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INT
TRODUZ
ZIONE

ntenuti
Con
Il Co
odice Etico (Codice) inddica i principi, i modelli e le norm
me di
com
mportamento
o che la Systtem House S.r.l.
S
si impegna a segui re in
ogni attività, nei rapporti intterni tra collaboratori, ne
elle relazionii con
n gli stakehoolder, nei co
onfronti di so
oggetti di naatura
il mercato e con
pubblica o privatta ed enti estterni con cuii la società si relaziona.
p
Co
odice costittuisce parte
e integrante del Moddello
Il presente
Orgaanizzativo, che
c
System House S.r.l. adotta in conformità alle
disp
posizioni del D.Lgs.
D
231/2 001.
Considerata la natura
n
delle attività azie
endali, ogni comportameento,
bene non esp
pressamentee indicato dal Codice, devve essere isppirato
sebb
a crriteri di buon
n senso ed eetica, in coe
erenza con i valori, i pri ncipi
guid
da, le procedure aziendalli e con la co
onsapevolezzza di non espporre
Systtem House S..r.l. a rischi ddi alcuna nattura.
Oltre alle regole del Codicce, la System
m House S.rr.l. si impeg na a
e
coddici di emanaazione estern
na a cui aderrisce,
rispeettare altri eventuali
per ragioni d’in
nterferenza ccon altre so
ocietà, previa valutazionne di
confformità ai valori del preseente codice.

Ob
biettivi
Gli obiettivi
o
del Codice
C
sono::
‐

definire standard di “buona condotta” ed informaare i
dipende
enti e i collabboratori circa i comportam
menti attesi;

‐

attuare una politicaa di responssabilità socia
ale della Sysstem
House S.r.l..
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Adozione e aggiorna
amento
Il Co
odice, appro
ovato dall’Am
mministratore Unico della System H ouse
S.r.l., è uno strumento passi bile di ulteriori modifiche ed integraazioni
in fu
unzione dei cambiamen ti interni ed
d esterni all’azienda, no nché
dellee esperienze
e acquisite daal medesimo nel corso de
el tempo.
La sua
s
adeguattezza ed il suo aggiorn
namento ven
ngono esam
minati
dall’’Organismo di Vigilanza (OdV), in relazione
r
a eventuali noovità
norm
mative di indirizzo eticco‐sociale. Ogni
O
modifica deve esssere
approvata dall’A
Amministratoore Unico.

Destinatari
Sono
o da intend
dersi destinaatari del presente Codiice: il persoonale
House S.r.l.,, collaborato
dipeendente della System H
ori e consuulenti
esteerni che ope
erano all’int erno dell’azzienda, ogni soggetto chhe a
qualsiasi altro tittolo abbia unna relazione con l’azienda
a.
‐

Personale dipendentte

me del Codiice deve co
onsiderarsi pparte
L'otttemperanza delle norm
esseenziale degli obblighi de i dipendenti della System House S.rr.l. ai
senssi e per gli effetti delle ddisposizioni di
d cui all’art. 2104 e seguuenti
del Codice Civile e del CCN
NL di riferim
mento, pertan
nto la violazzione
d Codice potrà costtituire inade
empimento alle
dellee norme del
obbligazioni prim
marie del rappporto di lavo
oro, con ogn
ni conseguennza di
leggge.
Le norme
n
di com
mportamentoo sono rivoltte a tutti i dipendenti di ogni
livello di inquaadramento e ruolo rico
operto in azienda.
a
Ciaascun
buire attivam
mente
dipeendente è tenuto a conosscere il Codice, a contrib
alla sua attuazzione e a segnalarne tempestivam
mente evenntuali
bili violazioni,, anche collaborando con
n l’OdV.
careenze o possib
‐

Collaborratori e soggeetti‐consulen
nti esterni

Le regole
r
di com
mportamentto sono rivollte anche ai soggetti chee, se
pur non aventi rapporto di ddipendenza ed
e obbligo di diligenza, vivvono
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ed operano
o
all’interno degli ambienti azziendali e/o sono
s
portatoori di
interesse in nom
me o per contto dell’aziend
da.

odello e codice
Mo
Il Modello
M
di Organizzazion
O
ne, Gestione e Controllo della Sysstem
Hou
use S.r.l. si isp
pira alle dispoosizioni inserrite nel prese
ente Codice EEtico
e nee costituisce
e parte integgrante. A tal proposito, infatti, il Coodice
Etico
o è adottatto volontariiamente dalla System House S.r.l . ed
esprrime valori e principi di ccomportamento riconosciuti come prropri,
sui quali
q
richiam
mare l’osservvanza di tuttti i destinata
ari costituenndo il
prim
mo strumento
o di prevenziione di ogni reato.

Forrmazione
e
Le risorse
r
uman
ne vengono formate e informate sui contenutti del
Codice Etico, a partire
p
dalle ffasi di inserim
mento in azie
enda.
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PR
RINCIPI GENERA
G
LI

r
delle
d
norm
me
Il rispetto
La System
S
House
e S.r.l. ha co me principio
o imprescindibile il rispettto di
legggi e dei regolaamenti vigennti sul territorio nazionale
e.
I Deestinatari, nell’ambito
n
ddelle responsabilità connesse al rruolo
ricoperto, si im
mpegnano add attenersi alle leggi e ai regolam
menti
vigeenti.

Il valore
v
dellle risorse
e umane
Attribuire valore
e alle risorse umane è il principale prresupposto pper il
ragggiungimento degli obietti vi aziendali, a tale scopo la System H ouse
S.r.l. mira ad accrescere le compete
enze possed
dute dai p ropri
collaaboratori.

