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1. PREMESSA
POLI.design
n Società co
onsortile a re
esponsabilità
à limitata (di seguito “PO
OLI.design” ), al fine di definire con
n
chiarezza e trasparenza
a l’insieme dei valori ai q
quali la stessa si ispira ne
el raggiungim
mento dei pro
opri obiettivi,,
ha predispo
osto il presente Codice Etico (di seg
guito “il Cod
dice”), la cui osservanzaa è imprescin
ndibile per ill
corretto fun
nzionamento, affidabilità, reputazion e ed immag
gine di POL
LI.design. Lee attività di POLI.design
n
devono, quiindi, essere conformi
c
ai principi
p
espre
essi nel prese
ente Codice..
POLI.design
n riconosce l’importanza
a della respo
onsabilità etic
co-sociale ne
ello svolgimeento delle prroprie attività
à
1
di formazion
ne e si impe
egna al rispe
etto dei legitttimi interessii dei propri stakeholder
s
e delle colle
ettività in cuii
opera. Con
ntestualmentte richiede a tutti i dip
pendenti di POLI.design e a tutti coloro che
e cooperano
o
all’esercizio
o dell’impresa
a il rispetto delle regole a
aziendali e de
ei precetti sta
abiliti nel preesente Codice.
In nessun ccaso è perm
messa una deroga
d
alle regole del Codice
C
Etico
o e POLI.dessign non co
onsidera maii
efficiente né
é efficace un
n’azione, purr volta al perrseguimento degli obiettiivi di businesss, che implichi una tale
e
deroga. Una
a simile azione è infatti in
ncompatibile con i valori aziendali.
a
SSIONE E VISIONE
V
ETIC
CA
2. MIS
In universi ccomplessi e fortemente interrelati com
me quelli attu
uali, il design
n rappresentta una risorsa
a in grado dii
orientare le società e i sistemi prod
duttivi verso nuovi modelli di sviluppo
o; è inoltre rrisorsa decis
siva oggi perr
affermarsi n
nella compettizione mond
diale, nel risp
petto delle id
dentità e dellle diversità. Il design è un
u motore dii
crescita in g
grado di orientare le scelte singole e collettive attraverso perc
corsi culturalii, orientamen
nti del gusto,,
comportame
enti, stili di vita
v e di cons
sumo. Le sue
e applicazion
ni sono numerose ed eteerogenee: da
alla ricerca e
applicazione
e legate all’in
ntroduzione delle nuove tecnologie alla
a progettaz
zione di nuovvi prodotti e servizi, dallo
o
studio di intterfacce com
municative alla gestione d
delle qualità ergonomiche
e
e e ambientaali, dalla defin
nizione dello
o
spazio della
a città e del proprio
p
corpo
o, al governo
o dei process
si legati alle politiche di ssostenibilità ambientale
a
e
sociale.
In questo sccenario, POL
LI.design si propone
p
di:





coniugare la cultu
ura accadem
mica con qu
uella d’impre
esa e con quella espreessa dall’un
niverso delle
e
professsioni della co
onoscenza;
promuo
overe e valorizzare il des
sign come dissciplina e co
ome sistema di professionni;
favorire
e le relazionii virtuose fra università, isstituzioni, pro
oduttori e pro
ofessionisti;
sostenere lo sviluppo delle imprese creative
e.

Pertanto, P
POLI.design sviluppa form
mazione perr giovani lau
ureati e profe
essionisti noonché formazione per le
e
n un preciso
imprese con
o orientamen
nto all’innova
azione. Operra nella pros
spettiva dellaa internazion
nalizzazione,,
stabilendo d
di volta in volta partnersh
hip di scopo ccon universittà, scuole, en
nti, istituzionii, società e aziende.
a

