CodiceEtico

Il messaggio del Chief Ethics Officer
Riflettere sull’Etica è sempre stata per l’uomo una delle questioni fondamentali della storia
del pensiero ma, allo stesso tempo, un’opportunità di crescita e di conoscenza del “mondo”.
Da Socrate ai Padri della Chiesa, da Hume a Hegel, da Marx a Nietzsche, in tantissimi
ci hanno offerto le loro riflessioni sul tema dell’Etica intesa come l’insieme di norme di
condotta seguite da una persona, riguardo il quotidiano e si traduce in norme e stili di
comportamento.
Citando il filosofo Immanuel Kant: “si può definire «etico» il comportamento di colui che opera,
guidato non da timori di punizione o speranze di ricompensa opportunistici, ma dalla propria
ragione in modo di trattare l’umanità, così nella sua persona come in quella di ogni altro, sempre
insieme come un fine, mai semplicemente come un mezzo per raggiungere un fine”.
Quando questa riflessione si sposta dall’agire individuale all’agire collettivo in un più ampio
ambito organizzativo e di business, agire con etica vuol dire attuare comportamenti che
siano in linea con il rispetto dell’intera comunità.
Inoltre, trasferendoci nel campo attualissimo dell’etica applicata al comparto del digitale,
ecco aprirsi un “nuovo mondo” che tuttavia eredita gli stessi ideali, rappresentati nella
nostra Tavola dell’Etica Digitale mediante l’esplicazione di principi che guidano l’agire e di
valori di etica digitale.
Si fa spesso riferimento ai comportamenti dei social che noi tutti utilizziamo, al trattamento
dei dati e agli algoritmi dell’intelligenza artificiale e del machine learning, ma non possiamo
dimenticarci che principi e valori etici fondamentali devono essere alla base di qualunque
tipo di servizio software che realizziamo.
In tale contesto, desidero condividere con Voi tutti il nostro Codice Etico, rinnovato nella
modalità di presentazione e arricchito di contenuti, abbracciando a 360 gradi tutti gli
aspetti che qui ho anticipato. Suo obiettivo primario è il rendere comuni e diffusi i valori
in cui la Società si riconosce, a tutti i livelli, sia interni sia esterni, facendo sì che chiunque,
ogniqualvolta è chiamato a prendere una decisione o ad agire un comportamento, si
ricordi che a essere in gioco non sono soltanto gli interessi, i diritti e i doveri propri, ma
anche quelli degli altri.
In estrema sintesi, il nostro Codice Etico è l’immagine di tante piccole cose che ci
contraddistinguono, di come ci comportiamo, di quali valori ci guidano e di come, in maniera
del tutto reciproca, vogliamo essere riconosciuti e considerati dai nostri stakeholder.
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INTRODUZIONE

Questo Codice etico contiene i principi fondamentali che ispirano
le attività della nostra Società e indirizzano i comportamenti di
#NoidiSogei e degli altri interlocutori terzi.
#NoidiSogei è l’hashtag di riferimento per l’intera comunità dei dipendenti Sogei.

Ognuno di noi concorre secondo le proprie prerogative a rispettare
e far rispettare i principi qui enunciati, dandone piena concretezza
attuativa.
Ogni qualvolta ciascuno di #NoidiSogei è chiamato a prendere una
decisione, si ricorda con chiarezza che a essere in gioco non sono
soltanto gli interessi, i diritti e i doveri propri, ma anche quelli degli
altri, promuovendo il benessere e il rispetto di tutti.
È una dichiarazione di impegno, non solo in cosa sia giusto fare, ma
anche nel perché sia necessario farlo.
Un dovere e una responsabilità che sentiamo nostri e che manifestiamo
operativamente nell’integrare le nostre attività di business con il rispetto
e la tutela di tutti gli stakeholder, nella salvaguardia delle risorse anche
ambientali da preservare per le generazioni future.

Per stakeholder si intendono tutti coloro che sono portatori di interessi nei
confronti di Sogei, quali: l’azionista, i componenti degli organi statutari, i
dipendenti, i collaboratori, i clienti pubblici e privati, i fornitori, i consulenti,
i partner, lo Stato, le Autorità anche di vigilanza e di controllo nazionali,
comunitarie o internazionali, gli utenti dei servizi da noi erogati.

Chiediamo, quindi, a collaboratori, consulenti, fornitori e partner di
condividere con noi questo Codice, adeguando le proprie azioni e i
propri comportamenti a quanto in esso è espresso.
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I NOSTRI FONDAMENTI ETICI

N

overiamo la diversità tra i nostri valori, assicurando un accesso egualitario ai servizi
mediante un design digitale inclusivo.

Onoriamo i nostri impegni gestendo in maniera consapevole e responsabile le attività

in conformità alle normative nazionali e internazionali, al fine di apportare un costante
miglioramento al servizio reso ai cittadini.

