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1. PREMESSA 

 
L’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica), al fine di definire con 
chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi, ha 
predisposto il presente Codice Etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto 
funzionamento, affidabilità, reputazione ed immagine dell’azienda. 
 
L’ATER riconosce l’importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione delle attività 
aziendali e si impegna al rispetto dei legittimi interessi dei soggetti interessati ad essa e della 
collettività in cui opera.  
 
Destinatari del presente Codice Etico sono quindi tutti coloro che operano per conto 
dell’Azienda e/o con cui l’Azienda intrattiene rapporti di collaborazione ovvero: 

 organi dell’azienda, così come definiti dallo Statuto; 

 personale dipendente che ricopre posizioni apicali; 

 personale dipendente che non ricopre posizioni apicali; 

 tutti i collaboratori esterni che contribuiscono al conseguimento degli obbiettivi 
dell’Azienda (inclusi i consulenti e i liberi professionisti). 

 
I Destinatari e tutti coloro che cooperano con l’ATER si impegnano a comportarsi in linea con le 
regole aziendali e con quanto indicato dal presente Codice Etico e a segnalare ogni violazione 
di cui possano venire a conoscenza. 
 
Le regole contenute nel presente Codice Etico integrano i comportamenti che i Destinatari 
sopra citati sono tenuti ad osservare in virtù di leggi, civili e penali, e degli obblighi previsti dalla 
contrattazione collettiva. 
Le attività dell’ATER devono, pertanto essere conformi a quanto espresso nel presente Codice 
Etico. 

 
L’ATER si impegna nei confronti dei Destinatari del presente Codice Etico ad assicurarne la 
divulgazione, rendendo disponibile il presente Codice a tutti i destinatari ed attuando adeguati 
programmi di formazione. Ne assicura, altresì, una periodica revisione al fine di adeguarlo 
all’evoluzione della sensibilità civile e della normativa vigente. 

 

 
2. SISTEMA DEI VALORI 

 
Rispetto della legge 

L’Azienda ha come principio imprescindibile l’osservanza delle leggi e delle norme vigenti e 
pertanto si impegna ad agire in modo obiettivo, giusto ed imparziale e richiede che tale principio 
di legalità sia centrale per tutti i Destinatari, i quali devono improntare la propria attività al 
rispetto delle leggi e delle norme vigenti. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare 
l’interesse dell’Azienda in violazione delle leggi o delle norme. 

 
Eguaglianza e imparzialità 

L'Azienda, nell’erogazione dei servizi e nelle decisioni (la gestione del personale o 
l’organizzazione del lavoro, la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le 
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istituzioni che la rappresentano), riconosce a tutti eguaglianza di diritti senza alcuna 
discriminazione di età, sesso, sessualità, salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e credo 
religioso. L'Azienda si impegna a prestare particolare attenzione ai soggetti portatori di 
handicap, anziani e persone appartenenti alle fasce sociali più deboli. 

 
Responsabilità e onestà 

Nella realizzazione dei fini istituzionali i comportamenti di tutti i Destinatari del Codice Etico 
devono essere ispirati dall’etica della responsabilità e all’onestà. I rapporti e i comportamenti dei 
Destinatari del Codice Etico devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità 
morale, trasparenza e reciproco rispetto.  

 
Continuità, diligenza e accuratezza nell’esecuzione dei compiti e dei contratti 

L'Azienda si impegna a garantire la continuità, nell’ambito degli orari d’ufficio, dei servizi erogati 
e di adottare forme di flessibilità nelle prestazioni dei servizi. Si impegna, inoltre, a ridurre al 
minimo i disagi dell'Utenza in caso di disservizi che si verifichino per causa di forza maggiore. I 
contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito 
consapevolmente dalle parti. L'Azienda si impegna inoltre a non sfruttare condizioni di 
ignoranza o di incapacità dei propri interlocutori. 

 
Trasparenza e completezza dell’informazione 

I Dipendenti e i Collaboratori esterni dell'Azienda sono tenuti a dare informazioni complete, 
trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, chiunque abbia rapporti con l’ATER, 
sia in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle 
alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, 
l'Azienda ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze 
previste, elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il 
mantenimento della condizione di pariteticità con gli utenti/clienti. Nel redigere qualsiasi 
comunicazione nei confronti dell'Utenza, dei Fornitori/Professionisti, l'Azienda pone la massima 
attenzione all’uso di un linguaggio semplice e di facile comprensione. 

