
Codice Etico 

SOGEPU S.P.A. 

Art. 1 

Mission 

1. La Mission di SOGEPU S.P.A. è quella di essere un efficiente erogatore di servizi e

lavori, orientato al mercato e alla qualità del servizio, capace di soddisfare le esigenze 

sociali, economiche ed ambientali delle collettività del territorio in cui opera. L’obiettivo, 

quindi, dell’azione aziendale è quello di soddisfare i clienti/utenti, di valorizzare tutte le 

persone che vi lavorano e di creare valore per gli azionisti.  

Art. 2 

Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione 

1. Il presente Codice Etico, di seguito denominato "Codice", costituisce il primo e

principale documento di indirizzo dell'attività aziendale di SOGEPU S.P.A., contenendo 

regole di condotta già operative per l’agire dell'Azienda ed assumendo, quindi, un ruolo 

centrale nella composizione del modello 231. 

2. Le norme del presente Codice si rivolgono e si applicano ai Soci, agli Amministratori,

ai Sindaci revisori, ai dipendenti, ai fornitori, ai consulenti ed a chiunque altro instauri, a 

qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con SOGEPU S.P.A..   

SOGEPU S.P.A. vigilerà sull’osservanza delle norme contenute nel Codice assicurando 

altresì la trasparenza delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso. 

La concreta attuazione dei principi contenuti nel Codice verrà garantita come disciplinato 

al successivo art. 16 (“Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice”). 

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del Codice sarà perseguito e sanzionato in 

quanto contrario ai principi di SOGEPU S.P.A..  

Al fine di dare concreta attuazione ai valori etici, SOGEPU S.P.A. si impegna altresì ad 

assicurare, ai destinatari del Codice, un adeguato programma di informazione e formazione 

continua sui temi valoriali e sulle conseguenti condotte da tenere. 

3. Gli obblighi previsti dal presente Codice si estendono, per quanto applicabili, a tutti i

collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, 

nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi, che realizzino 

opere nei confronti di SOGEPU S.P.A.. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di 

acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei 

competenti Responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del 

rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice. Le disposizioni 

adottato da SOGEPU S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/07/2014



e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e definite 

dai competenti Responsabili in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto 

terzo nei confronti di SOGEPU S.P.A. ed alle responsabilità connesse.  

Art. 3 

Principi generali e Valori di riferimento  

1. Rispetto della legge 

SOGEPU S.P.A. si impegna a condurre la propria attività nel rispetto delle normative 

internazionali, comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, respingendo la 

concussione e la corruzione, la truffa e la frode, l’errata utilizzazione di risorse pubbliche, 

la falsa comunicazione di dati aziendali ed in genere ogni pratica illegale.  

I destinatari del Codice sono quindi tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso 

è ammesso perseguire o realizzare l’interesse dell’impresa in violazione della legge. 

2. Onestà e responsabilità 

SOGEPU S.P.A. si impegna a promuovere ed a favorire l’onestà nei comportamenti, quale 

principio fondamentale per la gestione delle sue attività, i suoi rendiconti, le sue 

comunicazioni. Le condotte dei destinatari del Codice devono essere ispirate dall’onestà e 

dall’etica della responsabilità e a comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e 

reciproco rispetto. 

3. Trasparenza 

SOGEPU S.P.A. crede nel valore della trasparenza e si impegna a gestire i rapporti con i 

portatori di interesse (stakeholder) fornendo informazioni vere, complete e chiare, con ciò 

favorendo l’agire informato e la condivisione delle conoscenze. 

SOGEPU S.P.A. favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli 

Organi e la compagine sociale, gli Amministratori, l’Organismo di Vigilanza, e verso le 

Pubbliche Autorità. Riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai Soci, 

agli organi sociali ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la 

gestione societaria e contabile e in alcun modo giustifica azioni dei propri collaboratori che 

impediscano il controllo da parte degli enti od organizzazioni preposte. 

In ogni caso le informazioni trasmesse all’esterno e all’interno dell’organizzazione stessa 

sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche in relazione a 

dati economici, finanziari e contabili. 

4 Rispetto della persona 

SOGEPU S.P.A. crede profondamente nel rispetto dell’individuo. 

I destinatari del Codice devono tenere comportamenti rispettosi dei diritti e della dignità 



altrui. 

