Codice Etico
e di Comportamento

Codice etico e di comportamento

PREMESSA

Setten Genesio s.p.a., leader nel settore dell’edilizia, assicura risultati di
qualità adeguati all’evoluzione tecnologica e alle nuove esigenze del
mercato: tecnologia, innovazione e qualità, per tradizione, sono sempre al
primo posto.
Tale mission viene perseguita nel pieno rispetto dei principi etici e di
correttezza, lealtà e trasparenza. A tale proposito, tutte le attività della
società devono essere svolte nell’osservanza della legge, in un quadro di
concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel
rispetto degli interessi dei clienti, dei dipendenti, dei partner commerciali e
finanziari e delle collettività in cui la Società è presente con le proprie attività.
Setten Genesio s.p.a ritiene doveroso adottare il presente Codice Etico e di
Comportamento che racchiude un insieme di principi e regole la cui
osservanza da parte dei destinatari è di fondamentale importanza per il buon
funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della società stessa.
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1.

ADOZIONE, DIFFUSIONE ED AGGIORNAMENTO.

Questo Codice Etico è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017
Setten Genesio s.p.a. vigila con attenzione sull’osservanza del Codice Etico e di Comportamento,
predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza
delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, in caso di accertata violazione, con
azioni correttive e sanzioni adeguate. La società assicura altresì che nessuno possa subire ritorsioni di
qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.
La società si impegna alla più ampia divulgazione del Codice Etico a tutti i destinatari (anche mediante
inserimento nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo di osservarne le
disposizioni) e al pubblico in generale anche mediante la pubblicazione sul sito internet della società.
Setten Genesio s.p.a. assicura altresì l’aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all’evoluzione della
sensibilità civile, del contesto aziendale e delle normative di rilevanza per il Codice stesso.

2.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il Codice si applica a tutti i Destinatari così come di seguito definiti:
•
•

•
•

•

gli amministratori e i componenti degli organi sociali della Società;
qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta
funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o esercenti, anche di fatto, la gestione e il
controllo della Società o di una sua unità o divisione (gli “Esponenti Aziendali”);
tutto il personale dipendente di Setten Genesio s.p.a. ivi inclusi i lavoratori a termine o a tempo
parziale e i lavoratori a questi assimilati (i “Dipendenti”);
tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la
società stessa rapporti o relazioni o comunque operano per perseguirne gli obbiettivi in tutti i Paesi
in cui la Società opera (i “Collaboratori”);
tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, prestano sotto qualunque forma beni e/o servizi a
Setten Genesio s.p.a. (i “Fornitori”)

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere il Codice e ad osservarne le disposizioni a contribuire
attivamente alla sua attuazione ed a segnalarne eventuali carenze alla competente funzione di riferimento.
Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai
Dipendenti e più in generale dai destinatari nello svolgimento dell’attività lavorativa o delle prestazioni
svolte in favore e/o nei confronti di Setten Genesio s.p.a. sono pertanto ispirati alla massima correttezza
dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto
l’aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le
procedure interne.
In particolare compete agli Esponenti Aziendali dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice
Etico, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la coesione e lo
spirito di gruppo.
Ad ogni dipendente viene richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di
riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della sua funzione.
In particolare i dipendenti di Setten Genesio s.p.a. hanno l’obbligo di:
astenersi da comportamenti contrari a tali norme;
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adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obbiettivi e agli impegni previsti dal
Codice.
rivolgersi ai propri superiori in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
riferire tempestivamente ai propri superiori di qualsiasi notizia in merito a violazioni.

3.