 
Concorrenza 

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti 
nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si 
intende sia il caso in cui un Dipendente o un Collaboratore esterno persegua un interesse 
diverso dai fini istituzionali dell'Azienda, o si avvantaggi “personalmente”, 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, nei loro rapporti con l'Azienda. 

 
Rapporti con la collettività e tutela dell’ambiente 

L'Azienda è consapevole dell’influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere 
sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, 
nonché dell’importanza dell’accettazione sociale delle comunità in cui opera. 

Per questo motivo l'Azienda, nello svolgimento della propria attività, si impegna a salvaguardare 
l’ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e a tal fine 
programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili 
esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future. 

L'Azienda si impegna inoltre 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. 

 
Partecipazione 

Il Cliente/Utente, direttamente o attraverso le sue Organizzazioni, ha diritto di richiedere 
all'Azienda le informazioni che lo riguardano, può avanzare proposte e suggerimenti e inoltrare 
reclami. I Dipendenti o i Collaboratori esterni dell’Azienda sono tenuti a soddisfare le legittime 
richieste del Cliente/Utente o a motivare eventuali rifiuti. 

 
Riservatezza 

L’Azienda assicura la riservatezza delle informazioni di cui è in possesso e si astiene dal 
ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione ed in conformità 
alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, i Dipendenti o i Collaboratori esterni dell'Azienda sono 
tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria 
attività. 

 
Efficacia, efficienza e qualità dei servizi 

I principi dell’efficacia e dell’efficienza richiedono rispettivamente che ogni azione sia congrua e 
coerente alla soddisfazione dei bisogni e delle necessità cui è indirizzata e che in ogni attività 
lavorativa venga realizzata l’economicità della gestione delle risorse impiegate nell’erogazione 
dei servizi e venga assunto l’impegno di offrire una prestazione adeguata alle esigenze del 
Cliente/Utente e secondo gli standard più avanzati. L'Azienda s’impegna, attraverso l’adozione 
di opportune soluzioni tecnologiche ed organizzative, nonché attraverso la costante formazione 
delle risorse umane, a migliorare continuamente l’efficienza e l’efficacia dei propri servizi. 

L'Azienda orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dell'Utenza dando ascolto e 
tempestiva risposta alle esigenze, alle richieste funzionali al soddisfacimento dei bisogni della 
stessa, con particolare riferimento alle fasce più deboli e disagiate, e che possono favorire un 
miglioramento della qualità dei servizi. 

Per questo motivo l’Azienda indirizza le proprie attività di ricerca e sviluppo al costante 
miglioramento degli standard di qualità dei propri servizi. 

 
Equità dell’autorità 

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l’instaurarsi di relazioni 
gerarchiche, l’Azienda si impegna a fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e 
correttezza evitandone ogni abuso. In particolare, l'Azienda opererà in modo tale che l’autorità 
non si trasformi in mero esercizio di potere, lesivo della dignità e dell’autonomia del personale. 

 
Integrità della persona 

L'Azienda garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi Dipendenti e rispetta i diritti fondamentali 
delle persone tutelandone l’integrità morale e garantendone uguali opportunità. L’Azienda 
condanna qualsiasi attività che possa comportare discriminazione, basata su opinioni politiche o 
sindacali, religione, razza, nazionalità, età, sesso e orientamenti sessuali, stato di salute o 
qualsiasi altra caratteristica intima della persona. Non sono tollerate richieste o minacce volte 
ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti 
lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno. 
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3. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO 

 

Il presente Codice Etico si applica ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01, 
ed in particolare a: 

1. tutti i soggetti in posizione apicale, quali amministratori o soggetti con funzione di 
direzione nell'azienda e tutti i soggetti che di fatto gestiscono o controllano l'azienda 

2. tutte le persone sottoposte direttamente alla direzione o al controllo dei soggetti in 
posizione apicale, quali dipendenti, collaboratori e consulenti anche temporanei ed 
esterni che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda. 

 
3.1. Obbligatorietà 
 
I Destinatari del Codice Etico sono obbligati a osservarne e rispettarne i principi e a conformarsi 
alle sue regole di comportamento. 
 