I prrincipi
Integrità
nale, i Destinatari sono teenuti
Nell’ambito della loro attivittà profession
m
un
na condotta integra che
e sia in linea con i seguuenti
a mantenere
principi:
‐

rispetto rigoroso d ella vigente normativa antiriciclagggio e
d qualsiasi ooperazione sospetta
s
sottto il profilo della
rifiuto di
corrette
ezza e della trrasparenza;

‐

promoziione, a tutti i livelli, di prratiche volte all’impedim
mento
di fenom
meni corrutti vi locali e traansnazionali;

‐

registrazzione di ciaascuna operazione e transazione
t
solo
qualora supportata da idonea documentazione, al finne di
p
i n ogni mo
omento all’e
effettuazionee di
poter procedere
controllii che ne atteestino le carratteristiche e le motivazzioni,
ed indivviduino chi ha autorizzato, effettuato, registtrato,
verificatto l’operazio ne stessa. I dipendenti e/o collaborratori
7

devono effettuare ogni registrazione con
ntabile in m
modo
o,
accurato

tempeestivo

e

completo
o,

rispettaando

scrupolo
osamente la normativa civilistica
c
e fiscale
f
nonchhé le
procedu
ure interne in materia di
d contabilità. Ogni scritttura
deve

riflettere
r

eesattamente

i

dati

contenuti
c

nella

docume
entazione di supporto, da
d conservare con curaa per
l'eventuale assoggetttabilità a verrifica.
‐

ppi, composti da tre o più
Divieto di formazioone di grup
e, con lo specifico scopo di porre in esssere
persone
comporttamenti norm
mativamente
e illeciti, ovvvero ad acceedere
a ogni tiipo di relazioone in grado
o di agevolare
e qualsiasi foorma
di crimin
nalità organizzzata.

Corrrettezza
I so
oggetti coinvvolti nelle ttransazioni non
n
possono
o perseguiree un
interesse che non sia in linnea con la mission
m
azien
ndale, traenddone
v
o agendo in opposizione
o
ai
a doveri fiduuciari
perssonalmente vantaggio,
che li legano all’azienda.
Imparzialità
d
azie
endali che innfluenzano i rapporti con gli stakehoolder
Le decisioni
non vengono inffluenzate daa alcun tipo di
d discriminazione, che ppossa
onalità, razzaa, opinioni politiche, cred
do religioso, età,
riguardare nazio
sessso, sessualità e stato di saalute, degli sttakeholder stessi.
Equiità dell’autorrità
La System
S
Hou
use S.r.l. si impegna afffinché nella
a gestione ddelle
relazioni gerarcchiche, l’auttorità vengaa esercitata correttameente,
elud
dendo ogni forma
f
di abuuso che posssa danneggia
are la dignitàà e il
valo
ore di ognuno
o.
Riseervatezza e tu
utela delle infformazioni
I Destinatari in possesso,
p
perr motivi conn
nessi alla fun
nzione eserciitata,
di informazioni riservate, non devono
o utilizzare o divulgaree tali
egati alla propria attività.
informazioni perr scopi diverssi da quelli le
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La System
S
House
e S.r.l. è imppegnata nellaa tutela della
a riservatezzaa dei
dati e delle info
ormazioni di cui il dipend
dente e/o co
ollaboratore può
trovvarsi in posssesso, in paarticolare nel caso in cui tali datti ed
informazioni po
ossano influuenzare, se resi pubbliici, il prezz o di
strumenti finanzziari non quootati e per i quali non è stata presenntata
egoziazioni in un merrcato
una richiesta di ammissioone alle ne
olamentato.
rego
I com
mponenti de
egli organi am
mministrativii e di controllo, i dipendeenti e
i co
ollaboratori devono
d
esseere piename
ente consapevoli che è loro
vietaato effettuare operazionni di comprravendita o altre operazzioni,
anch
he per interposta perso na, ovvero consigliare
c
il compimentto di
dettte operazioni, sfruttando notizie cono
osciute in rag
gione dell’atttività
svolta.
e S.r.l. considdera la riservvatezza, card
dine dell’eserrcizio
La System House
ocietarie, fonndamentale per la propria reputazzione
dellee attività so
aziendale e perr la fiducia che, in essaa ripone la clientela. A tale
principio i dipe
endenti e/o collaboratori sono tenuti ad atte nersi
ne del rapporto di lavoroo o di
rigorosamente, anche dopo la cessazion
o espressam
mente
collaaborazione, comunque intervenuto.. È pertanto
vietaato comunicare, diffonndere o fare uso imp
proprio di dati,
informazioni o notizie riservaate riguardan
nti la clientella o soggetti terzi
q
la Systeem House S.rr.l. intrattiene, o è in proccinto
in geenere, con i quali
di in
ntrattenere, relazioni d‘a ffari. I dati personali
p
posssono esseree resi
noti solo nei riguardi di colooro i quali ab
bbiano l'effetttiva necessiità di
oscerli per l’esercizio dellle loro speciifiche funzioni. Ogni sogggetto
cono
che intrattiene rapporti coon la System
m House S.r.l. deve evvitare
debita comun
nicazione o ddiffusione di tali
t dati e/o informazioni
i
i.
l’ind
Nesssun dipende
ente/collaborratore può rivelare
r
a fam
miliari e/o a mici,
informazioni interne riservatte, anche se
e a trarne po
otenziale proofitto
non è il dipende
ente/collaborratore in prima persona,, bensì soggeetti a
ulgate solo le informa zioni
lui riconducibili. Possono essere divu
uzionali (ad esempio b rochure divulgative), fe
ermo restanddo il
istitu
9

