto, un ruolo direttivo.

Nel caso in cui i predetti soggetti pongano in essere un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello o del Codice, l’OdV provvederà a segnalare tale comportamento
all’Amministratore Unico, il quale comunicherà la violazione all’ente titolare del potere
disciplinare, perché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Resta ferma la facoltà in capo alla Società di allontanare il soggetto dal ruolo ricoperto – almeno
fino ad esito del procedimento disciplinare, che dovrà essere comunicato all’OdV.

5. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte
dell’Amministratore Unico, l’OdV dovrà tempestivamente informare il Collegio Sindacale.
Peraltro. Il Collegio Sindacale si considera informato nella misura in cui vi sia coincidenza tra
componenti dell’OdV e membri del Collegio Sindacale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, commette una violazione rilevante ai fini del presente
paragrafo l’Amministratore che:

 commetta gravi violazioni delle disposizioni del Modello Organizzativo e del Codice etico;

 non provveda a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie
inerenti il corretto adempimento delle procedure di cui al Modello Organizzativo di cui
abbia notizia, tali da compromettere l'efficacia del Modello organizzativo della Società o
determinare un potenziale od attuale pericolo per la Società di irrogazione delle sanzioni ex
D.Lgs. 231/2000;

 non individui tempestivamente, anche per negligenza o imperizia, eventuali violazioni delle
procedure di cui al Modello ed al Codice e non provveda ad eliminare dette violazioni e la
perpetrazione di reati che ne consegue;

 ponga in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato indicate nel Decreto;
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 ponga in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica
Amministrazione;

 distribuisca omaggi o regali a funzionari pubblici al di fuori di quanto previsto nel Codice
etico o accordi altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione);

 effettui prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel
contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;

 presenti dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

 destini somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni,
contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;

 riconosca compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito
locale;

 non osservi rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed
effettività del capitale sociale, o non agisca nel rispetto delle procedure interne aziendali che
su tali norme si fondano;

 non assicuri il regolare funzionamento della società e degli organi sociali o non garantisca o
non agevoli ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la
libera e corretta formazione della volontà assembleare;

 non effettui con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla
legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza o, in generale, pubbliche
amministrazioni o ostacoli l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle stesse;

 assuma un comportamento non corretto o non veritiero con gli organi di stampa e di
informazione.

Qualora il Direttore Generale e tutti i conferitari di deleghe, disattendano più di tre volte nel corso
di un esercizio le disposizioni del Modello - compiendo atti non contemplati nelle deleghe loro
conferite ovvero in violazione dei limiti prescritti dal Modello - per la cui violazione non sia
prevista la loro revoca ovvero non sia possibile dichiararla tempestivamente, l’Amministratore
Unico dovrà sospendere, nel rispetto dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, le deleghe loro conferite.

Nei casi in cui le trasgressioni del Modello configurino le cause di decadenza previste dall’art. 2382
c.c., l’Assemblea dei Soci provvederà a sostituire l’Amministratore decaduto ai sensi dell’art. 2386
c.c...

Nei casi di violazione delle disposizioni del Modello da parte dell’Amministratore, resta salva la
facoltà del Socio di ratificare entro un tempo ragionevole il loro operato, all’uopo convocando
apposita riunione. Della decisione e delle relative motivazioni, il Socio è tenuto ad informare
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tempestivamente l’Organismo di Vigilanza, trasmettendo ogni documentazione utile e necessaria ai
fini delle valutazioni e i provvedimenti ad esso competenti secondo le disposizioni del Modello.

La pendenza di procedimenti penali nei confronti dell’Amministratore, fino a quando non sia stata
pronunciata sentenza di primo grado, anche non passata in giudicato, non comporta l’applicazione
automatica delle sanzioni sopra specificate. Tenuto conto, però, che l’Amministratore è nominato
dal Socio Unico, nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio dell’AU perché presunto
autore del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla
convocazione dell’Assemblea per deliberare le più opportune azioni da intraprendere.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito
a causa del comportamento dell’Amministratore.

6. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte
di membri del Collegio Sindacale, gli altri componenti del Collegio Sindacale non interessati dalla
causa in questione, nella loro veste e funzione di membri dell’OdV dovranno tempestivamente
informare dell’accaduto l’Amministratore Unico.