La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del Codice Etico rappresentano un requisito 
indispensabile all’instaurazione e al mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei 
confronti dei quali l’azienda si impegna a diffondere ogni relativa informazione, in un contesto di 
totale trasparenza. I destinatari del Codice Etico possono chiedere eventuali spiegazioni sui 
suoi precetti direttamente all’Organismo di Vigilanza, di cui al successivo punto 6.4. 
 
I soggetti, rientranti nelle categorie di cui all’art. 3 del presente Codice Etico, che non rispettino 
le disposizioni del Codice Etico sono passibili di sanzioni disciplinari (ove applicabili) o 
comunque “clausola risolutiva espressa” del rapporto per inadempimento contrattuale. 

 
L’azienda stabilisce canali di comunicazione attraverso i quali i destinatari possano rivolgere le 
proprie segnalazioni. In alternativa, tutti i destinatari possono segnalare, per iscritto e in forma 
non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all’Organismo di 
Vigilanza, che assumerà i provvedimenti del caso garantendo la necessaria riservatezza 
dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
In caso di accertata violazione del Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza riporterà alla 
Direzione la segnalazione e gli eventuali suggerimenti per sanzioni ritenuti necessari. 
 
 
4. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO 
 
4.1. Adozione ed entrata in vigore 
Il Codice Etico entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
4.2. Forme di diffusione 
Il Codice Etico viene: 

(i) diffuso all’interno dell’azienda mediante consegna di copia dello stesso al personale 
dell’azienda. Una copia del Codice Etico viene affissa nella bacheca aziendale, nonché 
inserita nel sito internet aziendale; 
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(ii) diffuso all’esterno mediante informativa specifica inviata a consulenti, fornitori e clienti, 
nonché mediante segnalazione nella documentazione dell’azienda. 

 
Copie su supporto cartaceo del presente Codice Etico sono comunque disponibili e consultabili 
presso la segreteria del Direttore Generale. 
 
4.3. Aggiornamenti 
Eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Codice Etico, da valutare con cadenza 
periodica o all’occorrenza, saranno approvati dal Direttore Generale, previo parere 
dell’Organismo di Vigilanza. 
Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti verranno comunicati, con le adeguate forme di 
pubblicità (secondo gli schemi sopra indicati) ai soggetti tenuti all’applicazione del Codice Etico. 
 
4.4. Interpretazione 
Eventuali conflitti interpretativi tra i principi e i contenuti delle procedure dell’azienda e i principi 
e i contenuti del Codice Etico dovranno intendersi risolti a favore di quest’ultimo. 
In ogni caso, il Direttore Generale e l’Organismo di Vigilanza sono competenti a risolvere i 
conflitti interpretativi concernenti la portata di principi e contenuti afferenti alle procedure di 
gestione e al Codice Etico. 
 
4.5. Vigilanza, violazioni e sanzioni 
La funzione di vigilanza sull’osservanza e sul funzionamento del Codice Etico e del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è rimessa all’Organismo di 
Vigilanza (di seguito, “OdV”). 
L’OdV rileva le eventuali violazioni alle regole del Codice Etico e le segnala al Direttore 
Generale per i provvedimenti del caso.  
L’eventuale violazione costituisce un inadempimento del lavoratore, con conseguente 
applicazione delle sanzioni disciplinari, stante il carattere obbligatorio del Codice Etico ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 2104 Codice civile (diligenza del prestatore di lavoro) e 2105 Codice 
civile (obbligo di fedeltà).  
La contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari presuppongono un 
previo coordinamento con le Organizzazioni sindacali. 
Per i lavoratori subordinati, le sanzioni saranno comminate nel rispetto degli artt. 2103, 2106, 
2118 Codice Civile, dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori L. n. 300/1970, nonché della 
normativa vigente in materia di licenziamenti, in particolare dalla L. n. 604/1996 e successive 
modifiche e dall’art. 2119 Cod. Civ., e delle procedure previste dal Contratto Nazionale 
Collettivo Lavoro applicabile. 
L’azienda applica anche la sanzione della risolubilità del rapporto di lavoro in ipotesi di 
particolare gravità, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, in modo conforme allo Statuto 
dei Lavoratori e ai Contratti Collettivi Nazionali applicabili. 
Nei rapporti contrattuali, a seconda della gravità della violazione, il contratto sottoscritto potrà 
intendersi risolto per inadempimento, imputabile e importante, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 
Codice civile. 
 