criteerio per cui la divulgazioone delle infformazioni riiservate è deecisa
solo
o dai responsabili delle infformazioni.
I principi di rise
ervatezza soopra elencatti vanno app
plicati anchee nei
enti.
conffronti dei Clie
Trassparenza e co
ompletezza ddelle informa
azioni
I Deestinatari, ne
ell’ambito deei rapporti con gli stakeholder, devvono
forn
nire informazzioni traspareenti e compllete, per con
nsentire alle parti
di prendere con
nsapevolmennte le proprie
e decisioni. La
L System H ouse
ndere inform
mazioni verittiere,
S.r.l., a sua voltta, si impegnna nel diffon
mplete, trasp
parenti e coomprensibili, in modo da permetterre ai
com
desttinatari di assumere deciisioni consap
pevoli, in merito alle rela zioni
da intrattenere con l’aziennda stessa o che vedon
no la medeesima
coin
nvolta.
Resp
ponsabilità e diligenza neell’esercizio dell’attività
d
la
avorativa
Le prestazioni
p
di
d lavoro veengono realizzate sulla base di quuanto
volo
ontariamente
e stabilito ddalle parti. La System House
H
S.r.l. non
approfitta in alccun modo d i situazioni di
d inabilità o ignoranza ddelle
conttroparti.
Il risspetto del valore
v
della responsabilità comporta che le atttività
dellaa System House S.r.l. sianno svolte:
‐

p
gesstione, allo sccopo
ispirandosi ai princippi di sana e prudente
di esserre una socieetà solida, afffidabile, trasparente, apperta
alle inno
ovazioni, inteerprete dei bisogni
b
dei clienti, interesssata
al miglio
ore sviluppo ed utilizzo de
elle risorse umane
u
ed allaa più
efficientte organizzazzione aziendaale;

‐

perseguendo gli intteressi azien
ndali nel rispetto di legggi e
menti,
regolam

con

comportaamenti

corrretti

e

leali,

riconosccendo alla concorrenzaa uno stim
molo positivoo al
costante
e migliorameento della qualità
q
dei prodotti
p
e seervizi
offerti alla clientela,, improntand
do i propri co
omportamennti di
natura commerciale
c
ai principi di lealtà e correttezza;
‐

tuteland
do la reputazzione ed il patrimonio aziendale;
10

‐

ricercando la com
mpatibilità trra iniziativa economicaa ed
e ambientalii, non solo nel rispetto della norm ativa
esigenze
vigente, ma anche teenendo contto delle migliiori esperien ze in
materia;;

‐

sostenendo la cresccita sociale ed
e economicca dei territoori in
s
è raadicata anch
he con iniziative di naatura
cui la stessa
culturale
e, sportiva e di sostegno alle categorie disagiate.

Corrrettezza nella
a gestione deei contratti
Chiu
unque operi in nome o peer conto dell’azienda devve rigorosam
mente
asteenersi dall’avvvalersi di carenze di contratto, per sfruttarre la
vuln
nerabilità dell’interlocuto re.
Qua
alità dei servizzi
Le attività
a
dellaa System H ouse S.r.l. sono semprre orientate alla
cresscita della soddisfazio ne dei clienti e so
ono protesee al
migllioramento continuo
c
dei servizi offerrti, al fine di garantire eleevati
e co
ompetitivi staandard di quaalità.
La tu
utela dell’am
mbiente
La System
S
Housse S.r.l. si atttiene a quanto previsto dalla norm ativa
nazionale in materia ambiientale, programmando lo svolgim
mento
dellee proprie atttività nel p ieno rispetto degli obie
ettivi e traguuardi
amb
bientali che la stessa si ppone. La Sysstem House S.r.l. provveede a
form
mare i proprri collaborat ori al fine di
d renderli consapevoli
c
degli
impatti prodotti dal ruolo svvolto. L’azien
nda, inoltre, rende palesee agli
e.
stakkeholder l’impegno assunnto in materia ambientale
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NO
ORME DII COMPO
ORTAME
ENTO

Am
mministra
atore unicco
L’Am
mministratore

Unico,

nella

conssapevolezza

della

proopria

resp
ponsabilità, oltre che a l rispetto della
d
legge, della norm ativa
vigeente e dello statuto, è tennuto all'osserrvanza delle prescrizioni e dei
principi del presente Codice Etico. In particolare gli è richiesto:
‐

ere un com
mportamentto ispirato ad autonoomia,
di tene
indipend
denza, e corrrettezza con le istituzioni pubbliche, ccon i
soggetti privati, con le associazio
oni economiche, con le fforze
e, nonché ccon ogni altro soggettto nazionalee ed
politiche
internazzionale;

‐

di tenerre un compoortamento isspirato ad in
ntegrità, lea ltà e
senso di responsabil ità;

‐

di valutare le sit uazioni di conflitto d’interesse o di
incompaatibilità di fuunzioni, incarrichi o posizioni all’esterrno e
all’intern
no dell’aziennda, astene
endosi dal compiere
c
attti in
situazion
ni di conflittto di interesssi nell’ambito della proopria
attività;

‐

e informazio
oni di cui ssia a
di fare un uso risservato delle
enza per rag ioni d’ufficio
o, evitando di
d avvalersi della
conosce
sua posiizione per otttenere vantaggi persona
ali, sia dirett i che
indiretti;

‐

mazioni, da parte
p
del Col legio
di rispetttare le richieeste di inform
sindacale o da al tro Organo
o di vigilanza, in tem a di
applicazione di speciifiche normaative;

‐

di provvvedere a preesentare in Assemblea,
A
in relazione a un
determinato ordinee del giorno, soltanto atti e docum
menti
mpleti e non alterati;
veri, com

‐

di non acquisire
a
o ssottoscrivere
e quote sociali o riserve non
distribuiibili per leggee;
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‐

di non effettuare
e
ri duzione del capitale socciale, fusionii con
altre società o scisssioni, in grad
do di cagionare un dannno ai
creditori.