3. IL C
CODICE ETIICO
POLI.design
n ha ritenuto
o opportuno e necessario
o adottare ed
e emanare un
u proprio ccodice di com
mportamento
o
che esplicitti i valori a cui tutti i propri ammiinistratori, dipendenti e collaboratorri a vario titolo devono
o
adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e rego
ole poste dal Codice, aanche se da essa non
n
consegue a
alcuna respon
nsabilità vers
so terzi. La vviolazione de
elle suddette disposizioni configurerà un illecito dii
natura discciplinare e, come tale, sarà perseg
guito e sanz
zionato da POLI.designn e potrà co
omportare ill
risarcimento
o dei danni procurati
p
a PO
OLI.design.
Sono stakehoolder tutti i porrtatori di intereesse nei confroonti di una società quali gli azzionisti, i dipenndenti, i clientti, i fornitori,
le istituzioni.
1
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La conosce
enza e l’ossservanza de
el Codice d
da parte di tutti coloro che prestanno attività lavorativa in
n
POLI.design
n sono dunq
que condizio
oni primarie per la trasp
parenza e la
a reputazionee dello stesso. Inoltre ill
Codice è po
ortato a cono
oscenza di tu
utti coloro con
n i quali POL
LI.design intrattiene rappoorti d’ogni na
atura.
Il Codice co
ostituisce alttresì presupposto e riferrimento – prrevia valutaz
zione dei riscchi-reato eventualmente
e
connessi alle attività svvolte – del modello
m
di org
ganizzazione
e, gestione e controllo, aadottato da POLI.design
n
secondo qu
uanto previsto
o dagli artt. 6 e 7 del D. L
Lgs n. 231 de
el 2001.
La verifica ssul contenuto
o e i principi del Codice Etico e sulla
a sua applica
azione è di ccompetenza del consiglio
o
di amministrazione e de
ella direzione
e generale, ch
he potranno anche farsi promotori di proposte di integrazione
e
o modifica d
dei contenuti. È compito altresì del cconsiglio di amministrazio
one aggiornaare il Codice Etico al fine
e
di adeguarlo
o alla eventu
uale normativ
va rilevante e all’evoluzio
one della sen
nsibilità civilee.
MBITO DI AP
PPLICAZION
NE DEL COD
DICE
4. AM
Il presente C
Codice Etico
o si applica a POLI.design
n. I principi e le disposizioni del Codicce sono vinc
colanti per glii
amministrattori, i dipende
enti e tutti co
oloro che ope
erano con PO
OLI.design sulla base di uun rapporto contrattuale,,
anche temp
poraneo. Tuttti i predetti so
oggetti, nel sseguito, sono
o collettivame
ente definiti ““Destinatari”.
In particolarre i compone
enti del cons
siglio di amm
ministrazione e la direzion
ne generale sono tenuti a ispirarsi aii
principi del presente Co
odice nel fissare gli obie
ettivi da pers
seguire, nel proporre le aattività e nel realizzare i
progetti; de
el pari i dirig
genti, nel da
are concreta
a attuazione
e all’attività di
d direzione dell’impresa
a gestita da
a
POLI.design
n, dovranno
o ispirarsi ai medesimi principi, sia
a all’interno della socieetà, rafforzando così la
a
coesione e lo spirito di
d reciproca collaborazio ne, sia nei confronti de
ei terzi che entrano in contatto
c
con
n
POLI.design
n.
Gli eventuali dipendenti ed i collaboratori non su
ubordinati di POLI.design
n, nonché i ppartner in rela
azioni d’ognii
genere e tutti coloro che
e intrattengo
ono rapporti ccontrattuali di
d lungo perio
odo con POLLI.design, so
ono tenuti ad
d
adeguare i p
propri compo
ortamenti alle
e disposizion
ni del Codice
e.
4.1 Difffusione e Fo
ormazione del
d Codice E
Etico
POLI.design
n si impegna a dare la più ampia diffusione alle prescrizio
oni del Codiice Etico, afffinché tutti i
Destinatari siano a cono
oscenza dei comportame
c
enti vietati, co
onsigliati e prescritti.
Il Codice Ettico sarà esp
posto in form
mato cartaceo
o, così come
e previsto dall’Articolo 7, co. 1, della legge del 20
0
maggio 197
70, n. 300 e delle legg
gi speciali ap
pplicabili, mediante affis
ssione in luoogo accessibile a tutti i
dipendenti.
Il Codice E
Etico sarà pu
ubblicato in formato eletttronico sul sito
s aziendale di POLI.ddesign, al fin
ne di essere
e
disponibile p
per i terzi e qualsivoglia
q
ulteriore
u
inte
erlocutore.
Il Codice Ettico è distribu
uito, altresì, a tutti i comp
ponenti degli organi socia
ali e a tutto il personale.
Allo scopo, altresì, di asssicurare la corretta
c
com
mprensione del
d Codice Ettico, vengonoo predispostti e realizzatii
piani period
dici di comun
nicazione volti a favorire la conoscenz
za dei principi e delle noorme etiche contenuti
c
nell
Codice Eticco, tenuto conto dell’esige
enza di diffe
erenziare le attività
a
in bas
se al ruolo e alla responsabilità delle
e
risorse interressate, ovvero mediante la previsio
one di una fo
ormazione piiù intensa e caratterizzata da un più
ù
elevato grad
do di approfo
ondimento per
p i soggetti qualificabili come “apica
ali” alla streggua del D. lgs
s. 231/2001,,
abili come “a
nonché perr quelli operranti nelle aree
a
qualifica
“ rischio” ai
a sensi del Modello Orrganizzativo,,
adottato da POLI.design
n.
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Nei contrattti con i terzi, è, inoltre, prrevista l’introd
duzione di clausole e/o la
a sottoscrizioone di dichia
arazioni volte
e
dello Organiizzativo e de
sia a forma
alizzare l’imp
pegno al risp
petto del Mod
el Codice Ettico, sia a diisciplinare le
e
sanzioni di n
natura contra
attuale, per l’ipotesi di vio
olazione di ta
ale impegno.

