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1. INTRODUZIONE 
 

Nata nel 2016, DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. svolge attività nel campo della formazione, delle 

politiche attive del lavoro e della consulenza aziendale alle PMI. La mission dell’area formazione è 

quella di soddisfare i più eterogenei fabbisogni formativi espressi dalle aziende, realizzando corsi di 

formazione ad hoc, con l’obiettivo di innovare e far crescere le aziende venete, aggiornando e 

creando nuove competenze fondamentali per una crescita costante e orientata al progresso. Per 

noi la conoscenza è un valore fondamentale che deve essere sviluppato per far crescere la 

competitività delle imprese rispettando principi etici e di sostenibilità. La consulenza si pone 

l’obiettivo di aggiornare, informare e assistere le imprese sulle opportunità esistenti a sostegno delle 

PMI che permettono di sfruttare le numerose iniziative promosse dai vari enti Europei, Nazionali e 

Regionali per sostenere una crescita economica intelligente, inclusiva e sostenibile. Il mercato del 

lavoro esprime la necessità di una sempre maggiore flessibilità e capacità di agire “fuori dagli 

schemi”, per adattarsi ai cambiamenti strutturali e straordinari che l’economia impone. Le aziende 

necessitano, quindi, del supporto di una consulenza adeguata, in grado di sfruttare i finanziamenti 

messi a disposizione per lo sviluppo dell’azienda stessa, della produttività e di nuovi mercati. 

La nostra vision di consulenza è orientata al taylor made; bisogni eterogenei trovano risposta 

attraverso una rete di professionisti messi al servizio del tessuto imprenditoriale, in un’ottica di 

rafforzamento dello stesso, implementando servizi di rete caratterizzati da rapporti di partnership. 

DAFE SERIVZI E FORMAZIONE S.R.L. considera di grande importanza la valenza dei principi etici di 

impresa oltre a fondare l’erogazione dei propri servizi sul rispetto dei principi di legalità e di 

correttezza contenuti nel presente codice etico. 

Al fine di mantenere un alto livello di credibilità della società nei confronti degli stakeholders il 

rispetto delle leggi, civili e penali, dei regolamenti vigenti, degli obblighi prescritti dalla 

contrattazione collettiva e dei principi di carattere etico rappresenta un impegno che dovrà valere 

sia per l’ENTE, sia per i consulenti, fornitori e clienti e per chiunque abbia rapporti con l’ente. 

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta dell’azienda alla cooperazione ed alla 

fiducia nei confronti degli stakeholders, cioè di quelle categorie di individui, gruppi ed istituzioni il cui 

apporto risulti necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui interessi siano 

influenzati direttamente o indirettamente dall’attività della Società. 

Il presente codice etico, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, integra il 

quadro normativo a cui la società è già sottoposta e si pone l’obbiettivo di regolamentare, 

attraverso principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza, i comportamenti e le modalità di 

azione sia interni all’organizzazione sia verso i soggetti esterni. 

I soggetti tenuti a conoscere e ad osservare tali principi, già insiti nell’agire aziendale, sono i soci, gli 

amministratori e i dipendenti della DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. oltre agli gli organi di controllo, 

ai i collaboratori interni ed esterni e a tutte quelle persone che, al fine di perseguire un obiettivo 

comune, entrino in contatto con la società. In nessun caso sarà giustificabile un comportamento 

irrispettoso di tali principi fondamentali, soprattutto se da tale comportamento possa derivare un 

vantaggio per la società. L’inosservanza del codice etico e delle norme generali dell’ordinamento 

sarà sanzionata sulla base delle sanzioni previste dal codice disciplinare che costituisce parte 

integrante del presente modello. 

 

 

1.1. Le finalità ed i destinatari 

L’ambito normativo, con riferimento al D. Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle 

società per gli illeciti commessi dai propri esponenti, dipendenti e collaboratori, ha reso 

indispensabile codificare i principi di legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza, in base ai quali 

deve essere conformata la condotta di tutti i soggetti che si trovano ad operare con DAFE SERVIZI E 

FORMAZIONE S.R.L.. La Società, al fine di perseguire con completezza gli obiettivi societari, richiede 

di operare sempre in un contesto di correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi di 

tutti i portatori di interessi (stakeholders) verso la Società: clienti, dipendenti, fornitori, partner 

commerciali. Il presente “Codice Etico e di Comportamento” è parte integrante del Modello 

organizzativo e di gestione adottato da DAFE SERIVZI E FORMAZIONE S.R.L. ai fini del D. Lgs. 231/01: 

ha lo scopo di definire principi generali e regole comportamentali cui la Società riconosce valore 

etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice, orientando i diversi soggetti 
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sulle linee di condotta da seguire e su quelle da evitare, individuando le responsabilità e le 

eventuali conseguenze in termini di sanzioni. 

Il presente Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l’agire della società e le sue disposizioni 

sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori dell’azienda, dei 

dipendenti, consulenti e di chiunque instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con 

DAFE SERVIZIE FORMAZIONE S.R.L. 

DESTINATARI DEL CODICE ETICO: 

Il presente Codice si applica, sempre e senza eccezioni, a:  

 tutti i membri del Consiglio di Amministrazione 

 tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con DAFE SERVIZI E FORMAZIONE 

S.R.L. (dipendenti)  

 fornitori, partner, collaboratori esterni di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. quando trattano 

con o agiscono in nome e per conto di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L.. 

I soggetti sopra definiti, anche se esterni alla Società, operanti, direttamente o indirettamente, 

per DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. (es. procuratori, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, 

fornitori, partner commerciali, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa), vengono di seguito 

definiti anche con il termine di “Destinatari”. I destinatari sono tenuti ad osservarne e rispettarne i 

principi, conformando la propria condotta e attività a tali principi. La violazione compromette il 

vincolo fiduciario in essere con il trasgressore e viene perseguita con tempestività ed 

immediatezza, attraverso proporzionati ed adeguati procedimenti disciplinari, 

indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di simili violazioni e dall’instaurazione del 

conseguente procedimento penale. 

1.2 Formazione 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. s’impegna a garantire la diffusione interna ed esterna del 

Codice mediante:  

 distribuzione fisica del documento a tutti i componenti degli Organi sociali e a tutti i 

dipendenti; 

 pubblicazione sul sito internet aziendale in un’area dedicata ed accessibile a tutti.  

 affissione in luogo accessibile a tutti;  

 messa a disposizione dei fornitori e dei Terzi Destinatari.  

Nei contratti con i Terzi Destinatari, è prevista l’introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di 

dichiarazioni volte sia a formalizzare l’impegno al rispetto dei principi contenuti nel Modello e nel 

presente Codice, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale nell’eventuale ipotesi di 

violazione di tale impegno. 

- Con l’obiettivo di assicurare una corretta comprensione del Codice Etico da parte di tutti i 

lavoratori dipendenti e i collaboratori esterni, vengono programmati momenti formativi 

differenziati in funzione di ruoli e responsabilità. Le risorse umane rappresentano un fattore 

fondamentale per lo sviluppo dell’azienda, pertanto L’ente ne tutela e ne promuove la 
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crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute anche 

attraverso momenti di formazione pianificata e periodica. 

 

- In fase di assunzione è previsto un intervento formativo che ha per obiettivo quello di illustrare 

i principi fondamentali alla base del codice etico, dei quali è richiesta la stretta e puntuale 

osservanza.  