Rap
pporti co
on i clientti
Nei rapporti con
n i clienti, cciascun Destiinatario del presente Coodice
presenta la System Housee S.r.l.. A tal fine, i Destin
natari sono teenuti
rapp
a svolgere
s
le proprie atttività nei confronti dei clienti con
proffessionalità, competenzaa, disponibilità, correttezza, cortessia e
trasparenza.
I Deestinatari de
evono segu ire le proce
edure intern
ne finalizzatte al
ragggiungimento degli obiettiivi di soddisfaazione dei clienti, monitoorata
dallee strutture preposte.
I co
omportamen
nti assunti sono semp
pre improntati al risppetto
proffessionale de
ella riservate zza delle info
ormazioni accquisite nel ccorso
dell’’attività, non
nché della viggente normativa in tema di tutela deii dati
perssonali.
Per tutelare l’im
mmagine e laa reputazione aziendale, è indispens abile
on i clienti siaano improntaati:
che i rapporti co
‐

all’accurrata identific azione del profilo di risch
hio dei clientti;

‐

ad un tempestivo riscontro ai
a reclami, mirando a una
one sostanziaale delle conttroversie;
risoluzio

‐

all’elabo
orazione di una politicaa dei prezzi in linea coon la
qualità del
d servizio oofferto;

‐

all’ impegno nel reendere i pro
opri centri e i propri seervizi
bili alle persoone disabili, eliminando
e
eventuali
e
barrriere
accessib
architetttoniche;

‐

al rispe
etto della leegge, con particolare riferimento alle
disposizioni in temaa di antiricicclaggio, nonché di lottaa alla
ricettazione e all’i mpiego di denaro, be
eni o utilit à di
enza illecita;
provenie
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‐

all’indipendenza daa ogni cond
dizionamento
o improprio,, sia
interno che esterno..

Inolttre, nell’avviare relazionni commerciali con nuovvi clienti e nella
gesttione di quelle già in esseere, è necessario, evitare di:
‐

nere relazio ni, dirette o indirette, con soggettti dei
intratten
quali sia conosciuta, o solamente
e sospettata,, l’implicazionne in
i
in paarticolare con
nnesse al tra
affico di armii e di
attività illecite,
sostanze
e stupefacennti, al riciclaggio ed al terrorismo
t
e con
persone
e prive dei neecessari requ
uisiti di serie
età ed affidabbilità
commerrciale;

‐

finanziare

attivittà

volte

alla

produzione
p

o

commerrcializzazionee di prodotti altamente inquinannti o
pericolo
osi per l’ambiiente e la salute;
‐

intratten
nere

rappoorti

finanzziari

con

quelle

atttività

economiche che, a nche in mo
odo indiretto
o, ostacolanno lo
sviluppo
o umano e contribuiiscono a violare
v
i ddiritti
fondame
entali della ppersona (ad esempio
e
sfru
uttando l’imppiego
di lavoro
o minorile).

Rap
pporti co
on i fornittori
Sia le funzioni azziendali che hanno il com
mpito di gestire i rapport i con
i forrnitori, che gli stessi forniitori, devono
o attenersi al presente coodice
e alle disposizion
ni presenti neelle procedure aziendali.
S
House S.r.l. garanntisce modalità standard di selezionee e di
La System
gesttione del rapporto con i fornitori, assicurando
o agli stessi pari
dign
nità ed opporrtunità. Nel pprocesso di selezione
s
dei fornitori si ttiene
contto di obiettivvi e di valutazzioni della lo
oro professionalità e strutttura
imprenditoriale, della quaalità, del prezzo, delle modalitàà di
svolgimento del servizio e d i consegna. Inoltre, viene valutato il loro
onte agli obbblighi
apprezzamento sul mercato,, la loro capaacità di far fro
c la naturaa del servizio
o offerto imp
pone, nonchéé dei
di riservatezza che
14

criteeri di resp
ponsabilità ssociale e della
d
loro compatibilittà e
adegguatezza alle
e dimensioni e alle necessità della Sysstem House SS.r.l..
L’azienda stipu
ula contrattti di fornitura improntati all’eqquità,
d pagamentto e all’onerrosità
soprrattutto con riferimento ai termini di
deglli adempimenti amministtrativi.
I fornitori sono sensibilizzaati a svolgerre la loro attività segueendo
stan
ndard di condotta coerrenti con qu
uelli indicati nel Codicee. In
partticolare, essi devono asssicurare serie
età nel busin
ness, rispetttare i
dirittti dei proprri lavoratori,, investire in
n qualità e gestire in m
modo
resp
ponsabile gli impatti amb ientali e sociiali.

ni viene mot ivata
Il riccorso all’attivvità professioonale di conssulenti estern
per iscritto dal soggetto prroponente. Nell’atto
N
di incarico, inooltre,
ne formalizzaato l’impegnno da parte
e del consulente, a penna di
vien
risolluzione del rapporto e risarcimento danni provocati,, ad
uniformarsi ai contenuti de l Codice Eticco e alle norrmative di leegge.
Vien
ne anche rich
hiesta un’auttodichiarazio
one attestantte la mancannza di
confflitti di intteresse chee possano incidere su
ulla prestazzione
proffessionale.