 
5. SISTEMA DI CONDOTTA 
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5.1. RAPPORTI CON IL PERSONALE E I COLLABORATORI ESTERNI 
 
5.1.1. Risorse umane 

 
L’azienda riconosce la centralità delle risorse umane e l’importanza di stabilire e mantenere con 
esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. 
Pertanto la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei 
lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell’ottica di favorirne lo sviluppo e la 
crescita professionale. 
L’azienda si impegna inoltre a consolidare ed a diffondere una cultura della sicurezza, 
sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di 
tutti i dipendenti e collaboratori esterni, al fine di preservarne la salute e la sicurezza. 
A tutti i dipendenti e collaboratori esterni si richiede di impegnarsi ad agire lealmente al fine di 
rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice 
Etico, assicurando le prestazioni dovute e il rispetto degli impegni assunti nei confronti 
dell’azienda. 
 
L’azienda vieta e contrasta, al suo interno, ogni vessazione o attività di “mobbing” operata nei 
confronti di un soggetto in relazione all’età, al sesso, alla razza, alle sue convinzioni politiche  e 
religiose, al suo stato di salute (o ad altre situazioni similari). 
Qualsiasi componente dell’azienda che venisse a conoscenza di situazioni discriminatorie è 
tenuto a segnalarle al Direttore Generale e all’OdV. 
 
5.1.2. Selezione del personale 

 
La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei 
candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per 
tutti i soggetti interessati e delle normative previste per l’assunzione di personale. 
Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo 
professionale e psicoattitudinale, 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. Il 
personale addetto alle selezioni è tenuto a dichiarare la presenza, fra i candidati, di propri 
parenti, consanguinei o persone con le quali a qualunque titolo intercorrano o siano intercorsi 
rapporti lavorativi o personali. 
 
5.1.3. Rapporto di lavoro 

Il Dipendente è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro 
irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente 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. 

 
5.1.4. Norme generali di comportamento 
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1. Tutti i Dipendenti devono ispirare la loro attività ai principi dell'onestà e della correttezza 
professionale rispettando le leggi e le normative vigenti e orientando le loro azioni ai 
principi, agli obiettivi e agli impegni richiamati nel presente Codice Etico. 

2. I Dipendenti in posizione apicale devono vigilare affinché quanto prescritto nel presente 
Codice Etico sia rispettato dai Dipendenti in posizione subordinata. 

3. Tutte le operazioni e transazioni compiute devono essere ispirate al rispetto delle norme 
vigenti, alla massima correttezza gestionale, alla completezza e trasparenza delle 
informazioni e alla legittimità sia formale che sostanziale. Devono, inoltre, essere 
compiute nel rispetto delle istruzioni e delle procedure, nonché entro i limiti delle deleghe 
ricevute. 

4. Tutti i Dipendenti devono in ogni caso astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre 
in essere comportamenti che possano integrare i reati di cui al D. Lgs. n.231/01. 

5. Il Dipendente deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel 
contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico. In particolare deve 
conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle 
informazioni e della privacy. 

6. Il Dipendente è tenuto ad evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di 
interesse e qualora ciò si manifestasse, il dipendente deve darne comunicazione 
all’Organismo di Vigilanza e al proprio responsabile. 

7. Ogni Dipendente è tenuto ad operare con diligenza al fine di tutelare i beni aziendali 
utilizzandoli con parsimonia e scrupolo ed evidenziando utilizzi impropri. 

8. In relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con soggetti esterni è tassativamente 
vietato ai Dipendenti e ai Collaboratori esterni ricevere o offrire omaggi non di modico 
valore o doni sotto qualsiasi forma, direttamente o per interposta persona. Gli omaggi 
consentiti si caratterizzano sempre per il loro modico valore e sono ascrivibili 
unicamente ad atto di cortesia e documentati in modo adeguato per consentire le 
opportune verifiche, seguendo le procedure interne di autorizzazione alla spesa. 