5. PRINCIPI E NO
ORME DI RIF
FERIMENTO
O
5.1 Prin
ncipio di leg
galità. Rispe
etto del Cod
dice Etico, delle norme e delle proccedure azien
ndali
POLI.design
n riconosce come
c
princip
pio imprescin
ndibile il rispe
etto delle leggi.
È, pertanto,, interesse di POLI.desig
gn che ogni a
azione comp
piuta in nome
e e per contoo di esso, ne
el contesto dii
un processso aziendale
e, sia pienam
mente confo
orme alle no
orme giuridiche, al Coddice Etico e alle regole
e
tecniche, sccientifiche, co
ontabili e di buona
b
ammin
nistrazione applicabili.
a
Ogni operazzione eseguita nel quadro di ogni prrocesso azie
endale deve essere legitttima, coeren
nte, congrua,,
autorizzata,, documentatta e verificab
bile secondo le procedure
e aziendali fo
ormalizzate i n documentii aziendali.
Sono censu
urati i comp
portamenti contrari
c
alla legge e al Codice Etic
co, mentre è richiesta una politica
a
aziendale o
orientata alla loro attenta prevenzione
e e severa re
epressione, nei rapporti interni come
e nei rapportii
esterni. A tal fine il risp
petto delle le
eggi e delle procedure aziendali,
a
da parte di quualsivoglia te
erzo esterno,,
partner, clie
ente, fornitore, è condiz
zione impresscindibile afffinché POLI.design posssa intrattene
ere rapporti,,
relazioni di business.
està e corre
5.2 One
ettezza
I rapporti ccon gli stake
eholder di POLI.design
P
sono impro
ontati a crite
eri e compoortamenti di correttezza,,
collaborazio
one, lealtà e reciproco ris
spetto.
L’onestà ra
appresenta il principio fo
ondamentale
e per tutte le
e attività di POLI.designn e costituisc
ce elemento
o
imprescindibile della gesstione aziend
dale.
5.3 Cen
ntralità della
a persona
POLI.design
n promuove il rispetto de
ell’integrità fissica e cultura
ale della pers
sona.
Garantisce condizioni di
d lavoro risp
pettose della
a dignità ind
dividuale e ambienti
a
di laavoro sicuri. Non tollera
a
richieste o minacce volte a indurre
e le persone
e ad agire contro
c
la leg
gge e il Coddice Etico o ad adottare
e
comportame
enti lesivi de
elle convinzio
oni e preferen
nze morali e personali di ciascuno.
POLI.design
n sostiene e rispetta i dirritti umani in conformità con la Dichia
arazione Uniiversale dei Diritti Umanii
dell’ONU.
5.4 Imp
parzialità e pari
p opportu
unità
POLI.design
n si impegna
a a evitare ogni
o
discrimin
nazione in ba
ase all’età, al
a sesso, allaa sessualità, allo stato dii
salute, alla razza, alla nazionalità,
n
alle
a opinioni politiche e alle
a convinzio
oni religiose,, in tutte le decisioni
d
che
e
influiscono ssulle relazion
ni con i suoi stakeholder..
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5.5 Tra
asparenza e completezz
za dell’inform
mazione
POLI.design
n si impegn
na a informa
are in modo