 

- Tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori esterni sono tenuti: 

a) ad acquisire una corretta e puntuale conoscenza del Codice Etico, avendo riguardo delle 

mansioni attribuite e delle responsabilità;  

b) a promuovere e diffondere la conoscenza e l'applicazione del Codice Etico fra i propri 

colleghi;  

c) a denunciare tempestivamente al proprio superiore le violazioni del Codice;  

d) a risolvere eventuali dubbi di interpretazione su singole parti o clausole specifiche 

attraverso interpello degli organi gerarchicamente superiori;  

Agli organi sociali, a tutti i dipendenti e a fornitori, partner, collaboratori esterni verrà richiesto di 

firmare una dichiarazione, in cui confermano di aver preso attenta visione del Codice, di averlo 

letto e compreso. 

 

1.3 Valore contrattuale del codice 

L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 

contrattuali dei dipendenti dell’azienda ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.. 

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia 

instaurato con l’azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo 

restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della L. 

300/1970 (Statuto dei lavoratori) e dai contratti collettivi di lavoro. 

1.4 Aggiornamenti del Codice 

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera, deve adottare le modifiche e le integrazioni del 

Codice Etico necessarie all’adeguamento al contesto in cui l’azienda si trova ed alle esigenze 

derivanti dall’evoluzione organizzativa della stessa. Il Consiglio di Amministrazione deve tenere 

conto anche dei suggerimenti e delle indicazioni espresse dall’Organismo di Vigilanza. Gli 

aggiornamenti periodici devono essere eseguiti in funzione dei mutamenti interni ed esterni alla 

realtà aziendale valutando anche il novero delle esperienze acquisite dalla società nel corso del 

tempo. L’obiettivo è quello di garantire la maggior coerenza tra i principi del codice e quelli 

fondamentali che regolano l’attività. 

2. PRINCIPI FONDAMENTALI e VALORI ETICI DI RIFERIMENTO 

Nella redazione del Codice Etico, DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.RL. ha recepito, per quanto di 

pertinenza ed applicabile, e liberamente adattato i seguenti documenti di riferimento:  
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 Linee guida Regione Veneto per l’adozione del modello 231/2001 negli organismi di 

formazione e negli enti accreditati ai servizi per il lavoro. 

 Linee guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e 

controllo ex D. Lgs. 231/01. 

2.1 Principi generali 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. si pone come obiettivo principale quello di garantire che le 

proprie attività siano sempre conformi ai seguenti principi di riferimento: 

 perseguire gli interessi aziendali nel rispetto di leggi e normative vigenti, adottando 

comportamenti leali e corretti e perseguendo valori di riferimento quali integrità, 

correttezza ed onestà professionale; 

 rispettare le regole organizzative e gestionali, in un’ottica di ottimizzazione dei costi ed 

efficiente utilizzo delle risorse disponibili; 

 scoraggiare tutte le situazioni, nelle quali il beneficio personale di ogni soggetto 

appartenente all’azienda possa essere anteposto agli interessi della società; 

 coltivare l’immagine ed il prestigio aziendale nelle attività quotidiane, evitando 

comportamenti anche solo apparentemente scorretti; 

 riconoscere alle risorse umane la loro fondamentale importanza per lo sviluppo 

aziendale, pertanto deve essere garantito il rispetto della professionalità e personalità 

di ciascuna di esse; 

 valorizzare la crescita professionale e personale dei dipendenti, con appropriate 

azioni di sostegno formativo ed informativo, riferibili anche ad un quadro di 

comportamenti eticamente corretti;  

 In linea con l’impostazione aziendale, ciascun Destinatario svolge la propria attività 

lavorativa nel rispetto della normativa vigente, con diligenza, professionalità, 

efficienza e correttezza, utilizzando al meglio i mezzi e il tempo a sua disposizione ed 

assumendo, in funzione del ruolo ricoperto, le responsabilità derivanti dalle proprie 

azioni e/o omissioni. 

2.2 Valori etici di riferimento 

RISPETTO DELLE LEGGI E DELLE NORMATIVE 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. si impegna a rispettare le leggi e le normative nazionali ed 

internazionali e le prassi generalmente riconosciute. In caso di necessità di chiarimenti o 

interpretazioni alternative, saranno consultati esperti o competenti organi esterni in materia. Il 

perseguimento dell’interesse aziendale non può mai giustificare una condotta contraria alle norme.  

 

LOTTA ALLA CORRUZIONE ED AI CONFLITTI DI INTERESSE 

Prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o di conflitto di interesse, derivanti da comportamenti 

non leciti dei dipendenti o collaboratori, è obiettivo primario di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L.. 

Deve essere evitata qualsiasi situazione di conflitto di interesse, tra attività economiche personali o 

familiari e mansioni ricoperte nella Società, che possa intaccare l'indipendenza di giudizio e di 

scelta. Pertanto amministratori, dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo rappresentanti della 
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Società, non devono accettare alcun bene o servizio, regalo, beneficio, somma di denaro, 

prestazione o donazione da parte di soggetti sia esterni sia interni e in particolare a parte di 

funzionari pubblici, o da soggetti incaricati di un pubblico servizio che travalichi gli ordinari rapporti 

di cortesia e di ospitalità. In particolare, non è consentito che siano versate o accettate somme di 

denaro, o che vengano esercitate altre forme di corruzione o che vengano fatti o accettati doni o 

favori a terzi o da parte di terzi allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società.  

 

TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE, DEI CREDITORI E DEL MERCATO  

Le strutture aziendali di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L., nell’ambito della propria funzione ed in 

costante collaborazione tra di loro, devono farsi carico della responsabilità di promuovere ed 

adottare iniziative atte a garantire un ragionevole livello di sicurezza sul conseguimento degli 

obiettivi aziendali. L’operatività della struttura, sia sotto l’aspetto economico-finanziario sia sotto 

quello gestionale, deve essere mirata a garantire l’integrità del capitale sociale, la tutela dei 

creditori e dei terzi con cui sono stabiliti rapporti, il rispetto delle regole e degli andamenti del 

mercato.  

 

CENTRALITÀ DELLA PERSONA 

È compito primario di DAFE SERIVIZI E FORMAZIONE S.R.L. garantire il pieno rispetto delle leggi e delle 

normative a tutela dell’integrità fisica, morale e culturale della persona. L’Azienda tutela e 

promuove quelle iniziative che sviluppano il valore delle persone operanti nella struttura, con il fine 

di accrescere e migliorare il patrimonio e la competitività delle competenze distintive possedute o 

sviluppabili da ciascun dipendente.  

 

PARI OPPORTUNITÀ ED IMPARZIALITÀ  

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. si impegna ad evitare ogni discriminazione in base al sesso, 

all’età, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle credenze religiose, alle opinioni politiche, 

in qualsiasi decisione che possa influire sulle relazioni. La Società s’impegna a rispettare i diritti 

fondamentali delle persone, tutelandone l'integrità morale e la legittimità morale. Questi valori 

possono essere considerati la base di ogni comportamento aziendale e personale, che veda 

coinvolti tutti gli esponenti aziendali a qualsiasi titolo o livello della struttura.  

 

RESPONSABILITÁ  

Agire in modo responsabile rappresenta un principio fondamentale nella realizzazione della 

mission aziendale. L’ente ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei 

regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera. I dipendenti, i consulenti, i fornitori, i clienti e 

chiunque abbia rapporti con l’ente è tenuto ad allinearsi a questo principio. L’ente non inizierà o 

proseguirà nessun rapporto professionale o lavorativo con chi non intenda osservare tale 

principio. 

