
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO  

DEI DIPENDENTI  

DELLA SOLOFRA SERVICE SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 24 DEL 26 APRILE 2022 

 

 

 

 

 



 

Premessa 

1. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE; 

2. COMPORTAMENTI ATTESI; 

3. COMPORTAMENTI TRASVERSALI; 

4. PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI; 

5. COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSE; 

6. OBBLIGO DI ASTENSIONE; 

7. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE; 

8. TRASPARENZA E TRACCIABILITA’; 

9. COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI; 

10. COMPORTAMENTO IN SERVIZIO; 

11. RAPPORTI CON IL PUBBLICO; 

12. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI; 

13. CONTRATTI E ALTRI ATTI NEGOZIALI; 

14. VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITA’ FORMATIVE; 

15. RESPOSABILITA’ CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI DEI DOVERI DEL CODICE; 

16. ORGANISMO DI VIGILANZA E RPCT; 

17. PARERE SULL’INTERPRETAZIONE DEL CODICE; 

18. DISPOSIZIONI FINALI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premessa  

 

Il presente Codice di Comportamento, redatto dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) è costituito da un 

insieme di regole comportamentali ed etiche alle quali i dipendenti della Società 

Solofra Service Srl sono tenuti ad uniformarsi nella svolgimento della propria 

attività lavorativa, nonché nei rapporti privati, in coerenza con quanto previsto 

nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022 – 2024 (PTPC).  

Il presente codice è stato redatto in ottemperanza a quanto disciplinato dalla 

Legge 190/2012. 

Il Codice si fonda sulle linee guida comportamentali da seguire fondate sui 

principi di buona fede, diligenza, lealtà, imparzialità, consapevolezza e 

responsabilità individuale.  

Quanto previso nel presente documento delinea il comportamento che il 

personale della Società Solofra Service Srl è tenuto ad osservare in virtù delle 

norme vigenti, degli obblighi previsti dal contratto di lavoro, nonché delle 

disposizioni funzionali alla prevenzione della corruzione considerato che il 

presente codice costituisce uno strumento operativo rivolto alla prevenzione e 

alla repressione degli illeciti all’interno della Società.  

E’ demandato al RPCT la funzione di impulso e coordinamento delle azioni di 

diffusioni della conoscenza del Codice, nonché della sua applicazione.  

 

1. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE 

 



1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "codice", 

integra i doveri di imparzialità e buona fede che i dipendenti della Solofra 

Service sono tenuti ad osservare. 

2. Il codice è pubblicato sul sito internet della Società www.asisolofra.it e viene 

comunicato a tutti i dipendenti. 

3. Il codice è strumento integrativo del Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione, adottato annualmente dalla Solofra Service Srl di seguito 

denominata “Società”, che prevede modalità di verifica periodica del livello di 

attuazione del codice e le sanzioni applicate per violazioni delle sue regole e 

tiene conto dell’esito del monitoraggio ai fini del suo aggiornamento. 

4. Le violazioni del codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche 

del codice stesso e in coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti 

vigenti in materia. 

5. Il presente codice detta norme di comportamento che si applicano a tutti i 

dipendenti della Società, di qualsiasi qualifica. 

6. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si estendono a tutti i 

collaboratori o consulenti. 

7. Le disposizioni del presente codice si applicano, per quanto compatibili, a 

tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere 

in favore della Società.  

 

2. COMPORTAMENTI ATTESI 

Ogni dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa è tenuto a: 

1. Svolgere la propria con il massimo impegno e in relazione alle esigenze 

aziendali. 

2. Assicurare l’elevata qualità dell’attività svolta. 

3. Conservare la documentazione di propria competenza con la massima cura 

e riservatezza. 

4. Mantenere la postazione di lavoro in modo ordinato e al termine dell’orario 

di lavoro riporre i documenti in luoghi che non siano facilmente accessibili da 

terzi non autorizzati. 

5. Mantenere con soggetti esterni un comportamento corretto evitando di porre 

in essere atteggiamenti discriminatori. 

http://www.asisolofra.it/


6. Favorire lo scambio di informazioni con i colleghi di ufficio e migliorare il 

clima organizzativo anche avanzando proposte ai Responsabili degli Uffici.  

7. Adottare e rispettare misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e 

psicologica delle persone negli ambienti di lavoro. Ciascuno pertanto è tenuto 

altresì a stemperare le tensioni eventualmente emergenti nell’ambiente di 

lavoro. 

8. Adottare un comportamento rispettoso del ruolo che si va a ricoprire tenendo 

conto dell’immagine della Società. 

9. Non svolgere durante l’orario di lavoro attività estranee al servizio e 

rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla Legge nonché, nei periodi di 

assenza per malattia e infortunio, non svolgere attività che possono ritardare 

il recupero psico-fisico. 

10. Seguire gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul 

lavoro. 

11. Non rendere noti a soggetti esterni della Società contenuti, effetti, termini 

o ambiti di applicazione di provvedimenti o determinazioni eventi efficacia 

esterna prima che gli stessi sia stati formalizzati alle parti interessati. 