o chiaro e trrasparente tutti
t
gli stake
keholder circa la propria
a
situazione e il proprio andamento,
a
senza
s
favori re alcun gru
uppo d’interesse o singollo individuo, mediante le
e
funzioni all’u
uopo demandate.
ducia e colla
aborazione
5.6 Fid
I rapporti co
on gli stakeh
holder, a tuttti i livelli, de
evono esserre improntati a criteri e ccomportame
enti di lealtà,,
onestà, collaborazione e reciproco rispetto atttraverso un dialogo costtante e traspparente. Solo in questo
o
modo è posssibile garan
ntire la contin
nuità dei rap porti di fiduc
cia e collaborazione per un reciproco
o beneficio e
una crescita
a sostenibile del valore creato.
In particolarre, la convin
nzione di agire in qualche
e modo a va
antaggio dell’azienda noon giustifica l’adozione
l
dii
comportame
enti in contra
asto con i su
uddetti princip
pi. Tutti coloro che opera
ano in POLI.ddesign, senz
za distinzionii
ed eccezion
ni, sono, perrtanto, impeg
gnati a osserrvare e far osservare
o
questi principi nell’ambito delle
d
proprie
e
funzioni e re
esponsabilità
à. Tale impegno si giustiffica e richied
de che anche
e i soggetti ccon cui il POLI.design ha
a
rapporti a qualunque tito
olo agiscano nei suoi con
nfronti con re
egole e moda
alità che rispeettino gli stes
ssi valori.
spetto delle regole di lib
bera concorrrenza
5.7 Ris
POLI.design
n rispetta le regole della libera conco
orrenza come elemento essenziale ddel mercato in cui opera,,
e condanna
a ogni condottta lesiva o elusiva
e
di tali regole.
5.8 Diliigenza nell’u
uso delle ris
sorse aziend
dali
È fatto obb
bligo ad ogn
ni membro dell’organizz
d
zazione aziendale di PO
OLI.design ddi rispettare le istruzionii
ricevute e i criteri di dilig
genza, preca
auzione e bu
uona fede ne
ell’uso delle risorse
r
azienndali assegnate in uso all
medesimo, della cui inte
egrità e funzionalità egli è responsabiile.
Ogni guasto
o, danno o pericolo
p
di da
anno per l’in
ntegrità e la funzionalità delle risorsee assegnate in uso deve
e
essere pro
ontamente segnalato
s
alle funzioni aventi com
mpetenza a provvederee, identifica
ate secondo
o
l’organigram
mma azienda
ale.
Non è amm
messo alcun uso
u personalle delle risorsse aziendali..
5.9 Reg
gistrazioni contabili
c
Tutte le tra
ansazioni e le operazion
ni effettuate devono ave
ere una registrazione addeguata e deve
d
essere
e
possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazio
one e svolgim
mento. Per oogni operaziione vi deve
e
essere ade
eguato suppo
orto docume
entale al fine
e di poter procedere,
p
in
n ogni momeento, all’effe
ettuazione dii
controlli che
e attestino le caratteristiche e le mo
otivazioni de
ell’operazione ed individduino chi ha autorizzato,,
effettuato, registrato, ve
erificato l’operazione stesssa.
5.10