Rap
pporti co
on le istitu
uzioni
I rap
pporti con le
e istituzioni vengono inttrattenuti da
alle sole funnzioni
aziendali a ciò delegate
d
e d evono esserre improntati alla chiarezzza e
onsentire fra
aintendimentti, o
alla correttezza, in modo da non co
parzziali e ambiggue interprettazioni da paarte dei soggetti istituzioonali
pubblici o privati.
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Rap
pporti co
on la Pubb
blica Amm
ministraz
zione
La System
S
House
e S.r.l. indivi dua e definisce i canali di
d comunicazzione
con tutti gli inte
erlocutori deella Pubblicaa Amministra
azione (PA) ssia a
livello locale, sia a livello naz ionale ed intternazionale.
p
ni nei confronti della PPA è
In particolare,
l’assunzionee di impegn
riserrvata alle fun
nzioni azienddali a ciò preposte ed auttorizzate, le qquali
sono
o tenute ad assolverre ai prop
pri compiti con integgrità,
indip
pendenza e correttezza.. I rapporti sono altresì improntati sulla
pien
na collaborazzione, dovenndo in ogni caso evitare di ostacollarne
l’attività istituziionale e soono svolti preservando,
p
, nelle rela zioni
n le stesse, ccorretti ambiiti di reciproca indipendeenza,
intraattenute con
evitaando ogni azzione o attegggiamento che possa esssere interpreetato
quale tentativo di
d influenzar ne impropriaamente le de
ecisioni.
È vietato ai Destinatari di promettere o offrire a Pubblici Uffficiali
ovveero Incaricatti di Pubblicoo Servizio, o a dipendentti in genere della
PA, doni (non solo
s
sotto foorma di som
mme in denaro, ma anchhe di
beni), benefici o altre utilitàà per promuovere o favo
orire gli inteeressi
ouse S.r.l. inn sede di asssunzione dii impegni e//o di
dellaa System Ho
gesttione dei rapporti di quallsivoglia natu
ura con la PA
A. Lo stesso ddicasi
per i rapporti con interlocutoori privati. In particolare, è vietato:
‐

a soggetti soopra citati, anche in occa
asioni di festtività,
offrire ai
omaggi, fatta ecceezione per regalie di valore
v
simb olico
direttam
mente ascrivvibili a normali relazioni di corrtesia
commerrciale, comuunque tali da non poter ingeneerare
nell’altraa parte, ovvvero in un te
erzo estrane
eo ed imparzziale,
l’impressione che eesse siano finalizzate
f
a far acquisi re o
ere all’aziennda indebitii vantaggi, ovvero tal i da
concede
ingeneraare comunquue l’impressione di illegalità o immoraalità;

‐

valutare
e o proporre strumentalm
mente opportunità di imppiego
di dipen
ndenti della PA (o paren
nti ed affini) e/o opportuunità
commerrciali di quualsiasi altro
o genere che potrebbbero
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indebitaamente avvvantaggiarli, al di fuori dell’ordinnario
trattame
ento riservatto alla cliente
ela;
‐

sostenere spese d i rappresen
ntanza ingiustificate, o non
mera
previste contrattuallmente, con finalità divverse dalla m
magine azien
ndale;
promoziione dell’imm

‐

procurare o prometttere di forn
nire, sollecitare od otteenere
informazioni e/o doocumenti risservati o co
omunque ta li da
omprometteere l’integritàà o la reputtazione di u na o
poter co
entramb
be le parti;

‐

favorire,, nei processsi d’acquisto,, fornitori e sub‐fornitori
s
solo
perché indicati daai dipenden
nti stessi della
d
PA ccome
one per lo svoolgimento su
uccessivo delle attività;
condizio

‐

esibire scientemen te dichiarazioni e/o documenti
d
falsi,
e e/o omett ere documenti e informazioni dovutte, al
sottrarre
fine di orientare
o
a faavore propriio o della propria clienteela le
decision
ni della PA, o per con
nseguire in modo indeebito
contribu
uti, finanziam
menti, mutui agevolati o altre erogaazioni
dello sttesso tipo da parte dello Stato, delle Comuunità
europee
e o di altri ennti pubblici;

‐

tenere una
u condottaa ingannevole che possa
a indurre la PPA in
errore nella
n
valutazzione tecnico‐economica
a dei prodootti e
servizi offerti/forn iti, o influ
uenzare indebitamentee la
decision
ne della PA;

I Deestinatari, nell’ambito
n
delle proprrie funzioni, sono tenuuti a
verifficare che le
e erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziam
menti
agevvolati, erogati in favore della System
m House S.r.l., siano utiliizzati
per lo svolgimen
nto delle attiività o la reaalizzazione de
elle iniziativee per
o da quello pper il
le quali sono staati concessi; qualsiasi utilizzo diverso
quale sono stati erogati è vieetato.
e S.r.l. vigila e contrasta ogni
o artifizio o raggiro (a nche
La System House
diante false dichiarazion i o omission
ni) messo in atto da unn suo
med
com
mponente, co
on qualsiasi mezzo, per ottenere, ing
giustamentee, tali
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finanziamenti, sovvenzioni o provvidenzze a carico della PA, ovvvero
per distrarne l’uttilizzo vincolaato.
unque ricevaa richieste essplicite o imp
plicite o proposte di bennefici
Chiu
di qualsiasi natu
ura, da Pubbblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pub blico
Servvizio deve immediatamennte:
‐

dere ogni rappporto con glli stessi;
sospend

‐

riferire l’accaduto
l
a l suo diretto
o superiore ed
e informaree per
iscritto l’Organismo di Vigilanza.