 

TRASPARENZA 
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Dafe Servizi E Formazione srl si impegna nell’assicurare che la condivisione delle informazioni 

avvenga nel rispetto dei principi di veridicità e accuratezza assicurando che le stesse siano 

adeguate al contesto, espresse in maniera completa e comprensibile affinché chiunque possa 

prendere decisioni in modo autonomo e consapevole. Nella formulazione dei contratti con i 

propri Clienti e Fornitori l’azienda elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, 

assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità. La Società si impegna ad 

informare in modo chiaro e trasparente tutti gli interlocutori circa la propria situazione generale e 

l’andamento delle attività, senza favorire chi potrebbe trarre vantaggio da dette informazioni. 

Tutti i destinatari del Codice non sono autorizzati a utilizzare informazioni riservate per fini non 

connessi alle proprie attività. 

 

CORRETTEZZA, ONESTÀ, IMPARZIALITÀ 

Chiunque all’interno di Dafe Servizi E Formazione srl è tenuto a trattare i clienti, i soci, il personale 

dipendente nonché i collaboratori e i fornitori oltre alle istituzioni, incluso ogni pubblico ufficiale o 

esercente di un pubblico servizio e generalmente chiunque instauri un qualsiasi rapporto 

professionale con l’Ente con onestà, correttezza, imparzialità e senza alcun pregiudizio. Ciò 

impone anche l’eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse 

tra i dipendenti e l’azienda. La Società pertanto, oltre ad agire con senso di responsabilità, fa 

dell’equità e dell’imparzialità i principi cardine del proprio agire nei confronti dei propri 

interlocutori. Dafe Servizi e Formazione srl intende sviluppare il valore della concorrenza 

adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli 

operatori presenti sul mercato.  

 

 

RISERVATEZZA 

Chiunque all’interno di Dafe Servizi e Formazione srl è tenuto ad osservare il principio di riservatezza 

delle informazioni riguardanti la Società, il suo know how, i dipendenti, i clienti ed i fornitori.  Viene 

tutelata la completa osservanza della legge e delle normative in materia di trattamento dei dati 

personali e assicurata la riservatezza delle informazioni ricevute da terzi in proprio possesso. 

Ciascuno è tenuto a non fare uso di conoscenze o informazioni riservate a scopi personali non 

attinenti la propria attività.  

 

TRANSAZIONI E OPERAZIONI 

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, 

legittima, coerente e congrua. Tutte le azioni e le operazioni dell’Ente devono avere una 

registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, 

autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un supporto documentale 

idoneo e consentire, in ogni momento, l’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e 

le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato 

l’operazione stessa. 

 

AMBIENTE SALUTE E SICUREZZA 
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DAFE SERIVIZI E FORMAZIONE srl si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a limitare o 

annullare l’impatto negativo della propria attività economica sull’ambiente sulla base sia del 

principio di azione preventiva, sia del principio di precauzione. L’obiettivo è quello di adottare 

misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all’ambiente. L’Ente si impegna ad essere sempre 

aggiornato sulla normativa in materia ambientale anche tenendo in considerazione dei più 

recenti progressi tecnologici. 

Al fine di attuare una concreta politica ambientale, la Società provvede a sensibilizzare il 

management ed i collaboratori e a promuovere iniziative, azioni e programmi di miglioramento 

per una diffusa tutela dell’ambiente. 

La Società si impegna a tutelare l’integrità morale e fisica dei dipendenti, dei consulenti e dei 

clienti. A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri ed adotta tutte le misure di 

sicurezza richieste dall’evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e 

salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, 

ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia.  

 

 

3. SISTEMA DI GOVERNO DELL’AZIENDA 

Il sistema di Governance adottato dall’azienda è così costituito: 

- Assemblea dei Soci; 

- Consiglio di Amministrazione; 

 

I componenti dei suddetti organi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui 

vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per 

ottenere regalie e vantaggi personali, diretti od indiretti; ogni attività di comunicazione deve 

rispettare le leggi e le pratiche di corretta condotta e deve essere volta a salvaguardare le 

informazioni coperte da riservatezza. 

Il consiglio di amministrazione adempie alle proprie funzioni con professionalità, autonomia, 

indipendenza e con senso del dovere e di responsabilità verso la società, la proprietà ed i terzi. 

Gli amministratori non devono impedire od ostacolare l’esercizio delle attività di controllo da 

parte degli organismi preposti, e, oltre alle proprie competenze, hanno l’impegno di far rispettare 

scrupolosamente i valori enunciati dal Codice Etico, promuovendone la condivisione e la 

diffusione anche nei confronti di terzi. 

Ai componenti degli organi dell’azienda è richiesto il rispetto della normativa vigente. 

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione 

del rapporto con l’azienda per un periodo fissato dal Consiglio di Amministrazione. 

DAFE SERIVIZI E FORMAZIONE srl adotta, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, 

un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l’attribuzione 

degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza. Si rimanda al sistema di 

governance descritto nella parte generale del modello.  

 

4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle 

attività aziendali tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, DAFE SERVIZI 

E FORMAZIONE S.R.L. adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire 

comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque 

soggetto che agisca per l’azienda. 
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Per la verifica e l’applicazione delle norme contenute nel presente Codice è istituito un apposito 

Organismo di Vigilanza Monocratico. Tale scelta vede la propria ragione nelle piccole dimensioni 

della società costituita da quattro soci di cui tre amministratori, dei quali due con deleghe 

operative. L’amministratore non operativo svolge la funzione di Organismo di vigilanza, infatti non 

essendo a lui attribuita alcuna funzione o incarico può svolgere in maniera idonea le funzioni di 

vigilanza e controllo sul modello. 

L’Organismo di Vigilanza assiste il Consiglio di Amministrazione nella fissazione e 

nell’aggiornamento degli indirizzi del sistema di controllo interno, nella valutazione 

sull’adeguatezza e sull’effettivo funzionamento del medesimo e nella analisi dei rischi aziendali e 

svolge gli ulteriori compiti successivamente indicati nel presente Codice. 

I modelli di organizzazione, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali possa 

derivare la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001prevedono che: 

a) siano individuate, quali attività nel cui ambito possono essere commessi reati, tutte le 

attività aziendali riconducibili ai processi principali ed ai processi di supporto; 

b) siano definite le responsabilità riferite all’attuazione ed al relativo controllo; 

c) siano attribuite le funzioni di Audit all’Organismo di Vigilanza, al quale vengono riportate 

segnalazioni, eventuali violazioni, risultati di verifiche. 

La Società adotta un insieme di strumenti e processi necessari ad indirizzare, gestire e verificare le 

attività dell'azienda ed utili per assicurare con ragionevole certezza:  

 il perseguimento degli obiettivi aziendali la salvaguardia dei beni aziendali  

 l'adozione di condotte e processi che garantiscano il rispetto della normativa in vigore 

e che siano conformi alle regole di comportamento interne  

 l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle attività aziendali  

 l'affidabilità e accuratezza delle informazioni  

Il consiglio di amministrazione è responsabile del corretto funzionamento del Sistema di Controllo 

Interno. 

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del 

sistema di controllo interno ed esegue gli interventi ritenuti necessari ed opportuni per assicurarne 

il miglior funzionamento. 

Tale sistema si avvale di una attività di controllo svolta dalle singole funzioni rispetto ai 

procedimenti ed alle attività di propria competenza e dell’attività delle funzioni di Audit attribuite 

all’Organismo di Vigilanza nell’ambito delle specifiche competenze. 

Esse hanno il compito di valutare e contribuire al miglioramento dei processi di risk management 

e di governance, verificando il sistema di controllo interno in tema di efficacia ed efficienza 

delle operazioni, di salvaguardia del patrimonio aziendale nonché di conformità a leggi, 

regolamenti e procedure interne. 

