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1 PREMESSA 

SCALIGERA FORMAZIONE SCARL svolge la propria attività nei seguenti campi: 

 formazione professionale rivolta ai giovani in obbligo scolastico; 

 formazione per adulti (liberi professionisti, dipendenti e imprese); 

 servizi di orientamento sia per ragazzi che famiglie; 

 servizi al lavoro per imprese e lavoratori: placement, outplacement e politiche attive. 
 
Nell’ambito delle azioni di prevenzione e di miglioramento della qualità del servizio offerto è stato 
predisposto il presente “Codice Etico e di Condotta”, frutto di una collaborazione collegiale e 
condivisa dal C.D.A., in coerenza con le linee guida di Corporate Governance indicate da 
Confindustria e le best practices disponibili. 

Tale Codice Etico e di Condotta contiene una serie di principi di deontologia aziendale che 
Scaligera Formazione SCARL riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza 
da tutti coloro che contribuiscono al perseguimento dei fini aziendali: questo anche oltre le 
specifiche previsioni del D. Lgs. 231/2001 e dunque indipendentemente dal fatto che la società 
tragga interesse o vantaggio. 

Ogni comportamento aziendale deve essere immediatamente riconducibile a questi principi. È 
importante quindi definire con chiarezza l’insieme dei valori che Scaligera Formazione SCARL 
riconosce, accetta, condivide e applica a tutti i livelli, senza distinzioni o eccezioni. 

Pertanto i collaboratori, a qualunque titolo e indipendentemente dalla natura contrattuale del 
rapporto, nonché i partner, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del 
Codice Etico e di Condotta. Allo scopo di facilitarne la consultazione la documentazione è stata 
riunita, per quanto possibile, in quest’unica raccolta. 

2 PRINCIPI GENERALI 

2.1 INTRODUZIONE AL CODICE ETICO 

L’orientamento all’etica, trasparenza, lealtà ed onestà dei comportamenti verso l’esterno e verso 
l’interno, è approccio indispensabile per la credibilità nei comportamenti dell’Azienda stessa verso 
i clienti e, più in generale, verso l’intero contesto civile ed economico in cui opera. 
Le ragioni che precedono motivano, pertanto, l’adozione di un Codice Etico che, approvato dal 
Consiglio d’Amministrazione, dovrà rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione che 
accetta i profitti solo attraverso comportamenti chiari e trasparenti. 
Le regole contenute nel Codice Etico integrano, senza sovrapporsi, il comportamento che il 
dipendente è tenuto ad osservare, in virtù delle leggi civili e penali vigenti e degli obblighi previsti 
dalla contrattazione collettiva. 

2.2 OBIETTIVI 

Crescere ed espandersi per contribuire, con il proprio operato, al processo di sviluppo 
dell’economia del proprio territorio, a quella nazionale, ed alla crescita civile del paese. 
Il progressivo miglioramento delle attività e servizi, attraverso la continua ricerca d’innovazione, 
con il costante aggiornamento nella qualità della forza lavoro per esaltare la funzione sociale, 
civile ed economica della Società. 

2.3 ADOZIONE 

Scaligera Formazione SCARL, attraverso l’adozione del Codice, deliberato dal Consiglio 
d’Amministrazione, si è data un insieme di regole: 

 di comportamento nei rapporti con i collaboratori, gli interlocutori esterni, il mercato e 
l’ambiente, alle quali la Società informa la propria attività interna ed esterna, esigendone il 
rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per quanto di competenza, gli 
interlocutori esterni, fornitori ed acquirenti compresi; 
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 organizzazione e gestione della Società, finalizzate alla realizzazione di un sistema 
efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale, per quanto 
è possibile, da assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenirne la 
violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per la Società. 

2.4 DIFFUSIONE 

Del Codice Etico viene data ampia diffusione interna ed è a disposizione di qualunque 
interlocutore delle Società. 
Copia del Codice è trasmessa alla FICIAP Veneto, cui la Società aderisce, ed alle Organizzazioni 
Sindacali cui aderiscono i dipendenti. 
Ciascun collaboratore della Società è tenuto a conoscere e rispettare il dettato e lo spirito del 
Codice; 
L’Organismo di Vigilanza esercita la sua funzione con attenzione sull’osservanza del Codice, 
predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se 
del caso, con azioni correttive, quali appropriate sanzioni. 
Copia del Codice Etico è affissa nella bacheca aziendale e ne viene consegnata una copia ad 
ogni dipendente per la sua condivisione. 