 
5.1.5. Norme di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 
Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi ente 
pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità 
di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio. Si devono intendere altresì 
compresi anche quei soggetti privati che per attribuzione di legge o di altra autorità adempiono 
una funzione pubblica. 
 

1. È tassativamente vietato erogare o promettere pagamenti o compensi, sotto qualsiasi 
forma, direttamente o per il tramite di altri, per indurre, facilitare o remunerare una 
decisione, il compimento di un atto, d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, della Pubblica 
Amministrazione. 

2. Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte di cui al punto precedente 
destinate a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 
amministrativo. 

3. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo operano anche nel 
caso di illecite pressioni. 

4. Tutti i Dipendenti e i Collaboratori esterni, qualora ricevano richieste esplicite o implicite 
di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di 
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persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa 
Pubblica Amministrazione, devono immediatamente sospendere ogni rapporto e 
informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza. 

 
5.1.6. Altre norme di comportamento 

 
Oltre a quant'altro stabilito nel presente Codice Etico, per i Dipendenti e i Collaboratori esterni è, 
in particolare, vietato: 
 

1. indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifizi o raggiri, per procurare all'Ente 
un ingiusto profitto quali contributi, finanziamenti o altre erogazioni altrimenti non dovuti. 
Per "artifizio o raggiro" s'intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere 
per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di 
circostanze che si ha l'obbligo di riferire 

2. presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere 
informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni 
comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione 
Europea 

3. distogliere contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse 
dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, alle iniziative dirette alla 
realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse 

4. impedire o alterare in qualsiasi modo il funzionamento dei sistemi informatici o telematici 
o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi 
contenuti nei menzionati sistemi 

5. esporre nei bilanci, nelle relazioni ed in altre comunicazioni dirette ai terzi, fatti non 
rispondenti al vero, alterare tali documenti ed omettere informazioni obbligatorie per 
disposizioni legislative 

6. impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente 
attribuite agli organi sociali o alle società di revisione 

7. esporre, nelle comunicazioni destinate alle autorità pubbliche di vigilanza, fatti materiali 
non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero 
occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti concernenti la situazione 
medesima 

8. ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza, anche omettendo le comunicazioni alle 
stesse destinate. 

 
5.1.7. Gestione Contabile e Finanziaria 

 
L’azienda fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni 
contabili, agendo in conformità al Codice civile, ai principi contabili prefissati e alle norme fiscali 
vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica. 
L’azienda adotta tutte le misure praticabili atte a prevenire la creazione di registrazioni false, 
incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati, o 
depositati fondi in conti personali, o in conti esteri senza giustificazione, o emesse fatture per 
prestazioni inesistenti.  
E’ vietata ogni azione od omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di 
controllo attribuite agli organi di controllo. 



 
CIVITAVECCHIA (RM) 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA DEL 

COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 

REV. 1 

13/06/2014 

CODICE ETICO Pag. 12 di 15 

 

Codice Etico Revisione 1  Approvato da Commissario Straordinario 
 

     

   
STUDIO HSE di Per. Ind. Francesco PUPPINI -  00063 Campagnano di Roma – P. IVA 05534071005 - E-mail: hse.puppini@email.it 

ASSOCIATO FIRAS – RSPP - FEDERFORMATORI 

    

È vietato a chiunque di usare, senza autorizzazione, i fondi dell’azienda e di costituire e 
detenere fondi anche esteri non risultanti dalla contabilità ufficiale. 
Le comunicazioni sociali devono essere veritiere, chiare, corrette, trasparenti ed esaustive. 
Esse devono corrispondere ai principi, ai criteri e alle formalità previste dal Codice civile, ai 
principi contabili, alle prescrizioni della normativa fiscale, nonché alle leggi speciali e 
regolamentari applicabili. 
Il bilancio, i prospetti informativi, i libri sociali e, in genere, le relazioni o comunicazioni sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria previste dalla legge sono documenti redatti 
secondo i principi di trasparenza e correttezza, in linea con le previsioni del Codice civile e delle 
vigenti leggi in materia. 
 