 

5. AREE DI APPLICAZIONE 
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5.1. Rapporti con il personale 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della 

individualità dei lavoratori e l’importanza del loro contributo all’attività di azienda. 

La società assicura il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme previdenziali, 

assicurative ed assistenziali del settore. La gestione del rapporto di lavoro è orientata a favorire 

la crescita professionale e delle competenze di ciascun dipendente. 

È vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o 

politica, nell’assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni 

forma di favoritismo. 

I dipendenti devono osservare i principi di tutela e rispetto della persona umana, lealtà, dignità, 

moralità, correttezza nei rapporti personali, integrazione e collaborazione, senso di 

responsabilità e rispetto dei rapporti gerarchici e funzionali. Attraverso i canali di informazioni 

più opportuni prestabiliti, i dipendenti di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. sono costantemente 

informati sulle direttive aziendali. La comunicazione interna è considerata elemento essenziale 

per promuovere la condivisione di valori, strategie ed obiettivi da parte dei dipendenti, nonché 

lo scambio di informazioni ed esperienze. Vengono utilizzati strumenti differenziati per obiettivi, 

destinatari e contenuti. La Società intende fornire ai propri dipendenti le medesime opportunità 

di miglioramento e crescita professionale, valutando sistematicamente le competenze 

espresse ed il potenziale di competenze possedute in correlazione con le corrispondenti 

esigenze dei servizi offerti. 

5.2. Rapporti con i clienti  

Uguaglianza ed imparzialità 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. si impegna a non discriminare i propri Clienti, instaurando 

con i Clienti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità ed improntato alla 

disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all’offerta della massima collaborazione. 

La soddisfazione dei propri Clienti rappresenta un obiettivo fondamentale e, a tal fine, la 

società è impegnata a garantire la qualità dei servizi erogati. 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. si impegna ad adottare nei confronti della Clientela uno stile 

di comportamento improntato ad efficienza, collaborazione e cortesia, fornendo, in modo 

chiaro e trasparente, informazioni accurate, complete e veritiere circa le caratteristiche dei 

servizi offerti, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile ed assicurando eguaglianza di 

trattamento di tutti i Clienti. 

Contratti e comunicazioni 

I contratti e le comunicazioni con i Clienti devono essere: 

 chiari e semplici, formulati con il linguaggio più vicino possibile a quello della clientela 

diffusa; 

 conformi alle normative vigenti. 

L’azienda si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni 

informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio erogato 

dalla Società. 
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Interazione con i Clienti 

L’azienda si impegna a favorire l’interazione con i clienti attraverso la gestione e la risoluzione 

rapida di eventuali disservizi e/o avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione. 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere 

indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese 

non trovino nell’interlocutore la dovuta soddisfazione. 

La società tutela la privacy dei propri Clienti, secondo le norme vigenti in materia, 

impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di 

consumo, fatti salvi gli obblighi di legge. 

Ciascuno è tenuto ad uniformare la propria condotta a: 

 cortesia, collaborazione e trasparenza, fornendo informazioni complete ed adeguate; 

 rispetto degli impegni ed obblighi assunti; 

 rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell’attività; 

 rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio, 

sicurezza sul lavoro, 

 indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno; 

 

Inoltre, nella gestione delle relazioni, si deve, tenuto conto delle informazioni disponibili, evitare di: 

 intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse al 

traffico di armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio ed al terrorismo, e, comunque, 

con persone prive dei requisiti di serietà ed affidabilità; 

 mantenere rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo 

indiretto, contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad esempio 

sfruttando l’impiego di lavoro minorile) 

 violare norme e regolamenti riguardanti la fabbricazione, la movimentazione e la 

spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate.  

 

5.3. Rapporti con i fornitori  

Scelta del fornitore 

La scelta del fornitore e l’acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto 

dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla 

base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all’utilità ed al prezzo di 

fornitura. 

Nella selezione DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. adotta criteri oggettivi e trasparenti e non 

preclude a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, in quanto ritenuti 

necessari, e la possibilità di competere per il perfezionamento di un contratto con essa. 

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di 

concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata. 

La società al momento in fase di start up non ha ancora adottato un albo dei fornitori 

qualificati. Si rimanda alla parte speciale del modello e in particolare alla procedura per la 

selezione dei fornitori per maggiori dettagli. 

 

Correttezza e diligenza nell’esecuzione dei contratti 



  13 

La società ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di 

reciproca fiducia. DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. si impegna ad informare in maniera 

corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell’attività, alle forme ed ai tempi 

di pagamento nel rispetto delle norme vigenti e delle aspettative della controparte, 

considerate le circostanze, le trattative effettuate, il contenuto del contratto stipulato. 

L’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai 

principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della 

normativa vigente. 

L’azienda si impegna a promuovere, nell’ambito delle attività di approvvigionamento, il 

rispetto di condizioni ambientali nonché ad assicurare che esse siano svolte in modo conforme 

ai principi etici di cui al presente Codice. 

 

5.4. Rapporti con gli enti pubblici  

Missione aziendale ed interesse generale 

L’azienda persegue i suoi obiettivi coerentemente con la sua missione e collabora 

efficacemente con gli organismi pubblici preposti alla regolazione e controllo delle 

ottemperanze fiscali contabili e amministrative e giuridiche. 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. persegue tali obiettivi coniugandoli con l’esigenza di 

autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico. 

Integrità ed indipendenza nei rapporti 

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti 

esclusivamente attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito incarico da parte 

dell’organo amministrativo e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai 

rappresentanti delle istituzioni stesse. Nell’ambito dei rapporti intrattenuti a vario titolo con le 

Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni, coloro i quali rappresentano DAFE SERVIZI E 

FORMAZIONE S.R.L. devono operare con la massima trasparenza, chiarezza, correttezza, al fine 

di non indurre ad interpretazioni parziali, false, ambigue o fuorvianti i soggetti istituzionali. 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. attraverso i propri dipendenti/collaboratori/consulenti o 

rappresentanti non deve promettere od offrire ai pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio 

o a referenti della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni pagamenti, beni o 

altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio, anche influenzando 

l’indipendenza di giudizio. Qualsiasi comportamento disallineato rispetto ai principi sopra 

esposti deve essere immediatamente riferito alle funzioni interne competenti (Organismo di 

Vigilanza e/o Soggetti Apicali). DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. si impegna a:  

 operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò 

preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione;  

 rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e 

coerente.  

Inoltre, è fatto divieto agli esponenti aziendali, ai consulenti ed ai terzi di:  
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 falsificare e/o alterare rendiconti, dati documentali ecc. al fine di ottenere un indebito 

vantaggio; 

 destinare entrate pubbliche a finalità diverse rispetto a quanto stabilito dalla normativa di 

settore e dalle convenzioni poste in essere con gli Enti. 

 

5.5. Rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, autorità giudiziarie e tributarie  

 

I principi di trasparenza e leale collaborazione devono essere alla base di qualsiasi rapporto con 

le Autorità di Vigilanza e Controllo. Nello svolgimento tanto delle comunicazioni e segnalazioni di 

tipo periodico quanto dei rapporti di carattere specifico, DAFE SERVIZI E FORMAZIONE garantisce 

la completezza e l'integrità delle notizie e l'oggettività delle valutazioni, assicurando la 

tempestività degli adempimenti richiesti. È vietato promettere od offrire a esponenti delle Autorità 

di Vigilanza e Controllo, ovvero di Autorità Giudiziarie o Tributarie, pagamenti o beni o compensi, 

sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o 

giuridica per promuovere o favorire gli interessi della Società. Qualsiasi comportamento 

disallineato rispetto ai principi sopra esposti deve essere immediatamente riferito alle funzioni 

interne competenti (Organismo di Vigilanza e/o Soggetti Apicali). 