È faatto inoltre divieto a tuutti i dipendenti e ai co
ollaboratori della
Systtem House S.r.l. che,, a qualsiaasi titolo, direttamentte o
indirrettamente accedono
a
a ssistemi informatici o telematici della PA o
di teerzi, di alteraarne in quals iasi modo il funzionamen
f
nto interveneendo
senzza diritto e con qualssiasi modalità su dati, informaziooni e
proggrammi.
Con particolare riferimento alla partecipazione a ga
are indette dalla
p l’aggiudicazione di o pere e/o forrnitura di be
eni o di serviizi, la
PA per
Systtem House S.r.l.
S
mantieene rapporti professiona
ali e trasparrenti,
confformandosi alle presccrizioni del bando, alle
a
disposiizioni
rego
olatorie e di indirizzo,, restando soggetta al
a controllo del
Com
mmittente e degli altri orrganismi pub
bblici deputati. Nel caso della
parttecipazione a gare pubblliche e nella gestione de
ei rapporti coon la
PA, tutti coloro che a qualuunque titolo operano ne
ell’interesse della
Systtem House S.r.l. devono attenersi alle normative di legge viggenti,
al prresente Codice e alla proocedure e reggolamenti aziendali.
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Rap
pporti co
on le orga
anizzazion
ni sindacali e
pollitiche
I principi
p
di trasparenzaa, indipendenza e in
ntegrità devvono
caraatterizzare an
nche i rappoorti intrattenuti dalle com
mpetenti funnzioni
aziendali con le
e organizzaziioni politiche
e e sindacali. I rapporti con
s
impronntati a favo
orire una corretta dialetttica,
queste ultime sono
mento, al finne di
senzza alcuna discriminazionne o diversittà di trattam
favo
orire un climaa di reciprocca fiducia e un
u dialogo so
olido nella riccerca
di so
oluzioni di ele
evata flessib ilità.
Le reelazioni con i rappresenttanti di organ
nizzazioni politiche e sinddacali
sono
o riservate alle competennti funzioni della
d
System House S.r.l. a ciò
auto
orizzate.
La partecipazion
p
ne, a titolo peersonale, de
ei Destinatari del Codice EEtico
a orrganizzazioni politiche avvviene fuori dell’orario di
d lavoro e ssenza
alcun collegamento con la fuunzione svoltta in azienda.

Rap
pporti co
on i mass media
La System
S
Housse S.r.l. riconnosce il fond
damentale ruolo informaativo
svolto dai Mass Media versoo il pubblico
o. A tale scopo, si impeggna a
namente conn tutti gli orrgani di info
ormazione, ssenza
collaaborare pien
discriminazioni, nel rispetto dei reciprocii ruoli. Le com
municazioni della
Systtem House S.r.l. verso quualunque orggano di inforrmazione devvono
esseere veritiere, chiare, traspparenti, non ambigue o strumentali; eesse,
inolttre, devono essere coe renti, omogenee ed acccurate, confformi
alle politiche e ai programmii aziendali.
I rap
pporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazionne di
masssa sono riserrvati agli org ani e alle fun
nzioni aziendali preposte..
I dipendenti e i collaboraatori devono
o astenersi, salva esprressa
orizzazione, dal
d rilasciaree dichiarazion
ni riguardantti le attività della
auto
Systtem House S.r.l. agli oorgani di sttampa o ad
d altri mezzzi di
com
municazione di
d massa.
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Allo scopo di sup
pportare colooro che entraano in contatto con i mezzzi di
onto della System House S.r.l.
informazione, le dichiarazionni rese per co
ono essere sottoposte
s
a lla preventivva autorizzazione degli orrgani
devo
e deelle funzioni aziendali
a
com
mpetenti.
La System
S
Housse S.r.l. cura le informazzioni pubbliccate sul sito web
istitu
uzionale in modo
m
da rendderlo uno strrumento com
mpleto, efficaace e
in lin
nea con le asspettative deel mercato.

Rap
pporti co
on gli stak
keholder
La System
S
House
e S.r.l. istitui sce un canale di comunicazione costtante
con i rappresentanti de i propri sttakeholder, per instauurare
e S.r.l. assicuura di
collaaborazioni e prevenire coonflitti. La Syystem House
forn
nire risposta alle pertinennti informazioni richieste
e ed osservaazioni
mossse dagli stakkeholder.

Rap
pporti co
on la conccorrenza e il merca
ato
La System
S
Housse S.r.l. è im pegnata nella massima osservanza ddelle
legggi in materia di tutela dellla concorrenza e del mercato.
Nesssun dipendente/collaborratore può essere coinvo
olto in iniziat ive o
conttatti con con
ncorrenti chee possano ap
pparire come
e violazione ddelle
norm
mative a tute
ela della conccorrenza e del mercato.
Nell’ambito dei rapporti com
mmerciali, tutti coloro che lavorano ccon e
ouse S.r.l. sonno tenuti:
per la System Ho
‐

a promuovere in oogni settore dell’attività, comportam
menti
o ogni possibile formaa di
leali e corretti coondannando
ento alla li bertà dell’in
ndustria o del commeercio,
turbame
nonché ogni possibi le forma di illecita
i
conco
orrenza, di frrode,
di contraffazione o di usurpazione di tittoli di propprietà
industriaale,

richiam
mando

tuttti

coloro

che

opeerano

nell’inte
eresse della System Ho
ouse S.r.l. al
a rispetto della
normativa esistentee a tutela degli strumenti o segnni di
mento, a tuutela
autenticcazione, cerrtificazione o riconoscim
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dell’indu
ustria e dell commercio
o ed in materia di d iritto
d’autore
e;
‐

a contraastare e resp ingere qualssiasi comporttamento voltto ad
ottenere
e

informazzioni

confid
denziali

rela
ative

a

p ropri

concorre
enti sul merccato nel risp
petto della vigente norm ativa
in materria di antitrusst e di leale concorrenza
c
, impegnanddosi a
non intrraprendere inniziative che possano cosstituire viola zioni
di tale normativa;
‐

oprietà intellettuale proppri e
a salvagguardare i ddiritti di pro
altrui, ivvi compresi i diritti d’auttore, brevetti, marchi e ssegni
di ricono
oscimento, aattenendosi alle
a politiche e alle proceedure
previste per la loro ttutela.
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RIS
SORSE UMANE
U

