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Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 dicembre 2016 



Art. 1 - Principi generali 

L’Azienda Speciale Sirmione, Ente Strumentale del Comune di Sirmione, per l’esercizio dei 

servizi pubblici locali previsti dal vigente Statuto, possiede personalità giuridica, autonomia 

patrimoniale e finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalla legislazione 

nazionale e regionale, oltre alle norme statutarie del Comune e dell’Azienda.  

Gli organi dell’Azienda Speciale Sirmione (di seguito Azienda) sono il Consiglio di 

Amministrazione, il Presidente, il Direttore e l’Organo di Revisione. 

Credibilità e reputazione rappresentano due dei principali fattori intangibili dell’Azienda. E nel 

contesto di crescente attenzione alle normative di prevenzione della corruzione e degli illeciti 

che possono coinvolgere le società, l’Azienda ha ritenuto fondamentale adottare il presente 

Codice Etico e di comportamento del personale dipendente (di seguito Codice). 

Il presente Codice esprime l’insieme degli impegni dell’Azienda nei confronti della collettività, 

disciplinando le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio dell’Azienda stessa. 

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai dipendenti dell’Azienda con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, al Consiglio di Amministrazione e si 

estendono, per quanto compatibili, ai terzi destinatari, ossia ai fornitori, ai consulenti e a 

chiunque altro instauri, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, un 

rapporto di collaborazione con l’Azienda. 

L’Azienda promuove l’integrità etica del proprio personale, a qualunque livello gerarchico esso 

si collochi, affinché la correttezza, la trasparenza e la professionalità rappresentino un impegno 

costante da parte di tutto il personale. 

Sono adottati comportamenti tali da prevenire ed eliminare ogni sorta di discriminazione, 

corruzione, e quindi tali da salvaguardare la dignità dell’Azienda, della salute e della sicurezza 

sul lavoro. 

L’Ente proprietario del capitale di dotazione è il Comune di Sirmione, nei cui confronti gli organi 

aziendali e il personale sono impegnati a valorizzarne e tutelarne il patrimonio investito. 

L’Azienda attua gli indirizzi ricevuti dall’Ente proprietario, nel rispetto del vigente Statuto  e dei 

propri strumenti programmatici di breve e di medio periodo e dei propri bilanci. 

         L’Azienda rispetta la legislazione in materia di diritti dei lavoratori, in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro e di ambiente e in materia di anticorruzione e trasparenza, ispirando i propri 

comportamenti al coinvolgimento, alla formazione, all’informazione, alla partecipazione. 

 

Art. 2 - Conservazione del patrimonio aziendale 

L’Azienda promuove iniziative finalizzate alla tutela, difesa e conservazione del proprio 

patrimonio e necessita, per lo svolgimento della propria attività, di attrezzature, strumenti e altri 

beni produttivi; il corretto impiego dei mezzi e degli strumenti di lavoro consente in primo luogo 



di lavorare in modo appropriato ed efficace, in secondo luogo garantisce una riduzione dei 

tempi e dei costi di esercizio ed una conservazione di tali strumenti in efficienza. 

Tutto il personale è tenuto a prevenire ogni possibile danno al patrimonio aziendale, in una 

ottica di valorizzazione del medesimo. 

 In tal senso vi dovrà essere: 

a) rispondenza dei valori fiscali e di consistenza cassa/computer alla chiusura 

giornaliera; 

b) il controllo fisico delle giacenze, con cadenza periodica e relativa consistenza 

inventariale; 

c) operazioni e transazioni correttamente registrate, autorizzate, verificabili, legittime, 

coerenti e congrue; 

d) conservazione dei documenti contabili con il principio della massima trasparenza per 

cui è vietato creare dichiarazioni, registrazioni o documentazioni false o fuorvianti; 

e) tutela tramite password delle risorse di comunicazione ed in particolare di tutte le 

informazioni sensibili, confidenziali o riservate. 

Il manifestarsi di guasti e/o malfunzionamenti alle attrezzature richiede che vengano presi 

provvedimenti immediati, quali: 

a) interruzione del funzionamento; 

b) messa in sicurezza, in primo luogo degli addetti e dei clienti, in seconda istanza di 

materiali e merci che potrebbero essere danneggiati dalle apparecchiature; 

c) comunicazione del guasto alla Direzione aziendale; 

d) nel caso di guasti a celle frigorifere, opportuno trasferimento delle merci in altre celle in 

attesa delle operazioni necessarie alla riparazione. 