5.6. Rapporti esterni in generale 

Chiunque operi in nome e per conto di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. deve assumere un 

comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con persone ed 

enti esterni all’azienda. Tutte le comunicazioni prodotte verso l’esterno devono avere 

caratteristiche di veridicità, chiarezza, trasparenza, non ambiguità o strumentalizzazione; esse 

devono essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali. 

La Società s’impegna ad assicurare il rispetto dei criteri di fedele, puntuale e tempestiva diffusione 

delle informazioni necessarie al pubblico e di ogni altra comunicazione sociale di propria 

derivazione. Nello svolgimento delle ordinarie relazioni verso l’esterno, l'omaggistica offerta è 

unicamente volta a promuovere l'immagine della Società e non può in nessun caso essere 

interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, ovvero come un 

mezzo utilizzato al fine di ottenere trattamenti di favore nello svolgimento di qualsiasi pratica e/o 

attività ricollegabile alla Società. Qualsiasi politica promozionale è autorizzata e controllata dalle 

competenti Funzioni e si svolge nell’ambito di quanto consentito dalla legge, dagli usi commerciali 

e dai codici etici, se noti, delle società e degli enti, anche pubblici, con cui si è in rapporti. 

6. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Sono qui riportate le regole comportamentali coerenti con il modello organizzativo ex D. Lgs. 

231/01, con la L.190/12 e con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione; tali regole sono 

oggetto di applicazione e ottemperanza obbligatoria da parte di tutti i Destinatari del Codice. 

6.1 Rispetto della normativa  

I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono:  

1. alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla fattispecie; 

2. alle previsioni dello Statuto sociale;  

3. al presente Codice etico e di comportamento;  

4. alle norme generali emanate ai fini del D. Lgs. 231/01;  

5. alle norme generali emanate ai fini della L. 190/12; 
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6. alle altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;  

I Destinatari si astengono in particolare dal:  

a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal D. Lgs. 

231/01 e dalla L.190/12;  

b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 

fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo. 

6.2. Comportamenti con la Pubblica amministrazione 

I comportamenti di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. con la Pubblica Amministrazione sono 

improntati alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti. È vietato ai Destinatari offrire denaro 

o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti. Si 

considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti italiani o da loro 

dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti. Si 

proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per 

ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la 

Pubblica Amministrazione 

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica 

Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le 

decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per 

conto della Pubblica Amministrazione.  

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. si impegna a non sfruttare a proprio vantaggio eventuali 

condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti. Le disposizioni indicate non si 

applicano alle spese di rappresentanza, ordinarie e ragionevoli o agli omaggi di modico valore, 

che corrispondono alle normali consuetudini, sempre che non violino le disposizioni di legge.  

I Destinatari non devono in nessun caso:  

1. far ottenere, indebitamente, contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo 

fornite da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l’utilizzo o la presentazione di 

documenti falsi o mendaci, o mediante l’omissione di informazioni dovute;  

2. utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla Società, per scopi diversi da 

quelli per cui sono stati concessi. 

Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica 

Amministrazione non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni: 

1. esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i 

dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale, 

2. offrire o in alcun modo fornire omaggi, se non di modico valore, il cui limite è fissato 

nell’apposita procedura parte integrante del modello; 

3. sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la 

reputazione di entrambe le parti. 

Nel caso specifico dell’effettuazione di una gara o nelle fasi di rendicontazione verso la Pubblica 

Amministrazione, si dovrà operare nel rispetto della legge e della corrette pratiche previste dall’Ente 

Pubblico.  
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Per tutti i fatti che costituiscono reato, i Destinatari devono segnalare tempestivamente alle funzioni 

interne competenti (Organismo di Vigilanza e/o Soggetti Apicali). 

Anche nel caso in cui DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. utilizzi un consulente o un soggetto terzo 

per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, è previsto che, nei 

confronti di tale soggetto terzo, siano applicate le stesse direttive valide per gli altri Destinatari. La 

rappresentanza da soggetto terzo non è consentita nel caso in cui si possano creare conflitti 

d’interesse. 

6.3. Comportamenti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro 

In ambito salute e sicurezza sul lavoro, DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. fa riferimento a i seguenti 

principi e criteri fondamentali in tutte le politiche decisionali: 

1. evitare i rischi;  

2. valutare i rischi che non possono essere evitati;  

3. combattere i rischi alla fonte;  

4. rendere il lavoro il più possibile adeguato all’uomo, per quanto concerne la concezione dei 

posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, 

in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di 

questi lavori sulla salute;  

5. beneficiare dell’innovazione tecnologica;  

6. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;  

7. programmare la prevenzione;  

8. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuale;  

9. definire e formare i lavoratori con adeguate istruzioni.  

Tali principi di comportamento sono utilizzati dall’impresa al fine di adottare le misure necessarie per 

la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi 

professionali, d’informazione e formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei 

mezzi necessari.  

Tutta l’azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in 

particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le 

stesse devono essere attuate (v. art. 6, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 231/01).  

I lavoratori in particolare devono, in collaborazione con datore di lavoro, dirigenti e preposti:  

1. contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro;  

2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed 

individuale;  

3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di 

sicurezza messi a loro disposizione;  
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4. segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo, di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 

direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto 

salvo l'obbligo di comunicare al datore di lavoro ogni anomalia al fine di eliminare o ridurre 

le situazioni di pericolo grave e incombente;  

5. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 

di controllo;  

6. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza 

ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

7. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 

lavoro; 

8. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico 

competente 

6.4. Trasparenza della contabilità 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. è consapevole dell’importanza della trasparenza, correttezza e 

completezza delle informazioni contabili e si impegna ad adottare un sistema amministrativo–

contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per 

identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, 

nonché frodi a danno della Società o di terzi.  

Tutte le operazioni e transazioni operate da DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L devono essere 

correttamente registrate, autorizzate, oltre ad essere verificabili, legittime, coerenti e congrue. 

Devono avere pertanto una registrazione adeguata e ne deve essere possibile la verifica, avendo 

disponibilità delle evidenze di tutte le fasi del processo di valutazione, autorizzazione, esecuzione, 

contabilizzazione e controllo dell’operazione (tracciabilità).  

Ne consegue che per ogni operazione ci deve essere un supporto documentale, per consentire 

l’effettuazione di controlli, da parte di personale autorizzato, e l’individuazione di caratteristiche, 

motivazioni, autorizzazioni, svolgimento, registrazioni, conclusione/effetti e flusso informativo 

dell’operazione stessa. 

6.5. Comportamenti nell’uso della posta elettronica e di internet  

La posta elettronica e internet sono strumenti messi a disposizione da DAFE SERVIZI E FORMAZIONE 

S.R.L. per l’esercizio dell’attività lavorativa. E’ importante ricordare che la posta elettronica può 

essere intercettata, può essere creato un dossier permanente, può essere stampata o inoltrata ad 

altri dal destinatario e può essere conservata per molto tempo sul computer del destinatario. 

Quindi, all’invio della posta elettronica deve essere prestata la stessa attenzione riservata ad altre 

forme di comunicazione scritta. La connessione ad Internet o i computer di DAFE SERVIZI E 

FORMAZIONE S.R.L. non devono essere utilizzati per consultare, trasmettere o scaricare contenuti 

non appropriati e non finalizzati all’attività lavorativa, con particolare riguardo alla consultazione di 

siti pornografici e pedopornografici. 