Incentiviamo

il continuo accrescimento delle competenze tecniche e relazionali dei
dipendenti, avendo cura di tutelarne l’integrità psicofisica attraverso ambienti di lavoro
sicuri e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

Dedichiamo

un impegno costante ad operare nel rispetto dei principi
di equità, uguaglianza ed imparzialità, rifiutando qualsiasi discriminazione basata sull’età,
sul sesso, sullo stato di salute, sul genere, sull’orientamento sessuale, sulla nazionalità,
sulla etnia, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali.

Interagiamo con i nostri stakeholder nel rispetto delle procedure interne, della normativa

vigente e sulla base di principi di correttezza e onestà.

Sosteniamo le nostre attività tenendo conto dei relativi impatti ambientali, sociali ed

economici, con uno sguardo rivolto al futuro.

Offriamo soluzioni sempre più avanzate e innovative per far crescere il Paese, in un’ottica
di integrazione, efficacia, efficienza ed economicità.

Garantiamo la sicurezza e privacy di tutti gli stakeholder seguendo un approccio di privacy

and security by design e by default.

Esplicitiamo in modo chiaro e trasparente obiettivi e informazioni al fine di creare un

rapporto di fiducia con i nostri stakeholder.

Incoraggiamo comportamenti e soluzioni obiettivi e indipendenti, mettendo al primo

posto le esigenze degli stakeholder.

PRINCIPI DI ETICA DIGITALE
Ci impegniamo a proporre e realizzare una User Experience dei nostri servizi arricchita
dall’Ethical Experience, in quanto inclusiva di Ethical drivers (principi che guidano l’agire)
ed Ethical Values (valori di etica digitale), affinché questi sappiano “prendersi cura” delle
persone che li utilizzano.

La nostra Tavola dell’Etica Digitale.
ETHICAL
DRIVER.

Wellbeing:
I servizi/prodotti di
#NoidiSogei hanno
l’obiettivo di aumentare
il benessere dei cittadini
proteggendone la
dignità e la libertà,
garantendo la privacy e
la sicurezza.

ETHICAL
VALUE

ETHICAL VALUE:

LIBERTÀ
DIGNITÀ

Accountability:
I servizi/prodotti di
#NoidiSogei sono
responsabili, sostenibili
e mettono al primo
posto le esigenze dei
cittadini.

ETHICAL VALUE:

ONESTÀ
LUNGIMIRANZA
SOSTENIBILITÀ
INDIPENDENZA
OBIETTIVITÀ
RESPONSABILITÀ

Fairness:
I servizi/prodotti di
#NoidiSogei sono
sviluppati con un
approccio omogeneo ed
inclusivo, prestando
attenzione alle diversità
e alle vulnerabilità
sociali.

ETHICAL VALUE:

EQUITÀ
INCLUSIVITÀ
IMPARZIALITÀ
SOLIDARIETÀ

Explicability:
I servizi/prodotti di
#NoidiSogei mirano a
costruire un rapporto di
ﬁducia con cittadini e
stakeholder, esplicitando
in modo chiaro e
trasparente obiettivi
ﬁnali e funzionalità.

ETHICAL VALUE:

TRASPARENZA
CONDIVISIONE
SEMPLICITÀ

Durante il ciclo di produzione dei servizi/prodotti, con particolare riferimento a quelli
basati sull’Intelligenza Artificiale, ci impegniamo a garantire il rispetto dei principi e
valori di etica digitale mediante la definizione di Ethical Requirements e l’applicazione
di Ethical Toolkit, ovvero specifiche best practice opportunamente individuate.
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PRINCIPI DI CONDOTTA GENERALI

DILIGENZA, CORRETTEZZA E FEDELTÀ
#NoidiSogei, nello svolgimento dei nostri compiti, siamo ispirati a
principi di diligenza, correttezza e fedeltà, nel rispetto degli obblighi
derivanti dalle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro,
assicurando le prestazioni richieste con adeguati standard di qualità
e quantità.
Vai a: Articolo 2104 del Codice Civile