2.5 AGGIORNAMENTO 

Il Codice non è statico, può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e 
delle indicazioni provenienti dall’Organo di Controllo e da tutti i soggetti "portatori di interessi" 
quali, ad esempio: i collaboratori, i clienti, i fornitori, i finanziatori (banche e azionisti), ma anche 
gruppi di interesse esterni, come i residenti di aree limitrofe all'azienda o gruppi di interesse 
locali. 
Delle modifiche viene dato atto con delibera del Consiglio di Amministrazione. 

3 PARTE I - REGOLE DI COMPORTAMENTO SEZIONE - RAPPORTI CON 
L’ESTERNO 

3.1 COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI 

Il comportamento individuale e collettivo di tutti i dipendenti nell’attività lavorativa deve essere in 
sintonia con le politiche aziendali e deve tradursi concretamente in collaborazione, 
Responsabilità Sociale e rispetto delle leggi nazionali ed internazionali. 
I dipendenti devono evitare tutte le situazioni ed attività in cui si possa manifestare un conflitto di 
interessi tra le attività economiche personali e le mansioni che ricoprono all’interno della struttura 
di appartenenza. 
Per conflitto di interessi si intende sia il caso in cui un collaboratore persegua un interesse 
diverso dalla missione di impresa o si avvantaggi “personalmente” di opportunità d’affari 
dell’impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni 
pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione. 
Atti di cortesia commerciale, quali omaggi, sono consentiti quando siano tali da non poter essere 
interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. 
Il dipendente che riceva omaggi tali da non essere ascrivibili a normali correnti rapporti di cortesia 
dovrà informare direttamente il suo superiore e rifiutare. 

3.2 COMPETIZIONE E CONCORRENZA 

Scaligera Formazione SCARL crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni 
all’ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l’esperienza e l’efficienza. 
Scaligera Formazione SCARL ed i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli 
affari di interesse della Società e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica 
aziendale delle Società ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce. 
In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Società può giustificare una condotta dei 
vertici o dei collaboratori della Società che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle 
regole del presente Codice. 
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In ogni comunicazione con l’esterno le informazioni riguardanti la Società e le sue attività devono 
essere veritiere, chiare, verificabili. 

3.3 RAPPORTI CON I TERZI 

I dipendenti devono rispettare le regole del presente Codice anche nei rapporti verso l’esterno. 
Nel rapportarsi verso l’esterno, i dipendenti devono informare adeguatamente i terzi circa gli 
impegni e gli obblighi posti dal Codice Etico ed esigere il rispetto degli obblighi che riguardano 
direttamente la loro attività. 
L’informazione verso l’esterno deve essere veritiera e trasparente. 
Tali informazioni dovranno essere coerenti con le politiche della Società e potranno essere 
divulgate solo dalle funzioni a ciò delegate. 
In particolare sono considerati terzi rispetto a Scaligera Formazione SCARL: 

 il contesto civile ed economico nazionale ed internazionale; 

 i partner commerciali; 

 i collaboratori esterni; 

 i clienti; 

 le Istituzioni pubbliche e Pubblica Amministrazione; 

 i fornitori; 

 le organizzazioni politiche e sindacali. 

3.4 INTERLOCUTORI ESTERNI 

I rapporti di lavoro con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in 
conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità. 
In particolare, i rapporti con le Istituzioni pubbliche e la Pubblica Amministrazione, volte 
all’attuazione dei programmi dell’Azienda, saranno tenuti solo dalle Funzioni a ciò demandate e 
dovranno essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dal D.P.C.M. 28 novembre 2000 
(Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). 
Sono assolutamente vietate pratiche corruttive di qualunque genere. 
Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le 
normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore 
nella conduzione di qualsiasi attività. 
Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la 
ricerca e l’instaurazione di relazioni personale di favore, influenza, ingerenza idonee a 
condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto; sono altresì vietate le offerte di 
beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e 
sempre che possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori. 
La Società non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile. 