IMPEGNI DI SETTEN GENESIO SPA - REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1 Selezione e rapporti contrattuali con i fornitori
Setten Genesio s.p.a. opera nei processi di ricerca e selezione dei propri fornitori secondo criteri oggettivi e
documentabili di competitività, qualità, obiettività, correttezza, rispettabilità e in linea con i principi di cui al
presente Codice.
I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare da concrete esigenze aziendali.
La stipulazione di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza,
evitando ove possibile l’assunzione di vincoli contrattuali che comportino forme di dipendenza verso il
fornitore contraente. Ogni contratto dovrà contenere apposita clausola con la quale il fornitore si impegna al
puntuale ed integrale rispetto dei principi del presente Codice, pena la facoltà della società di risolvere il
rapporto e di agire per il risarcimento degli eventuali danni.
La società nella scelta dei fornitori si ispira a criteri che garantiscano ai lavoratori il rispetto dei diritti
fondamentali, dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
3.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
I rapporti della Setten Genesio s.p.s. le con Pubbliche Amministrazioni ed Istituzioni Pubbliche sono tenuti
da soggetti a ciò preposti ed autorizzati, nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, buona fede,
trasparenza e collaborazione, espressi dall'ordinamento italiano e dal presente Codice, avuto anche
riguardo alle previsioni espresse dal D. Lgs. 231/2001. A mero titolo esemplificativo i Destinatari non
devono promettere, offrire o accettare a/da Pubblici Ufficiali o dipendenti in genere della Pubblica
Amministrazione denaro, doni, prestazioni o altre utilità, salvo che non si tratti di atti di cortesia di modico
valore.
3.3 Rapporti con Clienti e Committenti
Setten Genesio s.p.a. considera prioritaria la massima soddisfazione del Cliente, quale interlocutore da
tutelare e fidelizzare. A tal fine si impegna a gestire le trattative con il Cliente e ad assumere obblighi e
vincoli contrattuali secondo correttezza, trasparenza, responsabilità e buona fede ed inoltre a garantire
adeguati standard qualitativi nella realizzazione delle opere.
3.4 Impiego dei beni aziendali e riservatezza delle informazioni
Ogni Destinatario agisce ed è responsabile dell’utilizzo dei beni aziendali in conformità con i principi e
regole di cui al presente Codice.
Il comportamento richiesto ai collaboratori è quello del buon padre di famiglia anche nella cura e
conservazione dei beni e delle strutture aziendali nonché al loro utilizzo in conformità alle disposizioni di
legge.
Setten Genesio s.p.a. garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal
raccogliere ed utilizzare i dati sensibili, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione del Titolare
dei dati e in ogni caso in conformità alle norme giuridiche vigenti.
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3.5 Politiche del personale
Setten Genesio s.p.a. si impegna a sviluppare capacità e competenze di ciascun dipendente garantendo
agli stessi le medesime opportunità di crescita professionale. In particolare, Setten Genesio s.p.a.: adotta
criteri di merito, di competenza e di valutazione delle capacità e potenzialità individuali; provvede a
selezionare, assumere, formare, retribuire i dipendenti senza discriminazione di ogni genere e in particolare
quelle basate sull’età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche, credenze religiose e
condizione sociale e personale e a rispettarne i diritti fondamentali.
La società contrasta pertanto ogni comportamento o atteggiamento discriminatorio o lesivo della persona,
delle sue convinzioni e delle sue preferenze.
3.6 Tutela della Sicurezza
Setten Genesio s.p.a. si impegna a diffondere e consolidare elevati standards di sicurezza, sviluppando la
consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed
operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Le attività delle società devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di
prevenzione e protezione; la società si impegna a garantire la tutela delle condizioni di lavoro, la
protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore.

3.7 Impegni verso l'Ambiente
Setten Genesio spa, si ispira al principio di salvaguardia e protezione dell'ambiente attraverso:
ü
il rispetto della normativa vigente in materia ambientale;
ü
l'analisi dei rischi ambientali derivanti dall'esecuzione dall'intervento e la prevenzione di danni;
ü
l'impiego di tecnologie, materiali e processi all'avanguardia per il continuo miglioramento della
propria efficienza ambientale, applicando tutte le possibili soluzioni per il minore impatto ambientale;
ü
la limitazione di produzione di rifiuti, lo smaltimento secondo la normativa vigente e, ove possibile, il
riutilizzo.

3.8 Conflitto di interessi
Nello svolgimento delle proprie attività, Setten Genesio s.p.a. si adopera per evitare di incorrere in
situazioni di conflitto di interesse.
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