12. Evitare rapporti con organi di stampa e/o altri mezzi di comunicazione di 

massa circa le attività svolte dalla Società. In ogni caso non è consentito fare 

dichiarazioni, affermazioni o comunicati che possano mettere in cattiva luce la 

Società. 

3. COMPORTAMENTI TRASVERSALI 

                         Regali, compensi e altre utilità 

Il dipendente, oltre alle disposizioni dell’art. 4 del DPR n. 62/2013 in materia di 

regali, compensi o altre utilità, si attiene a quanto previsto nel presente articolo. 

1. E’ fatto divieto in ogni caso chiedere o sollecitare, per sé o per gli altri, regali 

o altre utilità. 

2. E’ fatto divieto accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, 

di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o 

incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), che va in concorrenza con 

l’attività svolta dalla Società. 

 

4. PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI.  



1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente 

comunica al dirigente competente la propria adesione o appartenenza ad 

associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o 

meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività 

dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato. Il presente comma non si applica 

all’adesione a partiti politici o a sindacati o ad associazioni religiose o legate ad 

altri ambiti riferiti a informazioni “sensibili”. 

2. Il dipendente non fa pressioni con i colleghi o gli utenti dei servizi o con gli 

stakeholders con i quali venga in contatto durante l’attività professionale per 

aderire ad associazioni e organizzazioni di alcun tipo, indipendentemente dal 

carattere delle stesse o dalla possibilità o meno di derivarne vantaggi 

economici, personali o di carriera. 

 

5. COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI  

E CONFLITTI DI INTERESSE. 

 

1. I soggetti destinatari del Codice non possono far parte di associazioni e/o 

organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dalla Società, né 

intrattenere o curare relazioni con organizzazioni vietate dalla legge. 

2. Compete al dirigente competente la valutazione circa la modalità di gestione 

dei singoli casi di conflitto di interessi, invitando nel caso il dipendente ad 

astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerente le sue mansioni in 

situazione di conflitto. Tali valutazioni, nei confronti dei dirigenti, sono 

effettuate dal R.P.C.T..  

 

6. OBBLIGO DI ASTENSIONE 

1. Quando ricorra il dovere di astensione il dipendente lo comunica per iscritto, 

immediatamente, al momento della presa in carico del procedimento, al 

Dirigente Responsabile e al R.P.C.T., dettagliando le ragioni dell’astensione 

medesima. 

2. Il Dirigente competente unitamente al R.P.C.T, esaminata la comunicazione, 

decidono nel merito, entro 5 giorni ed, ove confermato il dovere di astensione, 

dispongono per l’eventuale affidamento delle necessarie attività ad altro 

dipendente. 

3. Ogni Dirigente competente cura l’archiviazione cartacea ed informatica delle 

predette comunicazioni di astensione e ne predispone apposito archivio da 



mantenere costantemente aggiornato e da consultare ai fini di una corretta 

distribuzione del lavoro. 

4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di 

astensione di un Dirigente, si attua con le stesse modalità ed è diretta e curata 

dal R.P.C.T..  

7. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella 

Società. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano 

triennale per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al 

responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di 

denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Dirigente competente eventuali 

situazioni di illecito nella Società di cui sia venuto a conoscenza. La 

segnalazione al Dirigente competente deve avvenire in forma scritta. 

2. Il Dirigente competente e i dipendenti collaborano con il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, secondo quanto da questi richiesto, per tutte le 

attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della corruzione. 

3. Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione 

della corruzione le situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza 

sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Sono 

oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità 

che possono risultare a danno della Società. La comunicazione dovrà essere il 

più circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione verbale, il Responsabile 

per la prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale sottoscritto dal 

dichiarante. 

4. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste 

dalla legge a tutela dell’anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua 

identità non sia indebitamente rivelata. In merito si applicano le disposizioni 

dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale: 

a) nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può 

essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione 

dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto 

alla segnalazione; 

b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, 

l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 

imprescindibile per la difesa dell’incolpato.  



5. La diffusione impropria dei dati collegati alla denuncia di illecito è passibile 

di sanzione disciplinare.  

8. TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ 

1. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità. 

2. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a 

fini di trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, 

preciso e completo e nei tempi richiesti dal Dirigente competente o dal 

Responsabile della trasparenza. 

9. COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI 

1. Il dipendente: 

a) osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio. 

b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni 

d’ufficio. 

c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all’attività della 

Società e con riferimento a qualsiasi ambito. 

d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social 

network, ecc.) dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente dal 

contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, alla Società. 

e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere 

l’immagine della Società. 

2. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti 

professionali, il dipendente: 

- non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di 

procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una 

selezione pubblica comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di 

prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale. 

- non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano 

interessare il soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti 

terzi. 

10. COMPORTAMENTO IN SERVIZIO 



1. Il Dirigente competente ripartisce i carichi di lavoro, tra i dipendenti 

assegnati alle strutture dirette, secondo le esigenze organizzative e funzionali 

e nel rispetto del principio di equa e simmetrica distribuzione. 