 
5.2. RAPPORTI CON L’ESTERNO 

 
5.2.1. Assegnatari 

 
Lo stile di comportamento nei confronti degli assegnatari è improntato alla disponibilità, al 
rispetto e alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. 
Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità l’azienda si impegna a non 
discriminare arbitrariamente i propri assegnatari, a fornire servizi che soddisfino le ragionevoli 
aspettative dell’assegnatario e ne tutelino la sicurezza e l’incolumità. 
 
5.2.2. Fornitori 

 
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla 
concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all’imparzialità. 
La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una 
valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di 
livello adeguato.  
In dettaglio il dipendente non potrà: 

 ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l’esecuzione di un atto 
del proprio ufficio o contrario ai doveri d’ufficio; 

 subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi per l’assunzione di decisioni 
e/o l’esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa. 

 
Il dipendente che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali 
relazioni di cortesia, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio, 
o altra forma di beneficio, ed informarne il proprio superiore e l’Organismo di vigilanza. 
 
5.2.3. Ambiente 

 
L’azienda si ritiene impegnata in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le 
proprie attività. Le strategie e la gestione operativa dell’azienda sono improntate ai principi dello 
sviluppo sostenibile, con una continua attenzione affinché lo svolgimento delle attività venga 
effettuato nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica, in conformità alle direttive nazionali 
ed internazionali in materia. 
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5.2.4. Collettività 

 
L’azienda è consapevole degli effetti della propria attività sul benessere generale della 
collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi. 
Per questo motivo, intende condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali e nazionali. 
Per quanto attiene i rapporti con partiti politici, loro rappresentanti o candidati, l’azienda si 
attiene rigorosamente al rispetto delle normative applicabili. 

 
5.2.5. Sicurezza sul lavoro 

 

L’azienda rispetta scrupolosamente le norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 
n. 81 del 9 aprile 2008, con successive modifiche e integrazioni, e ne favorisce l’applicazione. 
L’azienda effettua un monitoraggio costante per garantire il massimo della sicurezza dei propri 
servizi. A tal fine opera il Responsabile Interno per la Sicurezza (Servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi), alle cui direttive tutti i soggetti operanti nell’azienda devono attenersi. 

Il personale e i collaboratori esterni dell’azienda assicurano la massima disponibilità e 
collaborazione nei confronti  del Responsabile, ovvero di chiunque venga a svolgere le ispezioni 
e i controlli per conto dell’INPS, del Ministero del Lavoro e di qualunque altra Pubblica 
Amministrazione competente in materia. 

Ove un dipendente o collaboratore esterno dell’azienda riscontri anomalie o irregolarità in 
materia, dovrà tempestivamente informarne il Responsabile Interno per la Sicurezza e il 
Direttore Generale. 

Nell’espletamento delle mansioni che gli sono affidate e nell’ambito dei rapporti che intrattiene 
con i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, ovvero con gli enti pubblici competenti, il 
Responsabile Interno per la Sicurezza si assume ogni responsabilità del proprio operato, 
unitamente all’azienda. 

 
 
6. SISTEMA DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO - PREVENZIONE DEI REATI EX D. LGS. 

N. 231/2001 
 
6.1. Mappatura delle aree aziendali a rischio-reato 
Al fine di individuare, graduare e delimitare il rischio di commissione-reato, l’Azienda ha 
effettuato una mappatura degli ambiti aziendali con riguardo alla potenziale verifica dei reati 
previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, ciò sulla base di colloqui e di un’analisi della vita aziendale 
pregressa. 
 
6.2. Elaborazione e adozione del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo 

ai sensi del D.Lgsl. 231/01 
Il presente Codice Etico integra i contenuti normativi del Modello di Organizzazione, di Gestione 
e di Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 con finalità criminal-preventiva elaborato 
separatamente dall’azienda. Il Modello contempla i protocolli comportamentali cui devono 
uniformarsi i soggetti che operano nelle aree amministrative e operative valutate e censite come 
a rischio-reato. 
L’azienda elabora il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sulla base del 
background aziendale, delle risultanze del monitoraggio effettuato e dei caratteri peculiari della 
propria struttura organizzativa, operativa e dimensionale. 
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I soggetti operanti nell’ambito societario dovranno rispettare i protocolli comportamentali ivi 
previsti, pena l’applicazione delle sanzioni disciplinari. 
Il Modello verrà aggiornato a cura del Direttore Generale, sentito l’OdV, in occasione di 
eventuali integrazioni legislative dell’attuale “numerus clausus” dei reati presupposti dal D. Lgs. 
231/01. 
 