I suddetti componenti del Collegio sindacale non interessati dalla causa in questione procederanno
agli accertamenti necessari e potranno assumere, a norma di legge e di Statuto, di concerto con
l’Amministratore Unico, gli opportuni provvedimenti, quali, ad esempio la convocazione
dell’Assemblea del Socio per revoca e l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 cod.
civ.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito
a causa del comportamento del Sindaco.

7. MISURE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Nei casi in cui l’Organismo di Vigilanza, per negligenza ovvero imperizia, non abbia saputo
individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi,
perpetrazione di reati, l’Amministratore Unico, dopo aver proceduto agli accertamenti necessari,
potrà assumere, a norma di legge e di Statuto, gli opportuni provvedimenti – avvalendosi, qualora si
versi nell’ipotesi di lavoratore dipendente, del supporto del Responsabile delle Risorse Umane.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito
a causa del comportamento dell’Organismo di Vigilanza.

8. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, ED ALTRI
SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, Consulenti o altri Terzi vincolati alla Società
da un rapporto contrattuale (diverso dal lavoro subordinato) in contrasto con le linee di condotta
individuate dal Modello e/o dal Codice etico potrà determinare, secondo quanto previsto dalle
specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d’incarico o negli accordi negoziali, la
risoluzione del rapporto contrattuale.
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Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito
a causa del comportamento del Collaboratore, Consulente o Terzo, anche indipendentemente dalla
risoluzione del rapporto contrattuale.

Competerà all’OdV il monitoraggio della costante idoneità allo scopo delle clausole contrattuali
predisposti allo scopo di cui al presente paragrafo e la valutazione dell’idoneità delle iniziative
assunte dalla funzione aziendale di riferimento nei confronti dei detti Collaboratore, Consulente o
Terzo.

Nei contratti con le agenzie per il lavoro saranno inserite specifiche clausole che impegnino le
agenzie medesime ad informare i propri dipendenti, utilizzati dalla Società o che svolgano la loro
prestazione presso o in favore di quest’ultima, dei rischi che possono determinare la responsabilità
amministrativa della Società stessa, nonché dell’esistenza del Modello e del Codice.

Tali clausole potranno prevedere il recesso o la risoluzione dei contratti stipulati con le agenzie per
il lavoro, laddove queste non abbiano adempiuto il predetto onere di informativa dei propri
dipendenti.

Sarà, inoltre, espressamente prevista a carico dell’Agenzia per il lavoro, oltre alle clausole di cui
sopra, la necessità di applicare le sanzioni disciplinari di cui al sistema sanzionatorio ai dipendenti
somministrati nel caso d’inadempimento.

9. CRITERI PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della
violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

 elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);

 rilevanza degli obblighi violati;

 potenzialità del danno derivante alla Società e dell’eventuale applicazione delle sanzioni
previste dal Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni;

 livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;

 presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti
prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti
disciplinari dell’ultimo biennio;

 eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano
concorso nel determinare la violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si
applicherà unicamente la sanzioni più grave.
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I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione, impongono l’irrogazione della
sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall’eventuale instaurazione e dall’esito di
un giudizio penale.

In ogni caso le sanzioni disciplinari ai dipendenti dovranno essere irrogate nel rispetto dell’art. 7
della L. 300/70 e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia.

10. REGISTRO DELLE VIOLAZIONI

La Società predispone uno specifico registro delle Violazioni, contenente l’indicazione dei relativi
responsabili, nonché delle sanzioni adottate nei loro confronti.

Il Registro, tenuto a cura della funzione competente per le risorse umane, deve essere costantemente
aggiornato e consultabile in qualsiasi momento dall’Organo di Amministrazione e dal Collegio
Sindacale.

Nei rapporti con i terzi, l’iscrizione in tale registro comporta il divieto di instaurazione di nuovi
rapporti contrattuali con i soggetti interessati, salvo diversa decisione dell’Organo di
Amministrazione.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001
–Allegato3–

Sistema disciplinare

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Sistema Disciplinare

17

Note

(1) Art. 7 legge 20/5/1970 n. 300, comma 2 e ss.gg.:

“Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, non possono essere disposte
sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa
non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere
applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha
dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di
adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può
promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto
ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della
Massima Occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante
di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo,
nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del
Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto
delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.”