5 Riservatezza e privacy 

SOGEPU S.P.A. assicura il rispetto della normativa sulla privacy. Si impegna a garantire la 

massima riservatezza delle informazioni di cui è in possesso, astenendosi dal ricercare dati 

riservati, salvo i casi di specifica previsione normativa, e quelli in cui è presente un’espressa 

e consapevole autorizzazione ed, in ogni caso, sempre nel rispetto delle norme giuridiche 

vigenti. 

Tutte le informazioni a disposizione della Società vengono trattate nel rispetto della 

riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.  

Il personale che a qualsiasi titolo entri in possesso di informazioni di interesse aziendale o 

relative a qualsiasi portatore d’interesse, con particolare riferimento ai dati sensibili degli 

utenti, in nessuna maniera si deve sentire autorizzato a diffonderle o ad utilizzarle al di fuori 

degli scopi operativi per cui è stato autorizzato dalla Direzione Generale/Amministratore. 

6 Efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati 

SOGEPU S.P.A. persegue l’obiettivo di improntare ogni azione in funzione della 

massimizzazione della sua efficienza ed efficacia ed agisce nel dichiarato proposito di 

erogare ai propri clienti/utenti servizi di elevata qualità. In tale ottica indirizza le proprie 

attività al costante miglioramento degli standard di qualità dei propri servizi. 

I destinatari del Codice devono, quindi, fare in modo che ogni azione sia congrua e coerente 

al raggiungimento degli obiettivi cui è indirizzata e che ogni attività lavorativa venga 

realizzata nel rispetto del sistema di qualità di cui si è dotata la società e dell’economicità 

della gestione delle risorse impiegate. 

7 Valore della reputazione e della credibilità aziendale 

Per SOGEPU S.P.A. la reputazione e la credibilità costituiscono preziose risorse immateriali 

da preservare e garantire in ogni attività aziendale. 

SOGEPU S.P.A. ritiene che la buona reputazione e la credibilità dell’Azienda favoriscano i 

rapporti interni ed esterni, in particolare quelli con i Soci, con clienti/utenti e con le 

Istituzioni Locali.  

I destinatari del Codice devono pertanto astenersi dal tenere qualunque comportamento che 

possa ledere l’immagine di SOGEPU S.P.A., e, al contrario, impegnarsi a migliorarla e 

tutelarla. 

8 Concorrenza 

SOGEPU S.P.A. intende sviluppare il valore della concorrenza operando secondo principi 

di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti 



sul mercato. 

9 Tutela ambientale e sviluppo sostenibile 

SOGEPU S.P.A., sensibile ai temi ambientali e dello sviluppo sostenibile, considera fra i 

suoi obiettivi primari l'impegno nella ricerca e nel miglioramento dei processi produttivi nel 

massimo rispetto delle esigenze ambientali e nel comune interesse di tutti gli stakeholder. 

10 Responsabilità sociale d’impresa 

SOGEPU S.P.A., consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di riferimento, in 

termini di sviluppo economico e sociale e di benessere generale della collettività, intende 

operare nel rispetto delle comunità locali, anche sostenendo iniziative di valore culturale e 

sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad 

operare. 

SOGEPU S.P.A. ritiene che il dialogo con i portatori d’interesse sia di importanza strategica 

per un corretto sviluppo della propria attività ed instaura, ove possibile, un canale stabile di 

dialogo con i propri portatori d’interesse e la collettività, allo scopo di cooperare nel rispetto 

dei reciproci interessi. 

Art. 4 

Criteri di comportamento 

1. Soci ed Organi Sociali 

SOGEPU S.P.A. assicura ai Soci la piena trasparenza nello svolgimento dell’attività e nelle 

scelte gestionali, affinché le decisioni da questi assunte possano essere consapevoli e basate 

sull’effettivo andamento della società. 

Il patrimonio sociale deve essere gestito in modo tale da garantirne l’integrità, ne consegue 

che Amministratori, Soci, dipendenti e collaboratori debbono operare in tal senso. 

L’Amministratore (o chiunque ne svolga la funzione) non deve impedire od ostacolare le 

attività di controllo dei Soci e della Società di revisione. Le comunicazioni sociali devono 

essere chiare, veritiere e redatte nel pieno rispetto dei principi, dei criteri e delle regole 

stabiliti dal Codice Civile e dalla normativa fiscale e di tutte le altre leggi dell’ordinamento. 

Ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci revisori è richiesto: 

- di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di 

responsabilità nei confronti di SOGEPU S.P.A; 

- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e 

correttezza con le Istituzioni Pubbliche, i soggetti privati (inclusi i creditori 

sociali), le associazioni economiche, le forze politiche, nonché ogni altro 

operatore nazionale ed internazionale; 



- di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze e alle 

attività degli organi sociali; 

- di assicurare la condivisone della visione e missione etica di SOGEPU 

S.P.A; 

- di valutare le situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità di 

funzioni, incarichi all’esterno o all’interno di SOGEPU S.P.A; 

- di non ostacolare le attività di controllo e/o di revisione svolte dai Soci, 

dagli altri organi sociali, incluso l’Organismo di Vigilanza o la Società di 

Revisione; 

- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza, 

evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali 

sia diretti che indiretti. 

2. Personale 

Il Personale di SOGEPU S.P.A è obbligato a rispettare il presente Codice e deve attenersi, 

nell’espletamento dei propri compiti, sia nei rapporti interni sia nei confronti degli 

interlocutori esterni, alla normativa vigente, al contratto di lavoro, ai regolamenti aziendali 

ed ai principi contenuti nel Modello 231/01, anche attraverso l’esplicita dichiarazione di 

piena accettazione del presente documento. Deve, inoltre, improntare la propria condotta ai 

principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede. 

Al personale, in generale, oltre a quanto specificatamente disciplinato agli articoli 

successivi, è richiesto di: 

- evitare di porre in essere, collaborare e dar causa a comportamenti che 

possano configurare la commissione di reati richiamati nel decreto 

legislativo 231/01; 

- collaborare con l’OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza, 

fornendo i dati e le informazioni richieste; 

- segnalare all’OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello 231/01 

e/o del presente Codice; 

- non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, 

evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto 

adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine di 

SOGEPU S.P.A. ma esercitare prerogative e poteri unicamente per le 

finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti; 

- esercitare i propri compiti orientando l'attività aziendale alla massima 



economicità, efficienza ed efficacia: la gestione delle risorse aziendali deve 

seguire una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità 

dei risultati; 

- nei rapporti con i destinatari dell'attività aziendale, assicurare la piena parità 

di trattamento, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti 

negativi sui destinatari dell'attività medesima o che comportino 

discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche 

genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, 

appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o 

di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori; 

- dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le 

Pubbliche Amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle 

informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto 

della normativa vigente. 

Il Personale può in qualsiasi momento rivolgersi sia verbalmente, che per iscritto (anche a 

mezzo e-mail all’indirizzo odv@sogepu.com) all’Organismo di Vigilanza in merito a: 

- interpretazione del Codice e/o dei Protocolli del Modello 231/01; 

- alla legittimità di un determinato comportamento, così come alla loro 

opportunità o conformità rispetto al Modello 231/01 e/o al Codice. 

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, anche 

se occasionali, consulenti, agenti e mandatari di SOGEPU S.P.A. 

I collaboratori sono pertanto obbligati a rispettare le disposizione contenute nel Modello 

231/01 e nel presente Codice ed in particolare, nei limiti delle proprie competenze e 

responsabilità, i principi etici di riferimento e le regole di comportamento del Personale. 

Art. 5 

Regali, compensi e altre utilità 

1. Atti di cortesia, come omaggi di modico valore e forme di ospitalità da e verso terzi e/o 

rappresentanti della Pubblica amministrazione sono consentiti purché tali da considerarsi 

usuali in relazione alla ricorrenza e da non compromettere l’integrità e la reputazione del 

destinatario. In ogni caso tali spese / omaggi devono essere sempre autorizzati e documentati 

in modo adeguato. 

2. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti vengono 

immediatamente messi a disposizione di SOGEPU S.P.A., a cura del personale a cui siano 

pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali dell'ente.  



3. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono 

quelli di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Non sono considerati 

di modico valore i regali o altre utilità, percepiti nell'arco di un anno, di valore 

complessivamente cumulativo superiore a 150 euro. 