3.5 CLIENTI E COMMITTENTI 

Scaligera Formazione SCARL impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa 
essenziale come obbiettivo del pieno soddisfacimento del cliente. 
Nei rapporti con la clientela e la committenza la Società assicura correttezza e chiarezza nelle 
trattative commerciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente 
adempimento contrattuale. 
Nel caso si presentasse la necessità di partecipare a gare di appalto la Società valuta 
attentamente la congruità e l’eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle 
condizioni tecniche ed economiche, facendo rilevare ove possibile tempestivamente le eventuali 
anomalie. 
La formulazione delle offerte dovrà essere fatta automaticamente, senza previa consultazione 
con le altre società del settore e dovrà essere tale da consentire il rispetto di adeguati standard 
qualitativi, di congrui livelli retributivi del personale dipendente e delle vigenti misure di sicurezza. 
La Società ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano 
nell’interlocutore la dovuta soddisfazione. 
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Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti 
coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse. 

3.6 FORNITORI 

Le relazioni con i fornitori e dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di 
questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Società. 
La Società si avvale di fornitori, appaltatori o subappaltatori che operino in conformità della 
normativa vigente e delle regole previste in questo Codice. 
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la 
Società, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all’imparzialità. 
In particolare, i collaboratori addetti a tali processi sono tenuti a: 

 non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti, la possibilità di competere alla stipula di 
contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili; 

 assicurare per ogni offerta una concorrenza sufficiente, per esempio considerando almeno tre 
imprese nella selezione del fornitore; eventuali deroghe devono essere autorizzate e 
documentate. 

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, 
evitando, ove possibile, forme di dipendenza. 

3.7 ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI 

Scaligera Formazione SCARL non eroga contributi diretti o indiretti a partiti politici, movimenti, 
comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né ai loro rappresentanti, se non nei limiti e con le 
modalità previsti dalla legge. 
La società non rimborserà quei dipendenti che effettueranno tali contribuzioni per ragioni 
personali e sottoporrà a procedura disciplinare chi promette o effettua versamenti a carico della 
Società. 
Detti versamenti verranno rimborsati dal dipendente. 
Scopo di tale indirizzo è la depoliticizzazione delle attività delle varie Funzioni. 

3.8 TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI E RISERVATEZZA 

Scaligera Formazione SCARL assicura la riservatezza delle informazioni in proprio e si astiene 
dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità 
alle norme giuridiche vigenti. 
I collaboratori della Società sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non 
connessi con l’esercizio della propria attività. 
Ogni informazione ed altro materiale ottenuto da un dipendente in relazione al proprio impiego è 
strettamente di proprietà della Società medesima. 
Tali informazioni riguardando attività presenti e future, incluse notizie non ancora diffuse. 
I dipendenti non possono usare tali informazioni a proprio vantaggio e di quello dei familiari, dei 
conoscenti e, in generale, dei terzi. 
Pertanto i dipendenti dovranno prestare una particolare attenzione a non divulgare informazioni 
riservate e ad evitare ogni uso improprio di tali informazioni. 
Le informazioni e/o qualunque altro genere di notizie, documenti, dati, connesse agli atti ed alle 
operazioni proprie di ciascuna mansione o responsabilità, non devono essere divulgate, né usate, 
e tantomeno comunicate senza specifica autorizzazione. 

3.9 TUTELA AMBIENTALE 

L’ambiente è un bene primario che la Società si impegna a salvaguardare. 
Le attività svolte da Scaligera Formazione SCARL sono gestite ricercando un equilibrio tra 
iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle 
generazioni future. 
Quando promuove, progetta od affida interventi impiantistico-edilizi, effettua o cura che siano 
svolte, tra l’altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi ambientali derivanti 
dall’intervento e prevenirne i danni. 
La Società si impegna dunque a migliorare, l’impatto ambientale e paesaggistico delle proprie 
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attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l’ambiente non solo nel rispetto della 
normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori 
esperienze in materia. 