Vai a: Articolo 2105 del Codice Civile

ຉ Attuiamo comportamenti improntati alla correttezza, onestà,
imparzialità e reciproco rispetto verso tutti i nostri stakeholder,
mediante un’informativa ampia ed esaustiva verso tutti di dipendenti
e collaboratori coinvolti nelle attività previste dai contratti stipulati.
ຉ Comunichiamo tempestivamente possibili casi di violazione del
Codice, mediante il costante controllo sui possibili rischi operativi
da parte dei responsabili delle strutture organizzative, impedendo
qualunque tipo di ritorsione nei confronti del soggetto che abbia
provveduto alla segnalazione e adottando le opportune misure
correttive.
ຍ Nell’esercizio delle nostre mansioni, non possiamo richiedere
prestazioni o favori personali né attuare qualunque comportamento
in violazione del Codice.
ຍ Non possiamo sfruttare, né menzionare la posizione che ricopriamo
nella Società per ottenere utilità che non ci spettano nei rapporti tra
privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali
nell’esercizio delle loro funzioni.
ຍ Non possiamo utilizzare impropriamente il logo della Società, né
porre in essere comportamenti che possano nuocere alla sua
immagine.
ຍ Non siamo tenuti ad eseguire un compito o attuare un atto direttivo
che ci viene trasmesso da un soggetto aziendale non competente
per prerogativa o non legittimato. In tali casi, ne diamo immediata
comunicazione al nostro responsabile.
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RISERVATEZZA
#NoidiSogei, in riferimento alla natura delle attività svolte dalla Società
ed ai complessi Sistemi Informativi gestiti, proteggiamo i dati personali
di cui siamo titolari e responsabili per conto dei clienti, garantendo
riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.
ຉ Operiamo attraverso un “centro di governo unitario” che permette
di gestire e monitorare l’intera “filiera della sicurezza”, da quella
fisica (infrastrutturale) a quella riguardante la protezione delle
informazioni.
ຉ Garantiamo la massima riservatezza su informazioni, documenti,
studi, iniziative, progetti, contratti, piani, etc, di cui veniamo a
conoscenza durante le attività svolte, consentendone l’accesso
solo a coloro che ne abbiano titolo in conformità alle normative, ai
principi standard internazionali e alle procedure aziendali.

Vai a: Sistema di Gestione della Privacy (SGP)

Vai a: Sistema per la Gestione delle Informazioni Classificate (SGIC)

Vai a: Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI)

ຍ Tutte le informazioni considerate riservate o lesive dell’immagine
della Società e/o di terzi, apprese nell’esercizio delle attività aziendali,
non possono essere utilizzate per ottenere vantaggi personali, diretti
e indiretti, né essere divulgate a terzi, salvo specifica autorizzazione e
nel rispetto delle disposizioni interne.

TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE
In considerazione della specificità del patrimonio gestito da #NoidiSogei
siamo tenuti ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle
politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la
funzionalità e la protezione delle applicazioni, dei sistemi e dei dati.

Il patrimonio aziendale è costituito sia da beni fisici materiali, quali ad
esempio gli immobili, le infrastrutture tecnologiche, i sistemi, i computer, le
attrezzature, etc, sia da beni immateriali, quali ad esempio le informazioni, i
dati riservati e il know-how sviluppato e diffuso in Società che costituisce la c.d.
“proprietà intellettuale”.
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ຉ Tuteliamo i beni aziendali da utilizzi impropri o non corretti e sono
personalmente responsabili del mantenimento di tale sicurezza,
denunciando ogni furto o uso improprio, contribuendo in tal modo
al buon funzionamento del sistema di controllo.
Vai a: Policy aziendali

ຍ Non possiamo fare un uso improprio del patrimonio e della
proprietà intellettuale aziendale né sottrarre beni di proprietà
della Società o di altri soggetti presenti nelle sedi aziendali, inclusi
documenti, apparecchiature, denaro contante o altri oggetti.

UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI
#NoidiSogei siamo responsabili del corretto utilizzo dei sistemi
informatici, della gestione delle banche dati e di internet.
ຉ Utilizziamo i sistemi informatici nel rispetto delle procedure interne
e della normativa vigente.
Vai a: Regolamento interno per l’utilizzo degli strumenti informatici aziendali

ຍ Non possiamo utilizzare impropriamente gli strumenti informatici
aziendali, comprensivi di posta elettronica e internet, anche
utilizzando i propri account privati.

Non possiamo installare, memorizzare,
usare software ed effettuarne copia senza averne
l’autorizzazione e/o senza avere regolare licenza di utilizzo
acquisita dalla Società.
Non possiamo utilizzare gli strumenti aziendali per accedere ad
altri sistemi informatici protetti da misure di sicurezza, così come
procurarci abusivamente o diffondere codici di accesso a sistemi e
danneggiare informazioni, dati e programmi informatici.
Non possiamo lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il nostro
PC; ovvero consentirne impropriamente l’utilizzo ad altre persone,
nonché utilizzare le credenziali informatiche di altri per l’accesso ad
aree protette, ancorché in nome e per conto degli stessi.
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RISPETTO DELLA PRIVACY
#NoidiSogei garantiamo il rispetto della normativa vigente in materia
di protezione di dati personali, sia come Titolare per il trattamento
dei dati che attengono alla sfera aziendale (dati dei dipendenti, dei
fornitori, dei visitatori, etc), sia come Responsabile per il trattamento
dei dati di cui sono Titolari i nostri clienti.
Vai a: Decreto lgs. 196/2003

Vai a: Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI)

ຉ Svolgiamo le attività in coerenza con il Sistema di Gestione della
Privacy (SGP) e con la Direttiva privacy che definiscono, tra l’altro, i
ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento
dei dati e le procedure organizzative che devono essere seguite.
Vai a: Sistema di Gestione della Privacy (SGP)

ຍ Non possiamo portare fuori dal contesto lavorativo informazioni, atti
e documenti riservati o confidenziali se non previa autorizzazione
e per motivi strettamente connessi all’adempimento dei doveri
professionali.

