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Codice Etico
I principi ed i valori che ispirano la cultura e
la condotta aziendale
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Rapporti con gli stakeholders
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il luogo privilegiato per l’instaurazione di un proficuo dialogo tra Soci e Consiglio di Amministrazione. A tal fine è assicurata la regolare partecipazione degli Amministratori ai lavori
Assembleari.
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le Funzioni interne preposte a raccogliere e
fornire adeguato riscontro ai reclami della clientela.
La Direzione Aziendale, consapevole dell’importanza di dimostrare e documentare ai propri clienti la
capacità di C.T.S. di fornire con continuità prodotti e
servizi conformi alle specifiche del settore, ha ritenuto opportuno adottare il sistema gestione qualità
ISO 9001:2015, ponendo maggiore rilevanza al controllo dei processi di outsourcing e monitorando la
soddisfazione del cliente attraverso l’utilizzo di diverse fonti (analisi ed espressioni di gradimento) e
favorendo l’integrazione fra diverse procedure di
gestione (qualità, ambiente, sicurezza, etica e sostenibilità).
Fornitori
La scelta dei fornitori avviene utilizzando le procedure dell’Organizzazione, seguendo la normativa
vigente in materia ed in funzione delle pari opportunità allo scopo di instaurare rapporti corretti e
trasparenti. In ogni caso la selezione dei fornitori e
la determinazione delle condizioni di acquisto avvengono sulla base di parametri quali la qualità, la
convenienza, il prezzo, la capacità, la flessibilità,
l’efficienza, l’eticità, l’organizzazione ed il rispetto

della legge. Più in generale nella selezione dei fornitori si considerano requisiti di riferimento:
•

la professionalità e l’affidabilità dell’interlocutore;

•

la disponibilità opportunamente documentata di
mezzi, anche finanziari, strutture organizzate, capacità e risorse progettuali, know-how;

•

l’esistenza ed effettiva attuazione di sistemi di gestione qualità, sicurezza ed ambiente;

•

la tenuta di condotte rispettose dell’ambiente;

•

la tenuta di condotte che non si riversino negativamente sull’immagine e sul buon nome di C.T.S.

Nei rapporti di appalto, di subappalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e
servizi, C.T.S. :
•

adotta, nella selezione del fornitore, i criteri di
valutazione previsti dalle procedure esistenti, in
modo oggettivo e trasparente;

•

non preclude ad alcuno, in possesso dei requisiti
richiesti, la possibilità di competere alla stipula di
contratti, adottando nella scelta dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
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•

mantiene un dialogo franco ed aperto con i fornitori in linea con le buone prassi commerciali;

•

osserva e pretende l’osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente, in materia di
sicurezza, appalti, versamenti contributivi e fiscali, nell’ambito di rapporti di appalto, subappalto,
fornitura ed approvvigionamento oltre alle normative tecniche.

La stipula di un contratto con un fornitore e la gestione del rapporto con lo stesso si basano su relazioni di estrema chiarezza, evitando, per quanto
possibile, eccessi di reciproca dipendenza. Per garantire la massima trasparenza ed efficienza nel
processo di acquisto, C.T.S. predispone:
•

un’adeguata rintracciabilità delle scelte adottate;

•

la conservazione delle informazioni, nonché dei
documenti contrattuali per i periodi stabiliti dalle
norme vigenti.

C.T.S. pretende dai propri fornitori/partners:
•

di fornire informazioni continue, complete ed
esaustive;

•

la gestione e redazione dei documenti con la
massima garanzia di riservatezza e nel rispetto

dei principi di veridicità e completezza, sia in relazione alle informazioni ed ai dati riportati, sia in
relazione alla posizione della firma ove richiesto,
stante il loro valore legale e certificativo.
Pubblica Amministrazione
Le relazioni con la Pubblica Amministrazione locale,
nazionale, comunitaria o in ogni caso, relative a
rapporti di carattere pubblicistico (a titolo esemplificativo: gestione dei rapporti con le principali autorità, amministrazioni locali ed organi regolatori; attività relative alla gestione dei rapporti con gli enti
locali per la gestione delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro svolte dalle
autorità competenti e cura dei relativi adempimenti; gestione delle verifiche/ispezioni in materia previdenziale svolte dalle autorità competenti e cura
dei relativi adempimenti) devono ispirarsi alla più
rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili nonché dei principi generali di
correttezza e lealtà. L’assunzione di impegni e la gestione di rapporti di qualsiasi genere, con la P.A. e/o
di rapporti aventi carattere pubblicistico, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e regolarmente autorizzate.
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Collaboratori Esterni
Oltre che ai componenti degli Organi Sociali ed al
Personale, il presente Codice Etico si applica anche
ai Terzi Destinatari, intendendo fare riferimento ai
soggetti esterni alla Società che operano direttamente o indirettamente per questa. I Terzi Destinatari sono pertanto obbligati a rispettare le disposizioni del presente Codice Etico ed in particolare nei
limiti delle proprie competenze e responsabilità i
principi etici di riferimento e le regole di comportamento del personale. In assenza dell’impegno
espresso a rispettare le norme contenute nel Codice Etico C.T.S. non concluderà e/o non proseguirà
alcun rapporto col Terzo Destinatario. A tal fine è
previsto l’inserimento nelle lettere di incarico o accordi negoziali di apposite clausole volte a confermare l’obbligo del terzo a conformarsi al Codice Etico, nonché a prevedere nel caso di violazioni esplicite una diffida fino alla risoluzione del contratto.
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Diffusione e rispetto del Codice Etico
C.T.S. si adopera affinché il Codice Etico sia portato
a conoscenza di tutti gli interessati con mezzi adeguati ed appropriati. Ne cura l’aggiornamento e ne
assicura il rispetto attivando, ove necessario, le procedure di non conformità più adeguate in relazione
alla natura delle relazioni intrattenute con gli autori
delle violazioni. Ogni aggiornamento, modifica e/o
integrazione del Codice sarà diffuso tempestivamente a tutti i Destinatari con i mezzi che saranno
ritenuti più idonei dalla Società. Il Codice è portato
a conoscenza degli stakeholders interni ed esterni
mediante idonee attività di comunicazione (es.
affissione nella bacheca aziendale, consegna a tutti
i dipendenti, sezioni dedicate nell’intranet e/o nel
sito web aziendale).
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