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L torio Appalti e Costruzioni Srl, nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti, nonché di tutte le 
prescrizioni previste da standard internazionali, si impegna a prevenire e contrastare il verificarsi di illeciti 
nello svolgimento delle proprie attività, assumendo, tra i suoi impegni e valori 
aziendale, per mezzo della quale trasmette messaggi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà ed 
integrità. 
Pertanto da un sistema culturale e di valori già fortemente radicato, di concerto con il proprio Codice 
Etico e ispirandosi alle migliori best practice in tema di Anti-Corruption e allo standard i internazionale 

corruzi te di corruzione attiva e passiva. 
 intende individuare 

un quadro sistematico di riferimento dei principi etici, comportamentali e delle regole di prevenzione e 
contrasto alla corruzione (attiva e passiva, pubblica e privata), elevando ulteriormente, nei soggetti 
funzionalmente collegati alla Società, ivi comprese le altre Società del Gruppo e propri stakeholder, la 
consapevolezza delle regole e dei comportamenti che devono essere osservati 
La normativa internazionale in materia di corruzione è molto estesa:  

 

internazionali; 
Officials in International 

Business Transactions e annesse Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and 
Compliance;  

taluni strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione, sia degli standard internazionali di contrasto 
ai fenomeni corruttivi.  

-
una guida per stabilire e mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per 
la prevenzione della corruzione.  
 
Impegni: 

 integrate con promessa, induzione, istigazione, 
richiesta, offerta di incentivi o diverse utilità come ricompensa a una persona per agire o omettere azioni 
siano esse dovute o non dovute. 
La presente Politica concorre ad aumentare la conformità generale alle leggi e alle buone pratiche 
internazionali e, al fine di dare concreta attuazione alla cultura della legalità, alla prevenzione e al 

controlli adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, dotandosi di 
un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme allo Standard UNI ISO 

orio Appalti e Costruzioni Srl, è 
tenuto a leggere e comprendere i contenuti della presente Politica di prevenzione della corruzione e a 

presente Politica tutti i componenti degli organi societari, di vigilanza e controllo, i dipendenti di ogni 

o per conto della Società, compresi tutte le Società controllate e collegate alla stessa.  
 
Obiettivi generali 
La presente Politica per la Prevenzione della Corruzione si prefigge il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:  

 vietare la corruzione e assicurare il raggiungimento di più elevata conformità agli standard normativi 
nazionali e internazionali in materia di anticorruzione;  

 
di malaffare; 
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 contribuire alla diffusione della cultura di fare impresa sostenendo lealtà, integrità, onestà, 
concorrenza e trasparenza come elemento fondante del lavoro;  

 promuovere e sviluppare l'etica nelle relazioni economiche a tutela del mercato, contrastando ogni 
forma di illegalità;  

 adottare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione come strumento di effettivo 
contrasto ai fenomeni corruttivi richiedendo un continuo impegno e leadership della Direzione e 

 
 sviluppare 

da parte di tutti gli stakeholder;  
 creare un sistema di controlli integrato, facilmente conoscibile e comprensibile, attuabile e 

monitorabile a garanzia di efficacia ed efficienza della funzione preventiva del controllo stesso;  
 incoraggiare le segnalazioni di ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo, presunto mediante canali 

e modalità dedicate che, pur sempre in ossequio alla tutela della reputazione e d
Società, permettano, da un lato, di svolgere indagini e approfondimenti al fine di valutarne la fondatezza 

ritorsione. 
 

utorio Appalti e Costruzioni Srl. ha istituito e nominato una specifica Funzione di Conformità per 
la Prevenzione della Corruzione dotata di autonomi poteri e risorse con il compito di supervisionare, 

i gestione per la prevenzione della corruzione. A 

espletamento del proprio ruolo. La Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione 
supervisi  

 verifica lo stato di aggiornamento della documentazione del sistema di gestione;  
 è responsabile del monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni del sistema;  
 

 
 tuazione delle misure di prevenzione;  
 
sistema di gestione (stato di attuazione ed efficacia delle azioni intraprese, opportunità di 
miglioramento);  

 può ricevere le segnalazioni su atti di corruzioni tentati, presunti o effettivi;  
 
situazioni relativi al rischio di commissione di reati corruttivi;  

 valuta le segnalazioni ricevute su atti di corruzione/violazione del sistema di prevenzione della 
corruzione e, se necessario, promuove le indagini;  

 può attribuire poteri e capacità di azione agli investigatori;  
 riceve e valuta il rapporto  
 
modalità di segnalazione.. 

Ognuno, sia che operi nelle aree operative che in quelle di supporto, è responsabile del raggiungimento 
di adeguati livelli prevenzione della corruzione, pertanto è forte il desiderio che il Sistema di Gestione per 
la Prevenzione della Corruzione sia parte integrante della gestione aziendale e che tale politica sia 
diffusa a tutto il personale, a chiunque operi per conto della  Srl ed a 
chiunque ne faccia richiesta in modo da rendere consapevoli i dipendenti /collaboratori e informare tutte 
le parti interessate del nostro impegno verso la minimizzazione del rischio di corruzione. 
 
Segnalazioni  

la segnalazione di ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo, presunto, nonché ogni eventuale 
violazione, presunta o conclamata, della presente Politica e del Sistema di Gestione per la 

seguenti altri canali comunicativi: 
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Posta elettronica: organismodivigilanza@dadiutorio.it  
Nei confronti del segnalante di sospetti in buona fede o di colui che segnala sulla base di convinzioni 
ragionevoli o confidenziali, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti 
sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia, intendendo con misure discriminatorie 
qualsiasi azione disciplinare ingiustificata, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di 
ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Deve, parimenti, evidenziarsi tuttavia come 
sia fermamente vietata ogni forma di abuso della segnalazione quali, a titolo esemplificativo, la 

oggetto della presente Politica. La Società si riserva di perseguire un utilizzo evidentemente distorto 
del presen

 
 
Sistema sanzionatorio  
La commissione di atti in violazione della Politica Anticorruzione, nonché, più in generale, la 

segnalazione costituisce inadempienza agli obblighi contrattuali e al rispetto delle regole aziendali e 
l sistema aziendale oltre a conseguenze di 

natura penale e civile.  
 
Formazione, diffusione e comunicazione  

 prevenzione della corruzione, la Politica, le procedure, i 
protocolli e gli altri strumenti anticorruzione, la normativa anticorruzione internazionale e nazionale e 
la normativa relativa alla più ampia prevenzione del rischio da reato (D. Lgs. 231/2001), e volti ad 
assicurarne la diffusione e la corretta comprensione. 

Costruzioni Srl si impegna a fare tutto quanto possibile per assicurare la 
diffusione presso tutti gli stakeholder 
Destinatari della presente Politica anticorruzione, prevedendo un sistema sanzionatorio per le relative 
violazioni, e curarne il costante aggiornamento. Si impegna, altresì, alla lotta contro la corruzione 
anche pubblicamente, per promuovere e diffondere la cultura di legalità e di lotta alla corruzione, 
anche attraverso la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito internet. 
 
 
 
 
 
 
Montorio, 14.06.2019 
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