E’ fatto inoltre divieto ai Destinatari, nell’ambito della propria attività lavorativa, utilizzare i supporti 

informatici per: 

1. penetrare abusivamente in sistemi informatici dello Stato, di enti pubblici e comunque di 

terzi, 
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2. detenere e diffonderne codici di accesso, 

3. danneggiarne informazioni, dati e programmi informatici, 

4. interromperne l’operatività e la connessa attività di comunicazione, 

5. produrre documenti informatici pubblici falsi o aventi efficacia probatoria, 

6. realizzare frodi informatiche del certificatore di firma elettronica.  

Ognuno di questi comportamenti costituisce condotta perseguibile penalmente. 

6.6. Comportamenti in ambito di reati informatici  

I destinatari, nonché altri eventuali collaboratori autorizzati ad utilizzare hardware di proprietà 

aziendale e/o ad accedere anche con proprio hardware a sistemi informatici, reti, banche dati, 

posta elettronica ecc., ed altre strutture tecnologiche di proprietà aziendale, hanno l’obbligo di:  

1. custodire con cura lo strumento di lavoro (Personal computer, server o altra infrastruttura 

tecnologica) loro affidato dalla Società;  

2. non accedere abusivamente a sistemi informatici e telematici protetti da misure di sicurezza;  

3. non diffondere o comunicare abusivamente a codici, password o altri mezzi che 

consentano l’accesso ad un sistema informatico e telematico protetto da misure di 

sicurezza;  

4. non diffondere o comunque mettere a disposizione apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici diretti a danneggiare/interrompere il funzionamento di un sistema 

informatico/telematico o i dati/programmi in esso contenuti;  

5. non intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o 

telematiche e non installare apparecchiature a ciò finalizzate;  

6. non danneggiare, alterare o distruggere informazioni, dati, programmi e sistemi 

informatici/telematici. 

6.7. Comportamento in ambito di violazioni del diritto d'autore  

I destinatari sono tenuti tassativamente a:  

1. non modificare la configurazione aziendale del Personal Computer in dotazione e non utilizzare 

software diversi o aggiuntivi rispetto a quelli coperti da licenza d’uso o comunque rientranti 

nell’ambito degli standard aziendali;  

2. non mettere a disposizione, immettendole in sistemi di reti telematiche, opere d’ingegno protette;  

3. non duplicare abusivamente programmi per elaboratore o il contenuto di banche dati. 

6.8. Comportamento in ambito di violazioni ambientali  

La Società nello svolgimento della propria attività s’impegna a salvaguardare l’ambiente 

circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. è 

sensibile alla diffusione e alla sensibilizzazione dei temi riguardanti la tutela ambientale e s’impegna 

a gestire le attività da essa svolte in modo eco-compatibile, nel pieno rispetto della normativa 
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nazionale e comunitaria vigente. Nell’organizzazione aziendale sono sempre privilegiate soluzioni 

che consentano la prevenzione dell’inquinamento e la tutela dell’ambiente e del paesaggio in cui 

si opera. La Società promuove, nell’ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti, il rispetto per le 

condizioni ambientali e ad assicura che essa sia svolta in modo conforme ai principi etici e alle 

norme vigenti. 

6.9. Rispetto del modello e comportamenti con l’organismo di vigilanza 

Il Personale di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. e gli altri Destinatari devono uniformare il proprio 

comportamento, sia nei rapporti interni sia nei confronti degli interlocutori esterni o terzi, alla 

normativa vigente nonché ai principi espressi dal presente Codice Etico ed alle norme di 

comportamento indicate, nel rispetto del Modello e delle procedure aziendali vigenti.  

Con particolare riferimento al Modello, occorre:  

a) evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di 

comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate nel Decreto 

231/01 e nella L.190/12;  

b) collaborare con l’Organismo di Vigilanza (OdV) nel corso delle attività di verifica e 

vigilanza da questi attuate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso 

richieste;  

c) effettuare nei confronti dell’OdV le comunicazioni previste dal presente Codice 

anche attraverso l’apposita mail “odv@dafesrl.it” 

d) segnalare all’OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, 

nel rispetto di quanto previsto al paragrafo “Segnalazioni e richieste di informazioni 

all’Organismo di Vigilanza”. 

6.10. Tutela della persona 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie 

per l’esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo non ostile e privo di qualsiasi 

comportamento discriminatorio riguardante razza, religione, sesso, opinioni politiche e 

sindacali, inclinazioni sessuali, età, origine, handicap o altri fattori, che nulla hanno a che 

vedere con le prestazioni lavorative del personale. 

L’azienda esige la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di rispetto della dignità, 

dell’onore e della reputazione di ciascuno. Non sono ammesse nelle relazioni di lavoro molestie 

di alcun tipo comprese quelle sessuali. 

Altri comportamenti vietati in quanto avrebbero un impatto negativo sull’ambiente di lavoro 

sono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti: 

 Minacce 

 Comportamenti Violenti 

 Possesso di armi di qualunque tipo 

 Uso di registratori, inclusi videotelefoni o macchine fotografiche per scopi diversi da 

quelli approvati dai responsabili di funzione 

 Uso, distribuzione, vendita o possesso di droghe o altre sostanze stupefacenti, che non 

abbiano ad essere assunte per ragioni mediche. 

Inoltre, il lavoratore non deve restare nei locali della DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. o in un 

ambiente lavorativo della SOCIETA’ se è sotto l’influenza di bevande alcoliche o droghe o altre 

sostanza stupefacenti assunte non per uso medico. 
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DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. non tollera alcun atteggiamento intimidatorio o 

discriminante e adotterà misure disciplinari adeguate nei confronti di coloro che assumessero 

tali atteggiamenti o abusassero della propria posizione di autorità all’interno dell’azienda. 

I dipendenti che ritengono di aver subito discriminazioni possono riferire l’accaduto all’apposito 

Organismo di Vigilanza. 

I responsabili di funzione che dovessero “avere notizia” o “sospettare” la violazione di norme 

del presente Codice, debbono riferire “tempestivamente” all’Organismo di Vigilanza. 

I responsabili debbono altresì vigilare per impedire qualunque tipo di ritorsione contro chiunque 

fornisca notizie in ordine alla violazione di norme etiche e/o procedure interne o collaboratori 

nelle indagini all’uopo svolte. 

6.11. Conflitto di interessi 

Il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di 

assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi 

rispetto all’attività della società. 

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

compiti o che possa nuocere agli interessi ed all’immagine dell’azienda. 

Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente 

comunicata all’Organismo di Vigilanza. 

6.12. Beni aziendali 

Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Non è 

ammesso l’uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell’azienda. 

Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell’utilizzo 

legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L., nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al 

fine di impedire utilizzi distorti degli stessi. 

 

6.13. Tutela della riservatezza 

La società tutela la privacy dei dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi 

a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza il 

previo consenso dell’interessato. 

L’acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all’interno di 

specifiche procedure volte ad evitare che persone non autorizzate possano venirne a 

conoscenza ed a garantire che siano pienamente rispettate tutte le norme a tutela della 

privacy. 

Ogni dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell’esercizio delle 

proprie funzioni in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle circostanze. 

Ogni dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del 

rapporto di lavoro, adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle 

vigenti normative sulla privacy. Egli deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli. 

6.14. Obblighi di informazione 

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al diretto Responsabile 

ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento delle loro attività lavorative, 

circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o altre disposizioni aziendali che possano, 

a qualunque titolo, coinvolgere la società. 
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I Responsabili devono vigilare sull’operato dei collaboratori assegnati e devono informare 

l’Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme. 