4 PARTE II - REGOLE DI COMPORTAMENTO SEZIONE II - RAPPORTI CON 
L’INTERNO 

4.1 VALORE DELLE RISORSE UMANE 

Scaligera Formazione SCARL riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore 
per l’esistenza, lo sviluppo ed il successo di un’impresa, in un quadro di lealtà e fiducia 
reciproche tra datore e prestatori di lavoro. 
Pertanto la professionalità e l’impegno dei dipendenti sono valori imprescindibili per il 
conseguimento degli obiettivi della Società medesima. 
Le Funzioni competenti dovranno creare un ambiente di lavoro, oltre che adeguato dal punto di 
vista della sicurezza e della salute personale dei dipendenti, anche privo di pregiudizi di natura 
razziale, religiosa, sessuale, o di qualunque altro tipo, libero da ogni forma di intimidazione, in cui 
ogni individuo sia trattato come collega e come membro di un team, nel rispetto della sua 
personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. 
Scaligera Formazione SCARL condanna e sanziona disciplinarmente comportamenti importuni, 
offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza 
di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui sono rivolti, anche al fine 
condizioni di lavoro. 
Ciascun dipendente dovrà inoltre condividere la responsabilità di aiutare a creare un clima 
professionale in cui tutti i colleghi si sentano bene, accettati ed incoraggiati al raggiungimento dei 
propri obbiettivi. 
Il dipendente deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le 
disposizioni del CCNL di categoria, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di 
tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc…), rispondendo 
delle perdite e degli eventuali danni imputabili a sua colpa o negligenza. 
Tutto il personale è assunto dalla Società con regolare contratto di lavoro. 
Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della 
normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa. 
Scaligera Formazione SCARL favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei 
dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di adeguate iniziative formative. 

4.2 SELEZIONE DEL PERSONALE 

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei candidati 
rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i 
soggetti interessati. 
Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo 
professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. 
La Funzione personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per 
evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo, nelle fasi di selezione e assunzione. 

4.3 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro.  
Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di “lavoro nero”. 
Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a: 

 caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere; 

 elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati 
all’attività lavorativa. 

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l’accettazione dell’incarico sia 
basata su un’effettiva comprensione. 
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4.4 GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO DEI COLLABORATORI 

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo 
prestazioni coerenti con l’esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro. 
Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, 
prestazione, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del 
presente codice etico. 

4.5 COINVOLGIMENTO DEI COLLABORATORI 

È assicurato il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo 
momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi 
aziendali. 
Il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione e indipendenza di 
giudizio. 
L’ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente al 
responsabile di formulare le decisioni finali, il collaboratore deve, comunque, sempre concorrere 
all’attuazione delle attività stabilite. 

4.6 SICUREZZA E SALUTE 

Scaligera Formazione SCARL garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, 
condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel 
pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di 
protezione dei lavoratori e di tutele della salute dei non fumatori. 
Scaligera Formazione SCARL svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed 
economiche tali da consentire che siano assicurati un’adeguata prevenzione infortunistica ed un 
ambiente di lavoro salutare e sicuro. 
Si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, 
sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di 
tutti i collaboratori. 

4.7 PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DEI LAVORATORI PREVISTI DALLA NORMATIVA 
VIGENTE 

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 

trasporto nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione a disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente, o al preposto, le deficienze dei 

mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), 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 cui alla lettera f) per 
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 
di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico 

competente. 
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4.8 SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI PER INADEMPIENZE IN MATERIA DI 
SICUREZZA 

I lavoratori inadempienti, ed in particolare non rispettosi delle seguenti regole basilari in 
materia di sicurezza sul lavoro:  

 - osservare le disposizioni ed istruzioni impartite 

 - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI 

 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza 

 - sottoporsi ai controlli sanitari 
 

sono puniti con (a titolo di esempio): 
 
Nel caso di prima violazione 
a) un provvedimento disciplinare costituito da Lettera di ammonizione 
Nel caso di seconda violazione 
b) una lettera di ammonizione con trattenuta di 1h di paga dallo stipendio  
Alla terza violazione 
c) a segnalazione all’Organo di Vigilanza e contestuale provvedimento di sospensione 

temporanea dal lavoro 
Alla quarta violazione 
d) Licenziamento dal posto di lavoro 

4.9 TUTELA DELLA PRIVACY 

Scaligera Formazione SCARL tutela la privacy del collaboratore adottando standard che 
specificano le informazioni che l’impresa richiede al collaboratore e le relative modalità di 
trattamento e conservazione. 
È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali, il divieto, fatte salve 
ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso 
dell’interessato. 
Scaligera Formazione SCARL ha adottato il Documento Programmatico sulla Sicurezza in 
conformità a quanto è previsto dalla legge. 