Riserva
atezza delle informazion
ni

POLI.design
n assicura la
a riservatezza
a delle inform
mazioni in prroprio posses
sso e l’osserrvanza della normativa in
n
materia di d
dati personali.
Tutte le info
ormazioni a disposizione
e di POLI.de
esign vengon
no trattate nel rispetto d ella riservate
ezza e della
a
privacy dei soggetti interessati.

6

A tal riguard
do ogni dipen
ndente dovrà
à:
-

acquisire e trattare solamente i dati necessa
ari e direttam
mente connessi alle sue ffunzioni;
conserrvare detti da
ati in modo ta
ale da imped ire a terzi es
stranei di prenderne conooscenza;
comunicare e divu
ulgare i dati nell’ambito delle proced
dure stabilite
e ovvero preevia autorizzazione della
a
person
na a ciò deleg
gata;
determ
minare la nattura confiden
nziale e rise
ervata delle informazioni ai sensi dii quanto pre
escritto dalle
e
relative
e procedure;
assicurrarsi che non
n sussistano vincoli di co nfidenzialità in virtù di rapporti di quaalsiasi natura
a con terzi.
5.11

Prevenzzione dei co
onflitti di intteresse

POLI.design
n opera al fine
f
di evitarre situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transaazioni siano, o possano
o
apparire, in conflitto con
n gli interessi di POLI.dessign medesim
mo.
A titolo esem
mplificativo, ma non esau
ustivo, costit uiscono confflitto di intere
essi:
la cointteressenza – palese od occulta
o
– dell dipendente in attività di fornitori, clieenti, concorre
enti, partner;
l’accetttazione, a titolo di comp
penso o a q
qualunque altro
a
titolo, dell’offerta di denaro o altre
a
utilità o
beneficci da parte dii concorrenti, clienti, forn itori, concorrrenti, partnerr;
la strum
mentalizzazione della prropria posizi one funzionale per la re
ealizzazione di interessi contrastantii
con quelli dell’azien
nda;
l’utilizzazione di infformazioni, re
elazioni di bu
usiness, com
munque acqu
uisite, che veeda coinvolti i Destinatarii
rispetto
o a fornitori, clienti, conc
correnti, parttner, direttam
mente o anch
he per il tram
mite di veico
oli societari o
aventi qualsivoglia altra forma giuridica;
g
lo svolgimento di attività
a
lavorative di qua
alunque gene
ere (prestazioni d’opere,, prestazioni intellettuali))
presso
o clienti, fornitori, concorre
enti e/o pressso terzi in co
ontrasto con gli interessi dell’azienda;
qualsia
asi situazione che pregiudichi o po
ossa pregiudicare l’obietttività, la feddeltà a POLI.design o ill
rendim
mento nell’ese
ercizio delle mansioni.
In tale prosspettiva gli amministrato
a
ori, i dipende
enti ed i colllaboratori a vario titolo di POLI.des
sign devono
o
evitare ogni situazione ed astenersi da ogni att ività che pos
ssa contrapp
porre un inteeresse personale a quellii
dell’azienda
a o che posssa interferire ed intralciarre la capacittà di assume
ere, in modoo imparziale ed obiettivo,,
decisioni ne
ell’interesse dell’impresa.
d
Il verificarsi di situazion
ni di conflitto di interessi,, oltre ad es
ssere in conttrasto con lee norme di le
egge e con i
principi fissa
ati nel Codice Etico, risulta pregiudiziievole per l’im
mmagine e l’integrità azieendale.
Amministrattori, dipende
enti e colla
aboratori devvono quindi escludere ogni possiibilità di sovrapporre o
comunque incrociare, strumentalizz
s
zando la pro pria posizion
ne funzionale
e, le attività economiche
e rispondentii
ad una logicca di interessse personale
e e/o familiare
re e le mansioni che ricop
prono all’inteerno delle Società.
Qualunque Destinatario
o del Codice
e Etico che venisse a conoscenza
c
di un fatto ssuscettibile di
d creare un
n
conflitto d’in
nteressi, ne deve dare immediata segnalazion
ne al Responsabile dellaa funzione aziendale
a
dii
appartenenzza e sospendere imme
ediatamente, a scopo prrecauzionale
e, ogni rappporto con gli offerenti. Ill
predetto Re
esponsabile inoltrerà
i
la segnalazione
s
e al Presiden
nte e/o al Dire
ettore Generrale, per l’ad
dozione delle
e
misure oppo
ortune a fuga
are il dubbio sull’esistenzza di un confflitto di interessi.
Si impone ai Destinata
ari del Codiice Etico di sottoporre senza indug
gio al Respponsabile de
ella funzione
e
aziendale d
di appartene
enza, una chiara
c
e co
ompleta dich
hiarazione in
n ordine all ’eventuale esistenza
e
dii
situazioni d
di conflitto d’interessi co
on POLI.dessign o con i terzi contra
aenti, ivi com
mprese in particolare
p
le
e
Pubbliche A
Amministraziioni, nella qu
uale si descrriva il conflittto indicando
one le ragionni e le perso
one fisiche o
giuridiche nei cui confro
onti esso si po
one.
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5.12