CONFLITTO D’INTERESSI
#NoidiSogei evitiamo qualunque situazione di conflitto, anche solo
potenziale, tra la missione aziendale e gli interessi privati propri, di
familiari, conoscenti o enti terzi.

Si fa riferimento a parenti e affini in linea retta entro il secondo
grado, parenti e affini in linea collaterale entro il terzo grado, cugini,
coniuge e/o convivente, persone con le quali il dipendente abbia rapporti di
frequentazione abituale, soggetti o organizzazioni con cui il dipendente o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito,
soggetti o organizzazioni di cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore o
agente, enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti
di cui il dipendente sia amministratore o gerente o dirigente, altri soggetti con i
quali sussistano gravi ragioni di convenienza.

Vai a: Articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016

10

ຉ Ci asteniamo dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti
alle nostre mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, e ne diamo immediata comunicazione secondo le
modalità previste dalle procedure interne.
ຉ Prevediamo la separazione di compiti e responsabilità (Segregation
Of Duty - SOD) tra le varie unità organizzative al fine di evitare
conflitti di interessi.
ຉ Comunichiamo preventivamente al nostro responsabile l’adesione
o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, se gli ambiti
di interesse interferiscono in concreto con le attività svolte, ad
esclusione di partiti o movimenti politici e/o a sindacati, enti o
associazioni dalla cui adesione possano presumersi condizioni di
salute, orientamenti religiosi o sessuali degli associati.
ຍ Non possiamo avvantaggiarci personalmente di opportunità di
affari di cui siamo venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento
delle nostre attività.
ຍ Non possiamo costringere o sollecitare altri dipendenti ad aderire
ad associazioni od organizzazioni, promettendo vantaggi o
prospettando svantaggi di carriera.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
#NoidiSogei adottiamo specifici comportamenti, nei rapporti con
la Pubblica Amministrazione, con il mercato e con i terzi in genere,
manifestando il nostro impegno per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e di ogni forma di illegalità.
Vai a: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001

Vai a: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

ຉ Collaboriamo con il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT), segnalando le eventuali
difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni previste
dalla normativa, nonché le ulteriori situazioni di rischio non
specificatamente disciplinate riscontrate nello svolgimento
dell’attività aziendale.
ຉ Attuiamo e rispettiamo le vigenti disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi per le posizioni
dirigenziali.
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ຉ Tutti gli stakeholder che intervengono nell’ambito delle procedure
di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e
forniture conformano i propri comportamenti alle politiche di
anticorruzione.
ຉ Abbiamo l’obbligo di comunicare alle Risorse umane e al RPCT la
sussistenza, nei nostri confronti, di avvio di procedimenti penali
per condotte di natura corruttiva o di provvedimenti di rinvio a
giudizio.
ຉ Restituiamo regali e altre utilità ricevuti fuori dai casi consentiti;
in caso di impossibilità informiamo il Vertice aziendale dell’evento
mettendo a disposizione della Società quanto ricevuto. Il Consiglio
di Amministrazione provvede annualmente a destinare a fini
istituzionali e/o di beneficenza i regali e le altre utilità pervenuti.
ຍ Non possiamo accettare, sollecitare o offrire regali, atti di cortesia,
o altre utilità salvo quelli effettuati occasionalmente e nei limiti del
valore consentito di € 150,00.

Vai a: Articolo 4 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62

TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
#NoidiSogei rispettiamo gli impegni assunti nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, nonché con tutti i terzi interlocutori, assicurando
verità di informazione, trasparenza di azione e piena credibilità, a
partire dal presente Codice, pubblicato sul sito www.sogei.it alla
sezione “Società Trasparente”.

Vai a: Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione

Vai a: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT)
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ຉ Prestiamo
la
massima
collaborazione
nell’elaborazione,
reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di
pubblicazione sul sito istituzionale.
ຉ Siamo sottoposti stabilmente all’attività di controllo da parte
del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) sull’adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa, con segnalazione all’ufficio
di disciplina dei casi di inadempimento o di adempimento parziale
degli obblighi in analisi, ai fini dell’eventuale attivazione del
procedimento disciplinare.
ຉ Garantiamo la tracciabilità dei processi decisionali adottati
attraverso un adeguato supporto documentale.
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PRINCIPI DI CONDOTTA
NEI RAPPORTI CON IL PERSONALE