6.15. Obblighi dei collaboratori 

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

e mandatari dell’azienda. 

 

 

7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO 

7.1. Istituzione dell’Organismo di Vigilanza 

E’ istituito, con delibera del CdA, l’Organismo di Vigilanza di tipo monocratico per il controllo 

interno avente il compito di vigilare sull’attuazione ed il rispetto del presente Codice e sul 

modello di organizzazione e gestione, sulla loro effettività, adeguatezza e capacità di 

mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità e solidità richiesti dalla legge. In particolare, 

l’Organismo di Vigilanza: 

1. ha la responsabilità di esprimere pareri riguardo alle problematiche di natura etica che 

potrebbero insorgere nell’ambito delle decisioni aziendali ed alle presunte violazioni del 

Codice Etico ad esso riferite dai Responsabili; 

2. deve seguire la revisione periodica del Codice Etico e dei suoi meccanismi di attuazione 

anche attraverso la presentazione di proposte di adeguamento; 

3. ha il compito di impostare ed approvare il piano di comunicazione e formazione etica. 

4. si impegna a riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte. 

L’Organismo di Vigilanza è un organo dell’azienda dotato di indipendenza, di piena 

autonomia di azione e di controllo, la cui attività è caratterizzata da professionalità ed 

imparzialità, al quale è attribuita tale carica attraverso apposito atto deliberativo del Consiglio 

di Amministrazione. 

L’Organo di Vigilanza dura in carica secondo quanto stabilito dall’atto di nomina del Consiglio 

di Amministrazione e può essere revocato dal Consiglio medesimo solo per giusta causa. 

7.1. Funzione di audit 

Le funzioni di Audit sono attribuite all’Organismo di Vigilanza. Tale Organismo predispone il 

calendario di audit sulla base delle necessità e del diverso rischio che caratterizza ciascuna 

attività sensibile e può servirsi della consulenza di professionisti esterni, o esperti, utilizzando il 

budget messo a disposizione dall’organo amministrativo aziendale anche al fine di affidare 

l’incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto ed efficacia del modello. I Soggetti che 

ricevono eventuali segnalazioni delle eventuali violazioni del Codice Etico, ne riferiscono 

all’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza ha libero accesso ai dati, alla 

documentazione ed alle informazioni utili per lo svolgimento delle attività di competenza. 

7.2. Rapporti e richieste di informazioni all’organismo di vigilanza 

Il Personale ed i Destinatari possono rivolgersi in qualsiasi momento all’Organismo di Vigilanza, 

sia per iscritto (a mezzo mail all’indirizzo: odv@dafesrl.it) sia verbalmente, anche al fine di 

richiedere delucidazioni e/o informazioni in merito, ad esempio: 

 all’interpretazione del Codice Etico e/o degli altri protocolli connessi al Modello; 
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 alla legittimità di un determinato comportamento o condotta concreti, così come alla 

loro opportunità o conformità rispetto al Modello o al Codice Etico 

7.3. Segnalazioni 

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto 

(rispetto alla natura della violazione) ed in forma anche anonima (per le segnalazioni 

anonime viene predisposta apposita cassetta per l’inserimento delle segnalazioni alla quale 

può accedere esclusivamente l’OdV attraverso apposita chiave), eventuali inosservanze del 

presente Codice.  

Gli autori interni di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni di natura 

disciplinare, mentre gli autori esterni di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti alle 

sanzioni previste dalla normativa vigente. 

L’azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare 

incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantiene riservata l’identità, fatti 

salvi gli obblighi di legge. 

Devono essere obbligatoriamente e immediatamente segnalate all’OdV le informazioni che 

possono far sospettare a violazioni, anche potenziali, del Modello e del codice etico, quali, per 

esempio ma non a titolo esaustivo:  

1. eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa 

interna, il Modello o il codice;  

2. eventuali richieste od offerte di doni o di altre utilità (eccedenti il valore modico) 

provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o da soggetti privati;  

3. eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa;  

4. eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella 

conservazione della documentazione, su cui si fondano le registrazioni contabili;  

5. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche 

indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;  

6. le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in 

caso dell’avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;  

7. le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate 

ovvero la motivazione della loro archiviazione.  

 

Devono essere altresì obbligatoriamente e immediatamente trasmesse le informazioni 

concernenti l’attività di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. all’OdV, qualora possano assumere 

rilevanza per le attività svolte da parte dell’OdV e relative alle proprie competenze, quali per 

esempio, ma non a titolo esaustivo:  

1. il reporting ed i rapporti preparati, nell’ambito della loro attività, dai Responsabili e quali 

verbalizzazioni delle riunioni;  

2. le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;  

3. gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;  

4. le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;  

5. l’irrogazione di sanzioni disciplinari ai Dipendenti;  

6. l’applicazione di clausole risolutive ai fornitori o collaboratori e gravi inadempimenti. 

8. SISTEMA DISCIPLINARE 

L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 indicano, quale 

condizione per un’efficace attuazione del Modello di organizzazione e gestione, l’introduzione di 

un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 

stesso. La definizione di un efficace sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale 

della valenza del Modello. Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni 
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violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel codice etico, a prescindere dallo 

svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria 

nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato, 

rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01. 

La grave e persistente violazione de: 

1. le disposizioni del Codice etico e del Modello organizzativo, 

2. le previsioni dello Statuto sociale di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. 

3. il sistema procedurale di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. 

4. il sistema di protocolli di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. 

5. le disposizioni legislative e regolamentari applicabili 

lede il rapporto di fiducia instaurato con l’azienda e può comportare l’irrogazione di sanzioni 

disciplinari, graduate con la “gravità della violazione”; mantenendo salva l’eventuale richiesta 

di risarcimento del danno. 

Rispetto ai lavoratori dipendenti l’osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale 

delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice 

Civile e dei CCNL di categoria e contratti individuali. 

Il sistema sanzionatorio è conforme con quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300, 

dalle specifiche normative di settore, dalla contrattazione collettiva e dalle vigenti disposizioni 

aziendali. 

I destinatari delle sanzioni possono essere: 

 PRESIDENTE o membri del CdA, AMMINISTRATORI, 

 DIPENDENTI; 

 TERZI DESTINATARI (Collaboratori esterni, Consulenti, Partners, Fornitori...); 

 OdV; 

Gli illeciti disciplinari vengono raccolti (in modo diretto o indiretto) dall’OdV, che dopo gli 

opportuni accertamenti per la verifica delle infrazioni, proporrà l’applicazione delle sanzioni 

previste dal seguente modello all’organo preposto cui spetta la decisione finale sulla sanzione 

da applicare. 

 

8.1. Le misure nei confronti dei dipendenti 

 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. ha adottato il presente Sistema Disciplinare precipuamente 

volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e 

dei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, 

e delle norme di legge o di regolamento vigenti.  

 

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione le violazioni del Modello e dei 

relativi Protocolli:  

1. commesse dai soggetti posti in posizione “apicale” - in quanto titolari di funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa 

dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, 

di gestione o di controllo dell’Ente;  

2. perpetrate dai soggetti “sottoposti” all’altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o 

per conto di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. 
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Costituisce sempre illecito disciplinare la violazione delle singole disposizioni e regole 

comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE 

S.R.L. soggetti al Contratto Collettivo Nazionale. 

 

Le procedure contenute nel Modello, il cui mancato rispetto s’intende sanzionare, sono 

comunicate a tutti i dipendenti mediante gli strumenti indicati nella parte generale del 

modello. 