Corpora
ate Governa
ance

POLI.design
n crea le con
ndizioni affinché la parteccipazione de
egli azionisti alle decisionni di loro com
mpetenza sia
a
diffusa e co
onsapevole, promuovono
p
la parità e la
a completezz
za di informa
azione e tutella il loro interresse.
Il sistema d
di Corporate Governance
e adottato da
a POLI.design è conforme a quanto pprevisto dalla
a legge ed è
principalmente indirizzato a:
-

assicurrare la regola
arità delle op
perazioni di g
gestione;
controllare i rischi;
realizza
are la massima trasparen
nza nei confrronti degli sttakeholder de
ell’impresa;
rispond
dere alle asp
pettative legitttime dei con
nsorziati;
evitare
e qualsiasi tip
po di operazione in pregiu
udizio dei cre
editori e deglli altri stakehholder;
rispetta
are le norme
e in materia
a giuslavorisstica e di sic
curezza sul lavoro, valoorizzando l’o
operato delle
e
risorse
e umane.
5.13

Risorse
e umane

Le risorse umane sono
o un elemento indispen
nsabile per l’esistenza dell’azienda
d
e un fattore
e critico perr
competere ccon successso sul mercatto.
L’onestà, la
a lealtà, la capacità,
c
la professiona
alità, la serie
età, la prepa
arazione teccnica e la de
edizione dell
personale rrientrano pertanto tra le
e condizioni determinantti per conse
eguire gli obbiettivi di PO
OLI.design e
rappresenta
ano le carattteristiche rich
hieste dalla stessa ai prropri amministratori, dipeendenti e co
ollaboratori a
vario titolo.
Pertanto la gestione deii rapporti di lavoro e di co
ollaborazione
e si ispira al rispetto dei ddiritti dei lavoratori e alla
a
piena valorizzazione del loro apporto
o nell’ottica d
di favorirne lo
o sviluppo e la crescita pprofessionale
e.
A tutti i dip
pendenti e collaboratori
c
di POLI.dessign si richie
ede di impeg
gnarsi ad aggire lealmen
nte al fine dii
rispettare g
gli obblighi assunti con il contratto
o di lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico,,
assicurando
o le prestazio
oni dovute e il rispetto de
egli impegni assunti
a
nei confronti dellaa propria soc
cietà.
Al fine di ccontribuire alllo sviluppo degli obiettivvi di impresa, ed assicu
urare che taali obiettivi siano da tuttii
perseguiti n
nel rispetto dei
d principi etici
e
e dei va
alori cui POL
LI.design si ispira, la pol itica azienda
ale è volta a
selezionare ciascun dip
pendente, co
onsulente, co
ollaboratore a vario titolo
o secondo i vvalori e le ca
aratteristiche
e
sopra enun
nciate. Nell’ambito della
a selezione – condotta
a nel rispetto delle paari opportuniità e senza
a
discriminaziione alcuna sulla sfera privata e su
ulle opinioni dei candida
ati – POLI.ddesgin opera
a affinché le
e
risorse acqu
uisite corrisp
pondano ai prrofili effettiva
amente necessari alle esigenze azienndali, evitand
do favoritismii
e agevolazioni di ogni so
orta.
5.14