#NoidiSogei, nel nostro operare quotidiano, rispettiamo le regole e ci
ispiriamo ai principi e valori condivisi, che si richiamano al consenso e
non all’obbedienza.
ຉ Promuoviamo i principi di diversità, inclusione e pari opportunità
e siamo impegnati a creare un ambiente di lavoro nel quale le
persone sono trattate con equità, valorizzando il contributo unico
di ciascuno.
ຉ Valorizziamo lo scambio del feedback tra tutte le persone in modo
da favorire il miglioramento continuo delle competenze.
ຉ Abbiamo a disposizione strumenti di Knowledge Sharing e di
formazione volti a un apprendimento continuo e costante di
competenze soft e tecniche, per accrescere il valore professionale
e per sviluppare il potenziale di ciascuno di noi, nel rispetto delle
attitudini personali ma anche nell’ottica dello sviluppo di nuove
skill, necessarie ad affrontare i contesti innovativi, ponendo
l’Empowerment delle persone al primo posto nella strategia del
nostro sviluppo.
ຍ Ci opponiamo a qualsiasi forma di comportamento che causi
discriminazione riguardo a genere, età, disabilità, nazionalità,
orientamento sessuale, etnia, religione, opinioni politiche e ogni
altra forma di diversità individuale o che sia lesivo della persona,
delle sue convinzioni o preferenze.
Non tolleriamo molestie fisiche, verbali, visive o psicologiche
che creano un ambiente di lavoro denigrante, ostile, umiliante,
intimidatorio, offensivo o non sicuro.
Non tolleriamo molestie relative alla sfera sessuale e
comportamenti che possano turbare le sensibilità individuali
(allusioni e commenti espliciti o avance).

Conduciamo le attività di ricerca, selezione e assunzione del
personale, attraverso diversi canali interni ed esterni, nella più totale
trasparenza.
ຉ Effettuiamo la ricerca e la selezione del personale rispettando
esclusivamente criteri di oggettività, competenza e professionalità,
garantendo pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
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ຍ Non partecipiamo alle procedure di selezione e/o di progressione
di carriera del personale di un nostro familiare o parente, di nostri
amici e conoscenti, ovvero di soggetti con i quali sussistano gravi
ragioni di convenienza , per evitare conflitti di interessi.

Vai a:
Sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)

#NoidiSogei che facciamo parte del Management aziendale:
ຉ Svolgiamo con diligenza e responsabilità le funzioni derivanti
dall’incarico e dagli obiettivi assegnatici, improntando i rapporti
con i colleghi e collaboratori su basi di trasparenza e imparzialità e
avendo cura del benessere organizzativo della struttura.
ຉ Assegniamo le attività sulla base di un’equa ripartizione del carico
di lavoro, tenendo conto delle capacità e delle attitudini di ciascuno
e affidiamo gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per
quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
ຉ Valutiamo il personale assegnato alla struttura con imparzialità e
rispettando le indicazioni ed i tempi stabiliti.
ຍ Non utilizziamo le risorse che ci sono state assegnate, in nessun
caso, per esigenze personali.

SOSTENIBILITÀ,
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
#NoidiSogei promuoviamo pratiche sostenibili gestendo in maniera
consapevole le nostre attività e adottando iniziative volte a ridurre
l’impatto ambientale dei beni e dei servizi utilizzati.
In particolare, abbiamo adottato la scelta Green IT, per un approccio
sostenibile ed efficiente nell’adeguamento e rinnovo dell’infrastruttura
e dei sistemi tecnologici, in modo tale da contribuire alla mitigazione
degli effetti dei cambiamenti climatici.
ຉ Poniamo particolare attenzione e cura nella gestione degli ambienti
e dei luoghi di lavoro, in termini di salvaguardia della salute e della
sicurezza di ogni persona.

Vai a:
Sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
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ຉ Tutti ci uniformiamo alle direttive in tema di salute e sicurezza,
assumiamo comportamenti responsabili e non omissivi, utilizziamo
in modo adeguato e sicuro i beni aziendali contribuendo a
mantenere l’ambiente in cui lavoriamo salubre, sicuro e il più
possibile libero da pericoli.
ຉ Denunciamo immediatamente ai responsabili della sicurezza
designati incidenti, condizioni o comportamenti omissivi e
pericolosi, nonché situazioni di lavoro potenzialmente dannose.
ຍ Non adottiamo comportamenti che possano esporre noi o i nostri
colleghi o i nostri fornitori a situazioni di pericolo per la salute o
l’incolumità fisica, soprattutto nei casi di rischi individuati e gestiti.

Non svolgiamo il nostro lavoro sotto gli effetti di sostanze
alcoliche, stupefacenti o di sostanze di analogo effetto.
Non introduciamo nella Società le sostanze sopra indicate, né
armi o altri oggetti pericolosi.
Non assumiamo comportamenti violenti, minacciosi, di
prevaricazione psicologica o lesiva dell’altrui sfera fisica e morale.
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4

PRINCIPI DI CONDOTTA
NEI RAPPORTI CON L’AZIONISTA

#NoidiSogei forniamo all’azionista Ministero dell’Economia e delle
Finanze una informativa tempestiva e completa sulla gestione
aziendale, nel rispetto dei principi di condotta generali.
Vai a: Statuto Sogei per la fattispecie dell’in house providing

ຉ Accresciamo e tuteliamo la nostra attività creando efficienza e
valore per l’azionista.
ຉ Rispondiamo alle esigenze dei nostri clienti istituzionali in maniera
tempestiva e qualificata contribuendo alla digitalizzazione del
Sistema Paese.
ຍ Non operiamo traendo benefici e/o profitti in una logica propria di
una Società privata.
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5

PRINCIPI DI CONDOTTA
NEI RAPPORTI CON
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
AUTORITÀ GIUDIZIARIA,
ENTI CON POTERI ISPETTIVI E
AUTORITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#NoidiSogei osserviamo, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, le
disposizioni di legge ed i regolamenti salvaguardando la nostra
integrità e reputazione.
Vai a: Definizione pubblici ufficiali (artt. 357-cod. pen.)