In caso di incendio il personale è tenuto a: 

e) avvisare il Responsabile del Servizio Prevenzione Incendi; 

f) avvisare o far avvisare i Vigili del Fuoco, ed eventualmente il 118 in caso di feriti, 

ustionati o a rischio di intossicazione; 

g) attivare le procedure di evacuazione dei locali; 

h) eliminare, ove possibile ed in sicurezza, la causa; 

i) per incendi di piccola entità provvedere con gli estintori in dotazione all’Azienda; per 

incendi di maggiori dimensioni portarsi è fatto obbligo portarsi all’esterno dell’edificio a 

distanza di sicurezza. 

 

Art. 3  -   Disciplina interna e rispetto dell’organigramma 

Il dipendente deve eseguire le disposizioni che gli vengono date dal Direttore nei tempi e nelle 

modalità che lo stesso gli ha comunicato. Se il lavoratore riscontra delle difficoltà 

nell’esecuzione degli incarichi dovrà comunicare al Responsabile le motivazioni che non 



rendono possibile il rispetto di quanto richiesto, in modo che sia possibile valutare soluzioni 

alternative dei problemi. 

 

Art.  4   – Sviluppo del personale 

L’Azienda addestra, forma ed informa permanentemente il proprio personale per porlo nella 

condizione di fornire il meglio delle proprie competenze ed i migliori servizi al pubblico. 

Le condizioni di lavoro favoriscono il rispetto delle persone, della loro dignità, senza alcuna 

distinzioni di sesso, età, convinzioni religiose, politiche, orientamento sessuale o razza. 

Lo sviluppo del personale offre pari opportunità di crescita, in relazione all’impegno ed al merito. 

 

Art. 5   -  Rapporti con i cittadini/utenti 

A tutti i dipendenti dell’Azienda è richiesto di operare sempre per garantire un elevato livello di 

servizio nei confronti della clientela/utenza, nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie 

mansioni. 

L’Azienda sviluppa la propria offerta di servizi e di prodotti secondo tutte le norme poste a tutela 

degli interessi dei consumatori e della leale concorrenza.  

L’Azienda si impegna a garantire la massima informazione scientifica sui servizi e sui prodotti 

offerti, nonché su qualsiasi attività di informazione e sensibilizzazione riguardanti la salute, la 

medicina e la disabilità, privilegiando il migliore risultato per il cittadino/utente a fronte della 

minore spesa sostenuta dallo stesso per l’acquisto dei propri servizi e prodotti ai sensi di legge. 

Il personale dell’Azienda: 

a) osserverà la deontologia professionale nei rapporti con il cittadino/utente; 

b) orienterà il cittadino/utente nel rapporto tra la qualità ed il prezzo dei  servizi e dei beni 

offerti; 

c) si atterrà alla  veridicità nelle informazioni di servizio e commerciali; 

d) fornirà risposte cortesi e rapide ai ragionevoli bisogni della propria utenza/clientela. 

 

Art. 6 -  Rapporti con Organizzazioni Sindacali e Politiche 

L’Azienda non favorisce o discrimina, né direttamente né indirettamente, alcuna organizzazione 

di carattere politico o sindacale. 

 

Art. 7 -  Rapporti con i fornitori  

L’Azienda ricerca nei propri fornitori coloro che risultino capaci di condividere gli ideali ed i valori 

espressi nel presente Codice, sempre nel rispetto delle procedure di legge. 

Un corretto e trasparente rapporto con i fornitori rappresenta, infatti, un aspetto rilevante del 

mantenimento e della costruzione della reputazione dell’Azienda. 



Il personale dell’Azienda nei rapporti con i fornitori di beni durevoli, prodotti e servizi, rispetta le 

disposizioni di legge e regolamentari, adottando criteri e comportamenti trasparenti ed oggettivi, 

ispirati esclusivamente all’interesse dell’Azienda. 

 

Art. 8 -  Conflitto di interesse 

E’ fatto divieto a tutto il personale dell’Azienda di trarre profitto da situazioni di confitto 

d’interesse individuale in contrasto con l’interesse aziendale. 

Il personale tutto è tenuto ad osservare e ad attuare, per quanto di propria competenza, le 

disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Azienda.    

 

Art. 9 -  Orario di lavoro 

L’orario di lavoro è esposto all’interno dell’Azienda e corrisponde all’articolazione settimanale 

richiesta per provvedere alla copertura dell’organico necessario nelle varie giornate ed è 

suscettibile di modifiche dettate da ragioni tecniche ed organizzative. 

Per orario di lavoro si deve intendere l’orario compreso tra l’inizio e la fine del servizio, non 

quello di mera permanenza nell’ambito dei locali aziendali. 

Non sono considerati orario di lavoro i periodi necessari ad indossare gli abiti da lavoro e a 

cambiarsi al termine del turno. 

Tutti i dipendenti timbrano, tramite il proprio badge, all’ingresso e al termine del turno di lavoro. 