Art. 6 

  Conflitto di interesse 

I destinatari del presente Codice Etico devono mantenere una posizione di libertà di 

giudizio, integrità e imparzialità, evitando che vengano assunte decisioni o svolte attività, 

non meramente operative, in situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse. Deve 

essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti 

o che possa nuocere agli interessi e all’immagine dell’impresa. Chiunque tra i destinatari 

del presente Codice versi in posizione personale o familiare di conflitto di interesse (positivo 

o negativo, conclamato o anche solo potenziale), dovrà tempestivamente comunicare tale 

circostanza ai vertici aziendali (se lavoratore e/o prestatore d’opera) ovvero al Consiglio di 

Amministrazione (se amministratore e/o sindaco revisore), al fine delle necessarie 

valutazioni e conseguenti determinazioni. I destinatari della comunicazione, qualora la 

ritengano rilevante, trasferiranno l’informazione all’Organismo di Vigilanza. 

SOGEPU S.P.A., comunque riconosce e rispetta il diritto dei propri dipendenti, collaboratori 

e amministratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori 

di quelle svolte nell'interesse di SOGEPU S.P.A, purché si tratti di attività consentite dalla 

legge e dalle norme contrattuali e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di 

dipendenti, collaboratori o amministratori. 

Il Personale con funzioni apicali, chiamato a prendere decisioni in ambiti in cui vi sia palese 

conflitto fra gli interessi personali e quelli di SOGEPU S.P.A., deve: 

a) comunicare l’esistenza e le caratteristiche di tale conflitto al proprio superiore 

gerarchico; 

b) astenersi dall’esercitare il proprio ruolo decisionale;   

c) nel caso in cui la suddetta astensione non sia possibile, sarà cura del diretto superiore 

coinvolgere, comunque, nel processo decisionale altri soggetti al fine di dare maggiore 

trasparenza al processo stesso; 

Il personale di SOGEPU S.P.A., comunque, non accetta incarichi di collaborazione a 

qualsiasi titolo, diretti o indiretti, che possano generare situazioni di conflitto di interesse 

anche solo potenziale. 

Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità di SOGEPU S.P.A., il Responsabile del 



Servizio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale 

assegnato. La Direzione Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da 

parte dei Responsabili di Servizio. L’Amministratore Delegato vigila sulla corretta 

applicazione del presente articolo da parte della Direzione Generale. 

Art. 7 

Comunicazione degli interessi finanziari  

1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente Codice Etico, ovvero  

dall'assegnazione dell’incarico, il personale di SOGEPU S.P.A. informa per iscritto il 

proprio superiore gerarchico di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in 

qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli 

ultimi tre anni, precisando:  

a) se tali rapporti sono o sono stati intrattenuti in prima persona o da suoi parenti o affini 

entro il secondo grado (incluso il convivente);  

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività 

o decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  

2. La Direzione Generale, vigila sull’applicazione del comma 1 da parte di tutto il 

personale, raccoglie le dichiarazioni rese e informa l’Amministratore Delegato, il quale  

valuta in merito la presenza o meno di conflitti di interesse, anche potenziali. Nel caso ne 

rilevi la necessità invita il personale ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività 

inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, 

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.  

3. Le comunicazioni di cui al comma 1° devono essere rese almeno una volta all'anno.  

4. Il personale di SOGEPU S.P.A. si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività 

inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con 

interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il 

conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.  

Art. 8 

Partecipazione ad associazione e organizzazioni 

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il personale di SOGEPU 

S.P.A. comunica tempestivamente al proprio superiore gerarchico la propria adesione o 

appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi sono connessi con 

l’attività svolta presso SOGEPU S.P.A.. La disposizione in esame non si applica all'adesione 

a partiti politici o a associazioni sindacali. 

2. La comunicazione, di cui al comma 1°, deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data 



di entrata in vigore del presente Codice Etico ovvero dalla data di adesione o appartenenza. 

3. Il personale di SOGEPU S.P.A. non costringe altri colleghi ad aderire ad associazioni 

od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando 

svantaggi di carriera. 

Art. 9 

Prevenzione della corruzione  

1. Il personale rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Azienda. 

2. In particolare, il personale presta la sua piena collaborazione all'OdV. Il personale della 

SOGEPU S.P.A. segnala all'OdV eventuali situazioni di illecito nell'Azienda di cui sia 

venuto a conoscenza. 