ne
Sellezione/assunzion
Il prrocesso di se
elezione avvviene nel rispetto delle pari opportuunità
per tutti i sogge
etti interessaati e la valuttazione dei candidati
c
riteenuti
idon
nei a ricoprire la mansionne lavorativaa si basa sulla
a corrispond enza
tra il profilo, le capacità , la documentazione presentata dal
didato e le atttitudini del ccandidato e le esigenze aziendali.
a
cand
Le fasi
f selettive avvengono nel pieno rispetto
r
della
a sfera privaata e
dellee opinioni dei
d candidatti. La funzio
one aziendale preposta alla
gesttione delle risorse
r
umanne adotta misure
m
opportune per evvitare
ogni sorta di favoritismo, neppotismo e cliientelismo.
utti i dipendenti e collabboratori è vietato accetttare o solleccitare
A tu
prom
messe o ve
ersamenti ddi denaro, beni, beneffici, pressio ni o
presstazioni di qu
ualsiasi tipo,, finalizzati a promuovere l’assunzionne di
un laavoratore, laa sua promozzione o il suo
o trasferimen
nto.
Systtem House si
s impegna nnell'ambito del
d processo di assunzioone a
non assumere laavoratori ch e abbiano in
n corso conttenziosi giud iziari
ouse ovvero con i committenti/clienti dei servizi ddi cui
con la System Ho
a
lavorativa.
Systtem House è prestatore dd'opera o di attività
Ferm
mo restando quanto previsto daall’art 8 de
ello Statuto dei
Lavo
oratori, il datore di lavooro che inten
nda impiegare al lavoroo una
perssona per lo svolgiment o di attivitàà lavorativa aziendale, ddeve
proccedere alla verifica
v
prelim
minare e pro
opedeutica dei
d requisiti cche i
dipeendenti Syste
em House deevono possed
dere.
In particolare
p
potranno
p
forrmare oggettto di eventtuale assunzzione
esclusivamente i candidati ed i lavoratori , che dalla
d
verificaa del
certificato giudizziale e dei ca richi penden
nti , non riportino condannne o
mportamenti contrastannti con l’etica aziendale e l’atttività
com
lavo
orativa, ovverro comporta menti che oggettivamen
nte incidono sulla
posssibilità di insttaurare il rappporto di lavo
oro.
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Il principio, come detto, si appplica tanto allo
a svolgime
ento del rappporto
prio perché il datore di laavoro
quanto alla sola fase pre‐asssuntiva, prop
ero di raccoggliere dati ch
he consentano allo stessso di
devee essere libe
valu
utare non solo la capacitàà, l'affidabilittà e l'attitudiine professioonale
del soggetto, ma anche la cconvenienza ad instaurarre con questto un
porto di lavoro destinato verosimilme
ente a perdurare nel tem
mpo.
rapp
È in
nfatti princip
pio ormai geeneralmente
e riconosciutto in dottrinna e
giurisprudenza che l'intens ità della fid
ducia richiesta sia diverrsa a
onda della natura e deella qualità del singolo rapporto, della
seco
posiizione delle parti, dell'ooggetto delle mansioni e del graddo di
affid
damento che
e queste ricchiedono, e che la conoscenza di date
informazioni re
elative ai pprocedimentti penali de
el soggettoo sia
esseenziale per vaalutare l'oppportunità delll'instaurazion
ne del rappo rto.

Gesstione de
el rapportto di lavo
oro
Il peersonale della System Hoouse S.r.l. vie
ene assunto con contrattto di
lavo
oro regolare e non è tol lerata alcunaa forma di lavoro irregoolare.
Nella fase di costituzione deel rapporto di lavoro, og
gni collaboraatore
vien
ne informato
o in merito alle mansio
oni che dovrà svolgere, agli
elem
menti retrib
butivi e noormativi reggolati dal CCNL e riiceve
informazioni sulle principali disposizioni aziendali ch
he disciplinanno le
cond
dizioni di saalute e sicuurezza sui luoghi di lavvoro, il moddello
orgaanizzativo ad
dottato dall’’azienda ai sensi del D.Lgs
D
231/011 e i
sisteemi di gestio
one azienda le secondo le norme ISSO, implemeentati
nell’’organizzazio
one.
La System
S
Housse S.r.l. vietaa qualsiasi forma
f
di discriminazionee nei
conffronti dei prropri dipenddenti e collaboratori, anche nelle faasi di
gesttione e svilup
ppo delle risoorse umane. Il conferime
ento di incari chi e
ruoli è fondatto sulle coompetenze e sulle cap
pacità persoonali
oggeettivamente riconosciutte. La System House S.r.l. favoriscce la
flesssibilità nell’organizzazioone del lavvoro, compatibilmente con
23

l’efficienza richiesta, per agevolare la gestione dello statoo di
e risorse um
mane
maternità e la cura dei figgli. La valuttazione delle
utato, che i suoi
s
responssabili.
avviene coinvolggendo sia il ssoggetto valu
oggetto valuttato può, perrtanto conosscere i proprri punti di forrza e
Il so
di

debolezza

e

può

pertanto

migliorare
e

e

cresscere

nte. Per lo sviluppo e la crescitta professioonale
proffessionalmen
venggono erogatii corsi di form
mazione di vario
v
genere e viene curaata la
rego
olare registraazione della sstoria formattiva dei dipen
ndenti.
La System
S
House
e S.r.l. non t ollera alcun tipo di abuso della posizzione
di autorità,
a
costituiscono infatti violaazioni del presente
p
Coodice
richieste di favorri personali.

Lav
voro rego
olare e dig
gnità dellla person
na
La System House
e S.r.l. si attieene interamente alle disp
posizioni di l egge
vigeenti in materria di occupaazione ed è in netta contrapposizionne ad
ogni forma di lavvoro irregolaare. La System
m House S.r..l. condanna ogni
form
ma di sfruttamento e ridduzione in scchiavitù, gara
antisce la diggnità
dei lavoratori, assicura
a
conddizioni ottim
mali per lo svvolgimento ddelle
funzzioni lavorative.