 

A ogni violazione del Modello, messa in evidenza dall’Organismo di Vigilanza, sarà promossa 

un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento della responsabilità della violazione stessa. 

In particolare, nella fase di accertamento sarà anticipatamente contestato al dipendente 

l’addebito e sarà, altresì, garantito un congruo termine per presentare le sue difese e 

giustificazioni alla contestazione. Una volta accertata tale responsabilità sarà irrogata 

all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.  

 

Per i lavoratori dipendenti l’osservanza delle norme del Codice etico di comportamento è 

parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 

2106 del codice civile. 

 

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti, conformemente a quanto previsto 

dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali 

normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge nonché dall’apparato 

sanzionatorio dei Contratti di lavoro, e precisamente:  

1. rimprovero verbale  

2. rimprovero scritto;  

3. multa in misura non superiore a 4 ore di retribuzione individuale,  

4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo fino a 5 giorni;  

5. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un per un periodo da 6 fino a 

10 giorni;  

6. licenziamento disciplinare con preavviso,  

7. licenziamento disciplinare senza preavviso.  

 

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo 

conto:  

 dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia 

con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; 

 del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o 

meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; 

 delle mansioni del lavoratore; 

 della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone 

coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

 delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.   

 

Si veda anche la Parte Generale del Modello Organizzativo.  

 

E’ inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai 

Contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà: 

 l’obbligo - in relazione all’applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – 

della previa contestazione dell’addebito al dipendente e dell’ascolto di 

quest’ultimo in ordine alla sua difesa;  
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 l’obbligo - salvo che per l’ammonizione verbale - che la contestazione sia fatta per 

iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non siano decorsi i giorni 

specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei Contratti di lavoro dalla 

contestazione dell’addebito.  

 

Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la irrogazione 

delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e 

competenze, agli amministratori. DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. intende portare a 

conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel 

Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, e le misure sanzionatorie applicabili, 

tenuto conto della gravità delle infrazioni. 

 

8.2. Le misure nei confronti degli amministratori 

 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da 

parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà 

tempestivamente informare dell’accaduto l’intero Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea 

dei Soci. I soggetti dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo 

quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più 

idonee previste dalla legge. 

 

8.3. Le misure nei confronti di altri destinatari  

 

Ogni violazione da parte di fornitori, professionisti o collaboratori esterni delle disposizioni e delle 

regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l’eventuale commissione 

dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 da parte degli stessi, sarà, per quanto possibile, 

sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole dei relativi contratti. Tali clausole 

potranno prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto 

e/o il pagamento di penali (rispettando le clausole inserite ad hoc nei relativi contratti), fatta 

salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni 

concreti alla Società. 

9. APPROVAZIONE E DIVULGAZIONE DEL CODICE 

Il presente Codice è oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della 

DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. il quale esprime gli impegni e le responsabilità etiche, 

perseguite ed attuate nello svolgimento di tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali e si impegna a far conoscere il presente Codice ai sensi del D. Lgs. 231/01 e 

della L. 190/12 a tutti i Destinatari. Eventuali modifiche ed integrazioni del Codice Etico sono 

rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione. 

Del Codice è data ampia diffusione interna mediante affissione in luogo accessibile a tutti 

pubblicato e scaricabile dal sito aziendale e messo a disposizione di qualunque interlocutore 

dell’azienda. 

La società si impegna altresì a richiamare l’osservanza delle disposizioni del presente Codice in 

tutti i rapporti economici da essa instaurati. 

Al fine di far conoscere e di informare tutti dei contenuti del codice etico, la società ha deciso 

di attuare le seguenti forme di pubblicità: 

- consegna del codice Etico ai dipendenti al momento dell’assunzione. La consegna è 

tracciabile attraverso la ricevuta firmata del dipendente. 
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- diffusione interna attraverso affissione in luogo accessibile a tutti. 

- Il codice etico è disponibile sul sito www.dafesrl.it dal quale è liberamente scaricabile in 

formato pdf. 

- Le eventuali modifiche al Codice Etico sono soggette alle stesse forme di pubblicità previste 

nel presente paragrafo per il Codice Etico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dafesrl.it/
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10. GLOSSARIO  
 

 

Nel presente documento s’intendono per:  

 

Attività Sensibili Attività svolte da una Società nel cui ambito 

sussiste il rischio potenziale di commissione di 

Reati .  

 

Codice Etico Codice di comportamento che una Società 

adotta nello svolgimento delle sue attività e 

del proprio business, assumendo come 

principi ispiratori, leggi, normative dei paesi di 

riferimento e norme interne, in un quadro di 

valori etici di correttezza , riservatezza e nel 

rispetto delle normative sulla concorrenza , 

per la tutela dell’ambiente e della salute e 

sicurezza dei lavoratori . 

 

D. Lgs. 231/01 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Destinatari L. 190/12 Debbono intendersi i membri degli organi 

societari di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L., 

i dipendenti sia che essi siano soggetti 

“Apicali” o “Sottoposti”, i collaboratori 

esterni, sia che essi siano lavoratori autonomi 

che soggetti giuridici e che siano a qualsiasi 

titolo a rappresentare o ad operare per 

conto di DAFE SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L. I 

destinatari devono applicare le norme 

previste dal presente Codice Etico nei loro 

comportamenti professionali. Ed inoltre i 

membri del Consiglio di Amministrazione, le 

persone legate da rapporti di lavoro 

subordinato con DAFE SERVIZI E FORMAZIONE 

S.R.L., i fornitori ed i partner di DAFE SERVIZI E 

FORMAZIONE S.R.L., i collaboratori esterni. 

Tutti questi soggetti sono tenuti ad osservare il 

Codice quando trattano con, o agiscono in 

nome e per conto di DAFE SERVIZI E 

FORMAZIONE S.R.L.. 

 

Linee Guida Linee Guida definite da Confindustria per la 

costruzione dei modelli di organizzazione, 

gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 

approvate in data 7 marzo 2002 ed 

aggiornate il 31 Marzo 2008 e 

successivamente a Marzo 2014. 

 

Modello Ovvero il Modello di Organizzazione e 

Gestione nella sua interezza (Parte Generale, 

Parte Speciale, mappatura Aree a rischio, 
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mappatura Processi, Protocolli di controllo, 

Codice Etico). 

 

Organismo di Vigilanza Struttura preposta alla valutazione del 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo adottato e delle relative 

procedure/protocolli, al controllo 

dell’efficace funzionamento e 

dell’osservanza nonché dell‘aggiornamento 

e della diffusione a tutti gli interessati delle 

norme aziendali. 

 

Procedura o Protocollo Documento di attuazione del Modello di 

Organizzazione e Gestione approvato 

dall’Organismo di Vigilanza. Può sancire 

regole e principi di carattere generale 

(norme di comportamento, sanzioni 

disciplinari, principi di controllo interno, 

formazione del Personale) oppure riguardare 

specifiche aree a rischio (descrizione del 

processo, reati potenziali associabili, elementi 

di controllo applicabili, regole specifiche di 

comportamento, flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza). 

 

Sistema Disciplinare Sistema che regola le condotte legate ai 

possibili casi di violazione del Modello, le 

sanzioni astrattamente comminabili, il 

procedimento di irrogazione ed applicazione 

della sanzione Codice etico e di 

comportamento. 

 

Soggetti Apicali Soggetti che rivestono funzione di 

rappresentanza, di amministrazione e di 

direzione di una Società o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria 

e funzionale nonché da persone che 

esercitano, anche di fatto la gestione ed il 

controllo della stessa. 

 

 