4.10 INTEGRITÀ E TUTELA DELLA PERSONA 

Scaligera Formazione SCARL si impegna a tutelare l’integrità morale dei collaboratori garantendo 
il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. 
Per questo motivo la Società salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta 
qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue 
convinzioni e delle sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o 
eccessiva invadenza, limitazioni professionali). 
Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che 
possano turbare la sensibilità della persona (per esempio, l’esposizione di immagini con espliciti 
riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate). 

4.11 DOVERI DEI COLLABORATORI 

Il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di 
lavoro e quanto previsto dal codice etico, assicurando le prestazioni richieste. 

4.12 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 

Il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di 
lavoro a quanto previsto dal codice etico, assicurando le prestazioni richieste. 

4.13 CONFLITTO DI INTERESSI 

Tutti i collaboratori di Scaligera Formazione SCARL sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si 
possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di 
opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie 
funzioni. 
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti 
situazioni: 

 svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di 
funzione) e avere interesse economico con fornitori; 

 clienti o concorrenti (possesso di azioni, incarichi professionali ecc.); 

 anche attraverso i familiari; 

 curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare, 
presso i fornitori; 

 accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di 
affari con la Società. 

Nel caso in cui si manifesti anche solo l’apparenza di un conflitto di interesse, il collaboratore è 
tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, secondo le modalità previste, 
informa l’organismo di vigilanza della Società, che ne valuta caso per caso l’effettiva presenza. 
Il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di 
lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con la Società. 

4.14 TUTELA DEI BENI AZIENDALI 

Ogni collaboratore è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso 
comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare 
l’utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. 
In particolare, ogni collaboratore deve; 

 utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati; 

 evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possono essere causa di danno o di riduzione di 
efficienza, o comunque in contrasto con l’interesse dell’azienda. 

Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di 
informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per la 
Società. 
Scaligera Formazione SCARL si riserva il diritto di impedire utilizzi dei propri beni e infrastrutture 
attraverso l’impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e 
prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla 
privacy, statuto dei lavoratori ecc..). 
Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore à tenuto a: 

 adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non 
compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici; 

 non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di 
basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possono recare offesa alla persona 
e/o danno all’immagine aziendale; 

 non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi. 

5 PARTE III - MODALITÀ D’ATTUAZIONE 

5.1 PREVENZIONE 

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, Scaligera 
Formazione SCARL 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 la Società. 
In relazione alla struttura gerarchica delle attività, Scaligera Formazione SCARL adotta ed attua 
modelli di organizzazione e gestione che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento 
delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questo Codice, ed a 
scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio. 
L’osservanza da parte dei dipendenti della Società delle norme del Codice deve considerarsi 
parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 22 CCNL di 
categoria. 
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La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà costituire 
inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni 
conseguenza di legge. 

5.2 CONTROLLI 

Scaligera Formazione SCARL adotta specifiche modalità di controllo delle conformità dei 
comportamenti di chiunque agisce per la Società o nel suo ambito, alle previsioni della normativa 
vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice istituendo al proprio interno un 
Organismo di Vigilanza. 
Oltre a realizzare, aggiornare e mantenere il sistema di controllo interno, il Management 
aziendale è tenuto a diffondere la “cultura del controllo”, facendone partecipi i propri collaboratori, 
ognuno dei quali avrà le conseguenti responsabilità legate al ruolo svolto in Azienda. 
L’Organismo di Vigilanza monitora il grado di adesione dell’Azienda al Codice Etico formulando, 
al Collegio dei Sindaci, proposte ai fini dell’ottimizzazione dei contenuti del Codice stesso nonché 
ai fini dell’implementazione del grado di adesione da parte dei destinatari. 

5.3 SEGNALAZIONI 

Tutto il personale ed ogni soggetto interessato può segnalare ogni pericolo di violazione del 
presente codice alla Direzione o agli organi di controllo previsti; questi devono gestire la 
segnalazione senza indugio e facendo tutto quanto il possibile per risolvere il problema, incluso il 
coinvolgimento della pubblica autorità. Nessun provvedimento o discriminazione deve essere 
collegabile al soggetto che ha segnalato la violazione anche se questa risulta infondata (principio 
della buona fede). Deve essere garantito il massimo livello di riservatezza al personale coinvolto.  
 
Le segnalazioni possono essere inviate al seguente indirizzo mail: 
odv231@scaligeraformazione.it 
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