Vai a: Definizione pubblico servizio (artt. 358 cod. pen.)

ຉ La nostra collaborazione con la Pubblica Amministrazione si
ispira sempre ai principi di integrità, correttezza, buona fede e
trasparenza.
ຉ Mettiamo in campo la massima diponibilità nei rapporti con
la Pubblica Amministrazione garantendo la trasmissione, in
qualunque forma, delle informazioni e dei dati nel rispetto della
normativa vigente e delle procedure e direttive aziendali.
ຉ Operiamo con altri enti o strutture al di fuori della Pubblica
Amministrazione solo previa autorizzazione.
ຍ Non ci è consentito sollecitare o ottenere informazioni riservate che
possano compromettere l’integrità o la reputazione di #NoidiSogei
e dei nostri stakeholder.
ຍ Non offriamo o riceviamo denaro o altre utilità come merce di
scambio con il funzionario pubblico o un suo familiare nel rapporto
di lavoro, né instauriamo illecitamente relazioni personali di favore
che ne condizionino il rapporto su una base di prevaricazione o
abuso di posizione.
ຍ Non cerchiamo di ottenere contributi e finanziamenti concessi
da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l’utilizzo o la
presentazione di documenti falsi o mendaci, né li utilizziamo per
scopi diversi da quelli per cui sono concessi.
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RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E GLI ENTI
CON POTERI ISPETTIVI
#NoidiSogei agiamo nel rispetto della legge e favoriamo la corretta
amministrazione della giustizia.
ຉ Svolgiamo la nostra attività in modo lecito e corretto, collaborando
con i rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine e
qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi.
ຉ Prestiamo la massima disponibilità e collaborazione nei confronti
di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto del
Ministero del Lavoro e di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
ຍ In previsione di un procedimento giudiziario di un’indagine o di
un’ispezione da parte della Pubblica Amministrazione è vietato
distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e
qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle
Autorità competenti.
ຍ Non ci è consentito persuadere altri a non rendere dichiarazioni o a
renderle mendaci davanti all’Autorità Giudiziaria in un procedimento
penale.
ຍ Non diamo o promettiamo denaro o altre utilità, nonché incarichi
professionali, ad Autorità o agli Enti con poteri ispettivi.

RAPPORTI CON
LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO
#NoidiSogei rispettiamo rigorosamente la normativa vigente nei
settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate
dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo.
ຉ Ottemperiamo tempestivamente a ogni loro richiesta con spirito
collaborativo ed evitando comportamenti ostruzionistici.
ຍ Non diamo o promettiamo denaro o altre utilità, nonché incarichi
professionali, ad Autorità di Vigilanza e Controllo.
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6

PRINCIPI DI CONDOTTA
NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
E FINANZIARIA
BILANCIO

#NoidiSogei redigiamo il bilancio e ogni tipo di documentazione
contabile richiesta rispettando le leggi, i principi contabili comunitari,
nazionali e le regolamentazioni vigenti.
Vai a: Disposizioni della L. 262/05

ຉ Promuoviamo i criteri della trasparenza, affidabilità e correttezza
delle informazioni per una rappresentazione fedele dei fatti di
gestione (economica, patrimoniale e finanziaria).
ຉ Rileviamo e registriamo correttamente e tempestivamente nel
sistema di contabilità aziendale ogni operazione o transazione
secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili di
riferimento.
ຉ Garantiamo che ogni nostra operazione e transazione sia
autorizzata, legittima, verificabile, coerente e congrua.
ຉ Conserviamo un’adeguata e completa documentazione di supporto
dell’attività svolta, al fine di agevolare la ricostruzione formale e
cronologica di ogni singola operazione, di identificarne i vari livelli
di responsabilità e controllo e di garantire una puntuale rilevazione
delle operazioni contabili.
ຍ Non effettuiamo pagamenti nell’interesse e per conto di Sogei
senza una formale autorizzazione.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
#NoidiSogei adottiamo un Sistema di Controllo Interno e Gestione dei
Rischi (SCIGR) costituito dall’insieme delle regole, procedure e strutture
organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione,
misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di
contribuire al successo sostenibile della Società coerentemente con gli
obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione.
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Il nostro SCIGR è ispirato alle best practice esistenti in ambito nazionale
e internazionale.