3. I destinatari delle segnalazioni adottano ogni cautela, affinché sia tutelata la 

riservatezza del segnalante. 

4. Nel caso in cui la segnalazione dia origine all’apertura di un procedimento disciplinare, 

l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori 

rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 

indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

5. SOGEPU S.P.A. garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del personale che 

segnala un illecito nell'Azienda.  

Art. 10 

Comportamento nei rapporti privati  

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali 

nell'esercizio delle loro funzioni, il personale di SOGEPU S.P.A. non sfrutta, né menziona, 

la posizione che ricopre nell'Azienda per ottenere utilità che non gli spettino e non assume 

nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Azienda.  

 

Art. 11 

Comportamento in servizio 

1. Il Responsabile di Servizio di SOGEPU S.P.A. assegna ai propri collaboratori i 

compiti per lo svolgimento delle attività inerenti i servizi dallo stesso diretti, sulla base delle 

competenze di ognuno e tenendo conto delle concrete esigenze dell'organizzazione.  

2. Il personale di SOGEPU S.P.A., salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta 

comportamenti tali da far ricadere su altri colleghi il compimento di attività o l'adozione di 



decisioni di propria spettanza. 

3. Il personale di SOGEPU S.P.A. utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque 

denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti 

collettivi. 

4. Il personale di SOGEPU S.P.A. utilizza il materiale,  le attrezzature e i mezzi di 

trasporto di cui dispone per ragioni di servizio (compreso servizi telematici, informatici e 

telefonici)  nel rispetto dei regolamenti aziendali.  

5. Il Personale di SOGEPU S.P.A. è tenuto ad operare con la dovuta cura e diligenza per 

tutelare i beni aziendali. Il Personale è responsabile della protezione e dell’utilizzo dei beni 

e delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture 

preposte riguardo ad eventuali minacce o eventi dannosi. 

In particolare il Personale è tenuto a: 

a) evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o 

comunque in contrasto con l’interesse di SOGEPU S.P.A.; 

b) adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, anche non 

formalizzate, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza 

di sistemi informatici, apparecchiature ed impianti di SOGEPU S.P.A.; 

c) operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle 

procedure interne, al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all’ambiente; 

d) utilizzare i beni di proprietà di SOGEPU S.P.A., di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto 

della legge, delle normative interne, e dei principi del presente Codice Etico; 

e) utilizzare i beni di proprietà di SOGEPU S.P.A. esclusivamente per scopi connessi e 

strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa; comunque, è vietato, salvo quando 

previsto da normative specifiche o accordi aziendali, l’utilizzo da parte di terzi o la 

cessione dei beni stessi a terzi, anche temporaneamente; 

f) operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o 

altre minacce ai beni ed alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo 

il diretto superiore in caso di situazioni anomale. 

6. Il personale utilizza i sistemi informatici nei limiti consentiti dalla legge, anche in 

materia di privacy, e nel solo interesse di SOGEPU S.P.A..  Il personale  è responsabile, per 

quanto di competenza,  della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni 

normative in vigore. 

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle 

risorse aziendali l’utilizzo degli indirizzi mail aziendali per fini diversi da quelli inerenti al 



rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno 

all’immagine di SOGEPU S.P.A. Il personale è altresì tenuto a non comunicare le proprie 

password di accesso al sistema informatico, secondo le disposizioni aziendali, e a prestare 

la massima attenzione ed il massimo impegno al fine di prevenire la possibile commissione 

di reati mediante l’uso di strumenti informatici. Chiunque venga in qualsiasi modo a 

conoscenza dell’alterazione del sistema informatico o dei dati dallo stesso gestiti, deve 

immediatamente darne comunicazione ai vertici aziendali ed all’Organismo di Vigilanza.  

8. Il Responsabile di Servizio di SOGEPU S.P.A. deve controllare che:  

a) l'uso dei permessi di astensione, da parte dei dipendenti, avvenga effettivamente per le 

ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando al soggetto 

interessato eventuali deviazioni; 

b) i propri collaboratori effettuino una corretta timbratura delle presenze, segnalando 

tempestivamente, all’Ufficio Risorse Umane e alla Direzione Generale le pratiche 

scorrette.  