 

Art. 10  -  Assenze 

Qualora il dipendente fosse indisposto è tenuto, salvo documentata impossibilità, a darne 

comunicazione al Direttore entro 30 minuti dell’inizio del turno, indicando le motivazioni 

dell’assenza e la data del presunto rientro. 

L’assenza dovrà, inoltre, essere giustificata per iscritto entro 48 ore.  

 

Art.  11  -  Ferie 

Le ferie dovranno essere stabilite conformemente alle necessità aziendali, in accordo con il 

Direttore e previa comunicazione del “piano ferie” al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, 

escludendo il periodo giugno-settembre, salvo casi eccezionali, tenuto conto della natura del 

servizio in luogo turistico. 

 

Art. 12 -  Permessi 

I lavoratori potranno richiedere di assentarsi dal lavoro per fruire di permessi individuali retribuiti 

per periodi di una o mezza giornata tra il lunedì ed il sabato solo a seguito di autorizzazione del 

Direttore.  

 



Art. 13 - Pause  

Il personale, dopo aver intrapreso l’attività lavorativa, salvo casi motivati ed autorizzati, non 

lascia la sede in cui presta servizio. 

La “pausa caffè”, che deve essere contenuta e non superare i 15 minuti nel corso della 

giornata, è ammessa purché venga consumata nei locali presso la sede dell’Azienda.  

Non è prevista l’uscita del personale durante la pausa.  

 

Art. 14 -  Normativa anti fumo 

E’ da tempo vigente la normativa antifumo che vieta il fumo in tutti i luoghi di lavoro, nei locali 

pubblici e nei luoghi ad accesso libero della clientela. 

L’Azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia e in considerazione della volontà di 

creare per i suoi dipendenti, collaboratori e destinatari in genere, un ambiente salutare e 

confortevole, ha previsto il divieto di fumo nei luoghi di lavoro. 

I trasgressori sono passibili di sanzioni amministrative; inoltre i dipendenti dell’Azienda che 

venissero colti a fumare nei luoghi di lavoro saranno passibili dei provvedimenti disciplinari 

previsti dal CCNL. 

 

Art. 15 -  Norme igieniche  

Dovranno essere rispettate le normali norme igieniche in vigore per la tipologia di attività svolta. 

 

Art. 16 -  L’adeguamento del Codice  

L’Ente proprietario (attraverso i propri organi istituzionali), il Consiglio di Amministrazione, il 

Direttore e tutto il personale collaborano al miglioramento del Codice. 

 

Art. 17 -  Adempimenti vari 

Ciascun dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore dell’Azienda per 

l’inoltro al Consulente del Lavoro:  

a) cambiamenti di domicilio e residenza 

b) variazione di codice fiscale 

c) variazione dei componenti del nucleo familiare 

d) mutamento dello stato di famiglia 

e) estremi di eventuali pensioni percepite  

f) decadenza dalla spettanza di erogazioni a carico degli istituti previdenziali e   

assistenziali 

g) provvedimenti restrittivi penali e civili 

h) insorgere di ragioni di incompatibilità con le mansioni svolte 

i) insorgere di patologie considerate Malattia professionale 



j) stato di gravidanza 

k) riconoscimento di inabilità parziale o totale al lavoro 

In caso di ritardo nelle comunicazioni di cui sopra l’Azienda si riterrà sollevata dalla 

responsabilità degli effetti causati in materia di prestazioni a favore dei lavoratori e si riserva di 

rivalersi nei confronti degli stessi per eventuali oneri aggiuntivi sostenuti per il ritardo di tali 

comunicazioni.  

 

Art. 18 -  Applicazione del Codice Etico  

Il Codice Etico ed i suoi eventuali futuri aggiornamenti, vengono approvati dal Consiglio di    

Amministrazione dell’Azienda. 

E’ pubblicato sul sito web dell’Azienda Speciale Sirmione, nella sezione Attività Trasparente. 

Una copia cartacea viene distribuita al personale in servizio attuale e futuro ed il suo mancato 

rispetto costituirà inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito 

disciplinare. 

L’Azienda assicurerà inoltre la massima diffusione del Codice Etico presso i “Destinatari”, che 

verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione e presso coloro che entreranno in 

rapporto con l’Azienda. 

 

Art. 19 -  Entrata in vigore e modifiche  

Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto sociale dell’Azienda, il presente Regolamento diverrà esecutivo 

decorsi 30 giorni dal ricevimento del medesimo da parte della Giunta Comunale, nel caso in 

quest’ultima non sollevi osservazioni o richieda chiarimenti. 

Per modifiche ed integrazioni si provvederà con apposita deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, adottata a maggioranza dei suoi membri. 