2. Il Dirigente competente deve rilevare e tenere conto – ai fini della 

valutazione della performance individuale nonché delle altre fattispecie previste 

dalle disposizioni vigenti – delle eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica 

ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza, a ritardi o altri 

comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il 

compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. 

3. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme 

di legge o di contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti. 

4. Il Dirigente competente deve vigilare sul rispetto dell’obbligo di cui ai 

precedenti commi, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure 

da adottare nel caso concreto. 

6. Il Dirigente competente controlla che la timbratura delle presenze da parte 

dei propri dipendenti avvenga correttamente e valutano, per le pratiche 

scorrette, le misure o le procedure da adottare, secondo il caso concreto. 

7. Il controllo di cui ai precedenti commi con riferimento al Dirigente 

competente sono demandati al RPCT.  

8. A tutela del patrimonio della Società, i dipendenti utilizzano i materiali, le 

attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche ed, in 

generale, ogni altra risorsa di proprietà della Società o dalla stessa messa a 

disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finalità di servizio; è vietato 

qualsiasi uso a fini personali o privati. 

9. Nell’utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene 

scrupolosamente alle disposizioni all’uopo impartite dalla Società. Inoltre, 

conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a 

garantire la massima efficienza ed economicità d’uso, con particolare riguardo 

al rispetto degli obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura e la 

manutenzione dei beni nonché il risparmio energetico. 

 

11. RAPPORTI CON IL PUBBLICO 

1. Il dipendente deve avere una professionalità adeguata nel rapporto con il 

pubblico e con gli utenti, consapevole di rappresentare la Società. 



2. Il dipendente è tenuto a rivolgersi agli utenti con cortesia ed opera con 

spirito di servizio, correttezza e disponibilità e, nel rispondere alla 

corrispondenza, a chiamate telefoniche e/o ai messaggi di posta elettronica, 

opera nella maniera più completa e accurata possibile e nella massima 

tempestività.  

3. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, informando 

tempestivamente il Dirigente competente che potrebbero non consentire il 

normale svolgimento.  

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni e/o azioni 

proprie o altrui inerenti l’ufficio, al di fuori dei casi consentiti dalla Legge. 

5. Il dipendente osserva il segreto di ufficio e la normativa di tutela e 

trattamento dei dati personali.  

12. DISPOSIZIONI PARTICOLATI PER I DIRIGENTI. 

1. I dirigenti devono osservare e vigilare sul rispetto delle norme in materia di 

incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei propri dipendenti.  

2. I dirigenti devono svolgere con diligenza le funzioni loro spettanti e 

perseguire gli obiettivi assegnati, adottando un comportamento organizzativo 

adeguato. 

3. I dirigenti devono assumere un atteggiamento legale e trasparente e 

adottano un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi.  

13. CONTRATTI E ALTRI ATTI NEGOZIALI 

1. Il personale non conclude per conto della Società, contratti di appalto, 

fornitura, servizio, ecc. 

2. Nella conclusione di accordi con la stipulazione dei contratti per conto della 

Società, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, è competente il Consiglio 

di Amministrazione dopo mediazione del dirigente competente.  

14. VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITA’ FORMATIVE 

1. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del presente codice, 

sono attribuite al dirigente competente. 

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale, per le attività di 

propria competenza, della collaborazione dell’ufficio del dirigente competente. 

3. Il Responsabile della prevenzione della Corruzione con il supporto del 

dirigente competente deve verificare annualmente il livello di attuazione del 



codice, rilevando il numero ed il tipo delle violazioni accertate e sanzionate ed 

in quali aree della Società si concentra il più alto tasso di violazioni. Questi dati 

saranno comunicati al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti del 

caso.   

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle violazioni 

accertate e sanzionate, ha il potere di attivare – in raccordo con il dirigente 

competente – le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità 

contabile, amministrativa, civile e penale. 

 

15. RESPONSABILITA’ CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI 

 DEI DOVERI DEL CODICE 

1. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare 

concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso tenendo 

in considerazione la gravità del comportamento e l’entità del pregiudizio 

derivatone al decoro e al prestigio della Società.  

2. L’avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si 

svolgono secondo i riparti di competenze, le modalità, le procedure e le 

garanzie stabilite dalle normative vigenti.  

16. ORGANISMO DI VIGILANZA E RPCT 

1. Il RPCT svolge un’attività istruttoria sui contenuti delle segnalazioni ricevute, 

al termine della quale formula le proprie valutazioni e conclusioni.  

2. Il RPCT qualora riscontri una violazione del Codice di comportamento o del 

PTPC da comunicazione al dirigente competente, al consiglio di 

amministrazione o all’ANAC (solo in caso di violazione del PTPC).  

17. PARERI SULL’INTERPRETAZIONE DEL CODICE 

1. Circa eventuali dubbi sull’interpretazione delle disposizioni di cui al presente 

Codice, il personale dipendente può chiedere spiegazioni al dirigente 

competente che a sua volta da tempestiva comunicazione dell’avvenuta 

richiesta al RPCT.  

18. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Codice viene sottoposto a revisione annuale ed entra in vigore dalla 

data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e 



ne viene data la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito della 

Società nella Sezione Trasparenza.  

 