Vai a: Modello “Internal Control – Integrated Framework” emesso dal
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
(“CoSO”)

Attraverso il Sistema di Controllo assicuriamo la salvaguardia del
patrimonio sociale (strategic), l’efficienza e l’efficacia dei processi
aziendali (operational), l’affidabilità e la correttezza delle informazioni
fornite agli organi sociali e al mercato (reporting), il rispetto di leggi e
regolamenti (compliance).
ຉ Diffondiamo la cultura del controllo all’interno della Società
contribuendo, grazie alla corretta conoscenza dei rischi e dei
valori aziendali, all’adozione da parte di #NoidiSogei di decisioni
consapevoli e coerenti con la propensione al rischio.

Vai a: Procedura interna “interazione tra l’internal auditing e le altre
strutture di controllo” – IA-77-IA-01

Internal Audit: attività indipendente e obiettiva di assurance e consulenza,
finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione.
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7

PRINCIPI DI CONDOTTA
NEI RAPPORTI CON CLIENTI,
FORNITORI E CONSULENTI
RAPPORTI CON I CLIENTI

#NoidiSogei proponiamo ai clienti, in un’ottica di concreta partnership,
soluzioni sempre più avanzate ed innovative, che rappresentino il
soddisfacimento delle esigenze assicurando il massimo grado di
trasparenza, di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo
costantemente l’apprezzamento dei clienti stessi.
ຉ Partecipiamo con responsabilità e consapevolezza con le Istituzioni
e con i nostri Clienti al processo di trasformazione digitale della
Pubblica Amministrazione.
ຉ Richiediamo un’elevata attenzione all’efficienza della produzione
e al contenimento dei costi, a vantaggio dell’azionista pubblico e
della collettività in generale.

RAPPORTI CON I FORNITORI
#NoidiSogei per l’acquisizione di beni e servizi ci avvaliamo della
centrale di committenza pubblica (Consip) , salvo casi specifici nei
quali operiamo sulla base e nel rispetto della vigente normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, per selezionare
fornitori dotati di comprovati requisiti di competenza, onorabilità,
professionalità ed esperienza. I rapporti con i fornitori sono ispirati a
principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e, ove applicabile, alla libera
concorrenza.
Mettiamo il presente Codice a disposizione dei fornitori, i quali si
impegnano a non porre in essere alcun comportamento in violazione
dei principi in esso contenuti, pena l’applicazione delle sanzioni
previste.
ຉ Osserviamo, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge e le
condizioni contrattualmente previste, rispettando le procedure
interne relative alla gestione dei rapporti con i fornitori.
ຉ Collaboriamo con i fornitori, nel rispetto dei principi di trasparenza
e completezza delle informazioni, al fine di assicurare il
soddisfacimento delle esigenze in termini di qualità, costo e tempi
di consegna dei beni o di prestazione dei servizi.
ຉ Vigiliamo che venga dato avvio alle attività a titolo oneroso solo dopo
la stipula dei relativi contratti ovvero previa specifica accettazione
scritta di una anticipata esecuzione.
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Nei casi applicabili:
ຉ Rispettiamo le procedure interne relative alla selezione dei fornitori
garantendo pari opportunità di partecipazione e vigiliamo affinché
non si inducano i fornitori a stipulare un contratto sfavorevole
nell’ottica di successivi vantaggi.
ຉ Impegniamo i componenti degli organi di aggiudicazione a svolgere
con la massima trasparenza le operazioni, garantire l’imparzialità
in ogni fase del procedimento e mantenere la riservatezza delle
informazioni.
ຉ Adottiamo la massima trasparenza ed efficienza del processo
di approvvigionamento attraverso la separazione dei ruoli con
conseguente tracciabilità delle fasi del processo.
ຍ Evitiamo qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi
estranei alla Società durante il processo decisionale attraverso la
separazione dei ruoli.
Anche nel caso di conferimento di incarichi professionali, rispettiamo
le prescrizioni normative e regolamentari applicabili.
ຉ Adottiamo criteri di conferimento esclusivamente sulla base di
principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.
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8

PRINCIPI DI CONDOTTA
NEI RAPPORTI CON ALTRI
INTERLOCUTORI

RELAZIONI ISTITUZIONALI E RAPPORTI
CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE
Le nostre relazioni istituzionali sono ispirate alla massima tutela
dell’interesse pubblico, alla correttezza formale e sostanziale nei
rapporti con tutti gli interlocutori.
ຉ Instauriamo rapporti stabili con gli uffici stampa dei nostri clienti
istituzionali e delle realtà di riferimento.
ຉ Stabiliamo, senza alcun tipo di discriminazione, rapporti di
comunicazione con tutti i giornalisti a livello nazionale, locale,
comunitario e internazionale.
ຍ Non forniamo o promettiamo informazioni o documenti riservati
compresi articoli, studi, relazioni che non rispettino le norme
inerenti alla protezione del diritto d’autore e della disciplina
delle attività d’informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni.
ຍ Non esibiamo documenti e dati falsi o alterati.