Tutela della
d
salute e sicurezza
a sul lavoro

POLI.design
n persegue con il massimo impegno
o l’obiettivo di
d garantire la salute e laa sicurezza dei luoghi dii
lavoro.
A tale prop
posito, POLI.design ado
otta le misu
ure più oppo
ortune per evitare,
e
conttrastare, ges
stire i rischii
connessi alllo svolgimen
nto della prop
pria attività.
Clienti
5.15
Lo stile di comportame
ento nei con
nfronti della clientela è improntato alla dispon ibilità, al ris
spetto e alla
a
cortesia, ne
ell’ottica di un
n rapporto co
ollaborativo e di elevata professionalit
p
tà.
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Coerenteme
ente con i principi di imp
parzialità e p
pari opportunità POLI.de
esign si impeegna a non discriminare
e
arbitrariame
ente i propri clienti, a forn
nire prodotti fformativi e servizi
s
di alta qualità che soddisfino le
e ragionevolii
aspettative del cliente.
5.16

Fornito
ori

I processi d
di acquisto sono
s
impronttati alla ricerrca del mass
simo vantaggio competittivo, alla con
ncessione dii
pari opportu
unità per ogn
ni fornitore, alla
a lealtà e a
all’imparzialità
à.
La selezion
ne dei fornito
ori e la deterrminazione d
delle condizioni di acquis
sto sono bassate su una valutazione
e
obiettiva de
ella qualità, del prezzo e della
d
capacittà di fornire e garantire servizi di livelllo adeguato. In dettaglio
o
il dipendentte non potrà:
-

riceverre alcuna forma di corrisp
pettivo da pa
arte di chiunq
que per l’ese
ecuzione di uun atto del proprio ufficio
o
o contrrario ai doverri d’ufficio;
subire alcuna form
ma di condizio
onamento da
a parte di te
erzi estranei a POLI.desiign, e dalla medesima a
ciò non autorizzati, per l’assu
unzione di d
decisioni e/o l’esecuzione di atti relaativi alla pro
opria attività
à
lavorattiva.
5.17
terzzi

zza nella ne goziazione, redazione ed
e esecuzio
one dei conttratti con
Dovere di correttez

È fatto obb
bligo, ai mem
mbri dell’org
ganizzazione
e aziendale di POLI.des
sign, incaricaati di gestire
e il rapporto
o
contrattuale
e, di comporttarsi secondo
o buona fede
e e correttez
zza verso la controparte,
c
al fine di assicurare che
e
la negoziazzione dei terrmini contratttuali e l’ese
ecuzione delle obbligazio
oni siano libbere da cond
dizionamentii
illeciti o sco
orretti.
Si impone q
quale fondam
mentale e ind
derogabile ob
bbligo, il rispetto delle pro
ocedure azieendali che disciplinano la
a
formazione e la manifesstazione nella
a formazione
e della volonttà contrattua
ale di POLI.deesign.
I contratti devono preve
edere inoltre l’obbligo, pe
er il terzo co
ontraente, di eseguire tuttte le attività
à oggetto dell
contratto ne
el pieno rispe
etto delle norrme applicab
bili e la respo
onsabilità per le eventualli infrazioni, l’obbligo, perr
la Società, di verificare
e che la prestazione effe
ettuata sia conforme
c
a quanto conttrattualmente
e previsto, e
l’obbligo pe
er entrambe le
l parti di forrmare, racco
ogliere e con
nservare tutta
a la documenntazione con
nnessa a talii
contratti, in modo tale che essa rifletta
r
con vveridicità l’efffettiva sussistenza, natuura e consis
stenza delle
e
operazioni p
poste in esse
ere dalle partti.
L’accettazio
one di tali cla
ausole sarà definita esp
pressamente come condizione essennziale per de
eterminare ill
consenso della società alla
a stipulazione dei pred
detti contratti.
5.18