Art. 12 

Rapporti con il pubblico 

1. Il personale di SOGEPU S.P.A., in rapporto con il pubblico, si fa riconoscere attraverso 

l'esposizione in modo visibile del tesserino di riconoscimento od altro supporto 

identificativo messo a disposizione dall'Azienda, salvo diverse disposizioni di servizio. 

2. Il personale di SOGEPU S.P.A. opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e 

disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di 

posta elettronica, opera nella maniera più completa ed accurata possibile. Qualora non sia 

competente, per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato all’ufficio 

competente. 

3. Il personale di SOGEPU S.P.A., fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le 

spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri colleghi 

dell'ufficio, dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi 

e nella trattazione delle pratiche, il personale di SOGEPU S.P.A. rispetta, salvo diverse 

esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Azienda, l'ordine cronologico 

e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il personale di SOGEPU 

S.P.A. rispetta gli appuntamenti con i clienti/utenti, legittimamente disposti, e risponde, 

senza ritardo, ai loro reclami. 

4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti 

sindacali, il personale di SOGEPU S.P.A. si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei 



confronti dell'Azienda o, comunque, lesive dell'immagine della medesima. 

5. Il personale di SOGEPU S.P.A. che svolge la sua attività lavorativa, fornendo servizi 

al pubblico, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Azienda, anche 

nelle apposite carte dei servizi. Il personale di SOGEPU S.P.A. opera al fine di assicurare la 

continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire 

loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 

6. Il personale di SOGEPU S.P.A. non assume impegni, né anticipa l'esito di decisioni o 

azioni proprie o altrui, inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi espressamente consentiti. 

Fornisce informazioni e notizie solo se espressamente afferenti ad atti od operazioni 

aziendali, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e 

regolamentari in materia di accesso. Il personale di SOGEPU S.P.A. non effettua attività di 

consulenza in favore di privati, ma ottempera agli obblighi procedimentali a suo carico, 

stabiliti dalla legge n. 241/1990. 

7. Il personale di SOGEPU S.P.A. rilascia copie ed estratti di atti o documenti, secondo 

la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai 

regolamenti della propria Azienda. 

8. Il personale di SOGEPU S.P.A. osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di 

tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire 

informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni 

in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento 

della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla 

base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente. 

 9. Il personale di SOGEPU S.P.A. risponde, rispettando gli obblighi procedimentali 

fissati dalla legge n. 241/1990, alle varie istanze dei clienti e degli utenti, senza dar luogo 

ad impropria attività di consulenza e senza ritardo, comunque non oltre il 30° giorno 

dall'istanza medesima, operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. 

In tale attività, il personale deve sempre operare nell'integrale rispetto del principio di 

legalità.  

Art. 13 

Disposizioni particolari per gli Amministratori, i Dirigenti ed i Responsabili di 

Servizio  

L’Amministratore, il dirigente, nonché il Responsabile di Servizio di SOGEPU S.P.A.:  

1. Svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento 

dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati ed adotta un comportamento organizzativo 



adeguato per l'assolvimento dell'incarico. 

2.  Prima di assumere le sue funzioni, comunica all'Azienda le partecipazioni azionarie e 

gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che 

svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che 

esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti 

con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti 

all'ufficio. Le comunicazioni e le dichiarazioni, di cui al presente comma, devono essere 

aggiornate periodicamente e, comunque, almeno una volta all'anno. 

3. Assume atteggiamenti leali e trasparenti ed adotta un comportamento esemplare ed 

imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori ed i destinatari dell'attività aziendale, 

nell'alveo dell'integrale rispetto del principio di legalità. Il dirigente e il Responsabile di 

Servizio cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità 

esclusivamente aziendali e, in nessun caso, per esigenze personali. 

4. Cura, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della legge, il benessere 

organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e 

rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle 

informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla 

valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 

5. Assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, 

tenendo conto delle competenze, delle capacità, delle attitudini e della professionalità del 

personale a sua disposizione. Il Dirigente e il Responsabile di Servizio affida gli incarichi 

aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 

6. Svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura, cui è preposto, con 

imparzialità e rispettando le prescritte modalità. 

7. Intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un 

illecito di qualsiasi genere in danno dell'Azienda o di terzi; attiva e conclude, se competente, 

il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all’ufficio 

competente, prestando ove richiesta la propria collaborazione; provvede ad inoltrare 

tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le 

rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un 

lavoratore, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia 

indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare.  

8. Nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto 

all'organizzazione, all'attività ed ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione 



della conoscenza di buone prassi e buoni esempi, al fine di rafforzare il senso di fiducia nei 

confronti dell'Azienda. 

9. Qualora ricopra incarichi politici elettivi, evita che ricorrano cause di ineleggibilità e/o 

incompatibilità negli organi degli enti locali e, ferma restando la disciplina normativa sugli 

enti locali in materia di elettorato passivo, rimuove tempestivamente le suddette cause 

ostative con atto della propria volontà, cessando dalle funzioni per dimissioni, ovvero 

astenendosi da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 

Art. 14 

Contratti ed altri atti negoziali  

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto di 

SOGEPU S.P.A., nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il personale non ricorre a 

mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, 

né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.  

2. Il personale di SOGEPU S.P.A. che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti 

a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 c.c., con persone 

fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Azienda, ne 

informa per iscritto il Responsabile del Servizio. 

3. Se nelle situazioni, di cui ai commi 2°, si trova il Responsabile del Servizio od il 

Dirigente, questi informa per iscritto l’Amministratore. 

4. Il personale di SOGEPU S.P.A. che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti 

a procedure negoziali, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei 

propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore 

gerarchico o funzionale. 

Art. 15 

Vigilanza, monitoraggio e attività formative: il sistema di governo 

1. Accanto alle norme di condotta si pone la necessità di definire un sistema di governo, 

delegato a controllare, promuovere e sviluppare le regole fissate nel Codice e nei protocolli 

operativi. Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, quale organo di controllo, l’organismo di vigilanza 

(OdV). La composizione dell'OdV è plurisoggettiva, tenendo conto, naturalmente, che il 

fine di tale organismo è di assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione 

ed alla complessità organizzativa dell'ente.  

2. L’organismo di vigilanza si colloca al vertice dell’organigramma del sistema di 

controllo, con funzioni di indirizzo e supervisione; i requisiti che l'OdV, istituito da 



SOGEPU S.P.A., rispetta sono i seguenti: 

a) autonomia e indipendenza, per la cui realizzazione l'OdV: 

- è un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; 

- ha la possibilità di riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione; 

- è privo di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne 

metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio; 

- dispone di autonomia di spesa; 

- non è soggetto al sindacato di altro organismo della struttura aziendale; 

- ha libero accesso alle funzioni dell'ente senza necessità di consenso preventivo; 

- ha la possibilità di avvalersi di tutte le strutture dell'ente e dei suoi consulenti; 

b) professionalità, il cui connotato è riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie 

per svolgere efficacemente l'attività; a tal fine l'OdV è composto da soggetti dotati di 

specifiche competenze nelle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", 

ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in 

particolare, "penalistico" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di 

vigilanza; 

c) continuità di azione, tale da garantire un'efficace e costante attuazione del modello 

organizzativo; per la realizzazione di tale principio, l'OdV è in grado di garantire la 

necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la 

calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina 

dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali. 

Art. 16 

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti 

contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni 

contenute nel presente Codice dia luogo anche a responsabilità penale, civile, 

amministrativa o contabile del personale di SOGEPU S.P.A., essa è fonte di responsabilità 

disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di 

gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare 

concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla 

gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro 

o al prestigio dell’Azienda. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai 

regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.  



3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti 

dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità 

disciplinare dal personale, previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti 

collettivi. 

Art. 17 

Disposizioni finali 

1. SOGEPU S.P.A. dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul 

proprio sito istituzionale, nonché portandolo a conoscenza a tutti i propri dipendenti e ai 

titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai 

titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con i vertici politici 

dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di 

imprese fornitrici di servizi in favore dell'Azienda. 

2. SOGEPU S.P.A., contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in 

mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, 

con rapporti comunque denominati, copia del Codice Etico. 

 

Art. 18 

Entrata in vigore 

1. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della 

deliberazione di approvazione. 