6.3. Controlli, segnalazioni e violazioni del Codice Etico 
L'Azienda adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di 
chiunque agisca per l’Azienda o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle 
regole di comportamento del presente Codice Etico. 
Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto e 
in forma non anonima, eventuali inosservanze del presente Codice Etico, direttamente al 
proprio Responsabile di Posizione Organizzativa che informerà tempestivamente il Dirigente 
competente e, quindi, il Direttore Generale. Sarà cura di quest'ultimo garantire la riservatezza 
della segnalazione. L’Azienda tutelerà gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui 
possano andare incontro per avere riferito di comportamenti non corretti ed a mantenere 
riservata l’identità verso i terzi, fatti salvi gli obblighi di legge. 
Gli autori di segnalazioni palesemente infondate e/o mendaci saranno soggetti a sanzioni 
disciplinari. 
 
6.4. L’Organismo di Vigilanza (“OdV”)  
L’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) è l’organo appositamente nominato dal Direttore 
Generale per svolgere le attività di controllo e di vigilanza, nonché di adattamento e 
aggiornamento del Modello adottato. 
Tale Organismo è autonomo, indipendente e distinto dalla gestione della Società. 
L’OdV agisce in modo continuo e coordinato con il Direttore Generale. 
L’OdV si potrà avvalere della collaborazione delle strutture dell’azienda per l’espletamento dei 
propri compiti. 
E’ stabilita a parte la durata, il rinnovo, il budget di dotazione e la sostituzione del responsabile 
dell’OdV. 
Esso dispone comunque di proprie risorse strutturali ed economico-finanziarie, ha potere di 
autodeterminazione con riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e al proprio 
funzionamento, potendosi anche avvalere di consulenti esterni nell’adempimento delle funzioni. 
Nell’esercizio delle competenze riservate, l’OdV ex art. 6 del D. Lgs. Citato, provvede a: 

 interpretare, applicare e controllare il rispetto del Codice Etico 

 vigilare sull’osservanza, il funzionamento e l’aggiornamento e l’ottimizzazione del 
Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo ai sensi del D.Lgsl. 231/01 
adottato dall’azienda 

 svolgere attività ispettiva, di monitoraggio e coordinamento con gli altri organi 
endo/extrasociali 

 rilevare e segnalare al Direttore Generale eventuali trasgressori anche ai fini 
dell’attuazione della procedura disciplinare. 

Per tali attività, l’OdV redige con cadenza periodica e riporta all’attenzione del Direttore 
Generale una relazione sullo stato di avanzamento del processo di attuazione del Codice Etico 
e del Modello, illustrando gli interventi necessari e strumentali a migliorare la funzionalità ed 
efficacia del sistema di prevenzione instaurato. 
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7. SISTEMA SANZIONATORIO 
 
Le regole comportamentali definite nel presente Codice Etico costituiscono un riferimento di 
base cui i Destinatari devono attenersi nei rapporti con gli interlocutori, tra i quali un rilevo 
preminente spetta alla Pubblica Amministrazione. 
La violazione delle disposizioni del Codice configura altresì illecito disciplinare e dà luogo a 
procedimento disciplinare immediato, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un 
procedimento penale nei casi in cui il comportamento stesso costituisca anche reato. 
In particolare, qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel presente 
Codice Etico autorizza l’Organismo di Vigilanza a richiedere alle funzioni aziendali competenti 
dell’ATER l’irrogazione di appropriate sanzioni, determinate sulla base della gravità della 
violazione commessa e del comportamento tenuto prima (ad esempio eventuali precedenti 
violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio comunicazione all’Organismo di Vigilanza 
dell’avvenuta irregolarità) dall’autore della violazione. 
La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice Etico integra comportamenti contrari ai 
doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel 
presente Codice Etico dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o 
contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito 
del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle 
sanzioni. 
Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente 
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del 
comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio 
dell'Azienda. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai 
contratti collettivi. 
 
Ogni violazione posta in essere dai Collaboratori esterni a qualunque titolo dell’Ente potrà 
determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere 
di incarico o negli accordi di collaborazione, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva 
l’eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni all’Ente. 
 