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTITI,
ORGANIZZAZIONI SINDACALI E
ASSOCIAZIONI NO PROFIT
I nostri rapporti economici con partiti politici, movimenti, comitati e
organizzazioni politiche e sindacali sono ispirati alla piena trasparenza.
ຉ Eroghiamo esclusivamente i contributi dovuti sulla base di specifiche
normative applicabili per lo svolgimento dell’attività aziendale e per
l’esercizio del rapporto datoriale e possiamo aderire a iniziative di
valore benefico, culturale, sociale e assistenziale.
ຉ Sponsorizziamo, dietro autorizzazione, la partecipazione ad
associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni a condizione
di compatibilità con la prestazione dell’attività lavorativa o
professionale dei dipendenti.
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ຍ Non destiniamo contributi di alcun genere, direttamente o
indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni
politiche e sindacali.
ຍ Ci asteniamo dal porre in essere qualsiasi pressione a esponenti
politici e non accettiamo segnalazioni per assunzioni, contratti di
consulenza o simili.
ຍ Non possiamo svolgere attività politica nelle sedi della nostra
Società né utilizzare beni o attrezzature della stessa a tale scopo.
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9

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E
PROGRAMMA DI VIGILANZA
ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza, tra i propri compiti, ha il controllo sul
funzionamento e l’osservanza del Codice da parte di #NoidiSogei,
nonché il monitoraggio delle iniziative per la sua diffusione e
conoscenza.
Vai a: D.Lgs. 231/2001.

In tale contesto l’Organismo svolge, tra le altre, le seguenti attività:
ຉ Controllare il rispetto del Codice.
ຉ Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della
comprensione del Codice e in particolare garantire lo sviluppo delle
relative attività di comunicazione e formazione.
ຉ Formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di
natura etica che dovessero insorgere nell’ambito delle decisioni
aziendali e alle presunte violazioni del Codice a esso riferite.
ຉ Supportare operativamente l’interpretazione e attuazione del
Codice quale strumento di riferimento costante del corretto
comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria
attività.
ຉ Seguire e coordinare la revisione periodica del Codice, anche
attraverso proprie proposte di adeguamento o aggiornamento,
nell’ipotesi in cui si renda necessario in relazione alle mutate
condizioni aziendali e/o legislative, da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione per l’approvazione.
ຉ Segnalare, alla struttura aziendale preposta alla gestione delle
risorse umane, le eventuali violazioni del Codice, suggerendo la
sanzione da irrogare e verificando l’effettiva applicazione delle
misure eventualmente irrogate.

Vai a: “Codice disciplinare aziendale”

Segnaliamo all’Organismo di Vigilanza, in qualunque momento, anche
in forma anonima, qualsiasi violazione del Codice:
ຉ Per posta elettronica, all’indirizzo: organismodivigilanza@sogei.it
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ຉ Per posta ordinaria, all’indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Sogei,
Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, riportando sulla busta la
dicitura RISERVATA.
ຉ Mediante la piattaforma informatica Sogei “Whistleblowing
Segnalazione di illeciti” whistleblowing.sogei.it
L’Organismo di Vigilanza valuterà tempestivamente la segnalazione,
anche interpellando il mittente, se conosciuto, il responsabile della
presunta violazione e ogni soggetto potenzialmente coinvolto.
È assicurata la segretezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli
obblighi di legge, la tutela dei diritti di #NoidiSogei o delle persone
accusate erroneamente e/o in malafede.
Nello specifico, l’Organismo di Vigilanza verificherà e accerterà
le eventuali violazioni ai doveri previsti nel presente Codice, per
poi trasmettere i risultati delle indagini svolte al Consiglio di
Amministrazione, per il tramite dell’Amministratore Delegato.
Il tutto avverrà ferme restando le specifiche competenze del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
previste dalla normativa.
Di fronte a qualsivoglia violazione al presente Codice, adotteremo
provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o
recidività della mancanza o al grado della colpa.
In particolare, vogliamo specificare l e sanzioni p reviste p er ciascuno
degli stakeholder coinvolti:
ຉ Per i Dipendenti: adozione di provvedimenti disciplinari.

Vai a:
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001

Vai a:
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

ຉ Per gli Amministratori: l’informativa da parte dell’Organismo di
Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale,
affinché procedano, senza indugio, a convocare l’Assemblea degli
Azionisti per assumere idonee misure (es. diffida, decurtazione
degli emolumenti o del corrispettivo variabile/premiale, revoca
dell’incarico).

Vai a: Articolo 2383 del Codice Civile
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ຉ Per i Sindaci e componenti degli organismi interni di governance
aziendale: revoca dell’incarico per giusta causa da proporre
rispettivamente all’Assemblea degli Azionisti e al Consiglio di
Amministrazione.
Vai a: Articolo 2400 del Codice Civile

ຉ Per i Collaboratori: risoluzione dei contratti in essere con gli stessi,
ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento
dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.
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Versione approvata
dal Consiglio di Amministrazione
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