Tuttela della
a privacy
La System
S
House S.r.l. tuttela la privaacy dei prop
pri dipendennti e
collaaboratori,

specificandoo

le

mod
dalità

di

trattamentoo

e

consservazione dei
d dati, esccludendo ogni indagine sulle idee, ggusti
perssonali e vitaa privata deii lavoratori, vietando dii diffondere dati
perssonali senza previo connsenso dell’interessato e rispettanddo le
norm
me di protezione della prrivacy.

Sallute e sicu
urezza
La System House
e S.r.l. è imp egnata nella diffusione della
d
cultura della
salute e della sicurezza sui luoghi di laavoro e invitta tutti ad aavere
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com
mportamenti responsabil i, in linea con
c
le dispo
osizioni di l egge
vigeenti in materia e con le in dicazioni azie
endali che ve
engono forniite.

Intterventi sull’organ
nizzazione del lavo
oro
Gli interventi che
c
prevedoono una rio
organizzazion
ne delle atttività
orative avve
engono nel pieno risp
petto delle risorse um
mane,
lavo
attivvando, ove necessario, peercorsi formaativi mirati.

Ob
bblighi e doveri
d
de
el persona
ale
I dip
pendenti e i collaboratoori sono ten
nuti a rispetttare gli obbblighi
sottoscritti nel contratto dii lavoro e quanto previssto dal pressente
ndo le violazzioni delle re
egole di cond
dotta, attravverso
Codice, segnalan
gli appositi canali.
eve evitare le
e situazioni inn cui
Il peersonale della System Hoouse S.r.l. de
posssono esistere
e conflitti dii interesse e deve esime
ersi dal ricavvarne
un profitto
p
personale. Se doovesse palesaarsi un conflitto di intereessi il
lavo
oratore deve comunicarloo al proprio responsabile
r
, il quale attiiverà
le prrocedure di verifica.
v
Dipeendenti e co
ollaboratori sono tenuti a tutelare i beni azienndali,
aven
ndo comporrtamenti ressponsabili, evitando utiliizzi improprri dei
beni in contrasto
o con gli inteeressi aziendaali.
Per quanto conccerne le appplicazioni informatiche, il personale deve
r
dellee politiche dii sicurezza azziendale, perr non
agiree nel pieno rispetto
com
mpromettere i sistemi informatici. Il person
nale che hha a
disp
posizione un account di pposta elettro
onica, non deve utilizzarre un
lingu
uaggio di baasso livello e non deve inviare messaggi ingiu riosi,
minatori o con commenti i nappropriati che possan
no recare daanno
alle persone e all’immagine aaziendale.
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CO
OMPORT
TAMENTO
O SUI LU
UOGHI DI
D LAVOR
RO

ndotta ettica
Con
La System
S
Hou
use S.r.l. adderisce ad elevati standard etici nello
svolgimento dellle proprie atttività aziendaali e imprend
ditoriali.

Risspetto rec
ciproco
I rapporti interp
personali chhe si creano
o negli ambienti di lavooro è
ausp
picabile cha siano
s
impronntati al reciprroco rispetto
o.

Mo
olestie
È severamente vietato
v
dare luogo a mole
estie e ad og
gni situazionee che
crei disagio, osttilità o isolaamento nei confronti dei colleghi, o di
ppi di lavorattori.
grup

mo
Fum
In osservanza
o
della legge c ontro il fum
mo passivo, la System H ouse
S.r.l. ha stabilito il divieto di fumo negli ambienti di lavoro, nellee sale
risto
oro, nei bagni e negli anntibagni, nei locali d’attesa e nei veeicoli
aziendali.

Abu
uso di alc
cool o stu
upefacentti
Non
n è tollerato che
c si presti servizio sottto gli effetti di
d abuso di a lcool
o so
ostanze stup
pefacenti, o che vengan
no consumate o cedutee tali
sosttanze nel corso delle attivvità lavorativve.

Tuttela del patrimoni
p
io aziend
dale
Il patrimonio
p
aziendale
a
è costituito dall’insieme dei beni fisici
materiali e imm
materiali. È ccompito di chiunque
c
ven
nisse in conttatto

26

con tali beni salvaguardaarne l’integrrità, impede
endone un uso
udolento.
improprio o frau

s
iinformatici
Utiilizzo di supporti
Il personale aziendale dev e utilizzare i supporti informatici o le
nessioni ad Internet pper le sole attività con
nnesse al rruolo
conn
ricoperto.
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MO
ODALITÀ
À APPLIC
CATIVE E CONTR
ROLLO

Organism
mo di Vigillanza (Od
dV)
L’O
L’Od
dV, istituito ai
a sensi del D
D.Lgs. 231/0
01: vigila sull’applicazionee del
Codice Etico; contribuisce
c
alla sua diiffusione; fo
ornisce suppporto
nell’’attuazione, interpretazioone ed aggio
ornamento del Codice; vaaluta
le opportune misure da int raprendere per i casi di violazione ddelle
ole in esso co
ontenute.
rego

Seg
gnalazion
ne delle vviolazionii
Ogni collaboratore, qualoraa ravvisasse una violazione dei pri ncipi
conttenuti nel presente CCodice, è tenuto ad effettuare una
segn
nalazione al proprio
p
Respponsabile e/o
o all’OdV.
È fatto divieto segnalare
s
noon in buona fede, presun
nte violazionni del
Codice.

Acccertamen
nto della vviolazion
ne
Le segnalazioni
s
vengono t rattate con la massima
a riservatez za e
diveentano oggetto di indaggine da parte dell’OdV. È fatto divvieto
cond
durre indagini autonom
me e non autorizzate,
a
che potrebbbero
com
mpromettere quelle di carrattere ufficiale.

Sistema disc
ciplinare e sanzion
ni
Le violazioni
v
accertate dellee regole e dei
d principi del Codice EEtico
venggono trattate e sanzionaate in confo
ormità a qua
anto previstoo dai
conttratti collettivi nazionali ddi lavoro.
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