Liberaliità, regali, compensi e a
altre utilità

Non sono cconsentite errogazioni libe
erali, regali, compensi e altre utilità a nessuno, in nessuna forma e con
n
nessuna modalità, neppure soggiacendo a illeccite pression
ni, che siano
o volte ad aacquisire, dirrettamente o
indirettamen
nte, trattame
enti di favore o privilegi re
elativi a quals
siasi attività di
d POLI.desiggn.
Parimenti, n
non è ammesso che amm
ministratori, d
dipendenti o collaboratorri di POLI.deesign ricevano erogazionii
liberali, rega
ali, compenssi e altre utilità in nessun
na forma e con
c nessuna
a modalità, cche non sian
no di modico
o
valore e che
e non rientrino nelle normali logiche di cortesia tra
t operatori del medesim
mo settore e a patto che
e
se ne dia co
onto al proprrio diretto sup
periore o refe
erente.
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Il dipendentte non chiede
e, né sollecitta, per sé o p
per altri, rega
ali o altre utillità. In ogni ccaso, indipen
ndentemente
e
dalla circosttanza che il fatto
f
costituis
sca reato, il d
dipendente non
n chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità,,
neanche di modico valo
ore, a titolo di corrispettivo
o per compie
ere un atto previsto
p
dal pproprio ufficio
o da soggettii
che possan
no trarre benefici da decisioni o attivittà inerenti il proprio uffic
cio, né da sooggetti nei cu
ui confronti è
chiamato a svolgere o a esercitare attività
a
propriie dell’ufficio ricoperto.
direttamentee o indirettam
Il dipendentte non accettta, per sé o per altri, da un proprio subordinato,
s
mente, regalii
o altre utilità
à, salvo quelli d’uso di mo
odico valore.. Il dipendente non offre, direttamentee o indirettam
mente, regalii
o altre utilità
à a un proprio sovraordin
nato, salvo qu
uelli d’uso di modico valo
ore.
Ai fini del p
presente parragrafo, per regali o altrre utilità di modico
m
valorre si intendoono quelle di valore non
n
superiore, in
n via orientattiva, a euro 150,00,
1
anch
he sotto form
ma di sconto.
Il dipendentte non può ricevere, per sé o per a
altri, alcun re
egalo quando trattasi di denaro conttante o altro
o
strumento di pagamen
nto sostitutiv
vo del den aro (buoni acquisto, ricariche di carte prepa
agate, carte
e
telefoniche, ecc.).
I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti a
al di fuori dei casi consen
ntiti e qualoraa non ne sia
a possibile la
a
restituzione, sono consegnati dall’in
nteressato a POLI.design
n entro e non oltre tre g iorni dalla ricezione, perr
essere devo
oluti a fini ge
enerali; l’inoss
servanza di ttale prescrizione determiina responsaabilità disciplinare.
Nei confron
nti di rappre
esentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni soono vietate la ricerca e
l'instaurazio
one di relazio
oni personali di favore, i nfluenza e ingerenza ido
onee a conddizionare, dirrettamente o
indirettamen
nte, l'esito dei
d rapporti; sono altresì vietate le offerte
o
di beni o di altre utilità a rap
ppresentanti,,
funzionari o dipendenti delle
d
pubblic
che amministtrazioni, anch
he per interposta personaa.
L'amministrratore, il dipe
endente o il collaboratorre che riceve
esse richiestte od offertee, esplicite o implicite, dii
siffatte daziioni, ne deve
e informare immediatame
i
ente il Presidente e/o il Diretto Geneerale e sosp
pendere ognii
rapporto con i terzi interressati, in attesa di speciffiche istruzio
oni.
POLI.design
n non eroga
a contributi, vantaggi
v
oa
altre utilità ai partiti politic
ci e alle orgaanizzazioni sindacali
s
deii
lavoratori, n
né a loro rapp
presentanti, se
s non nel ri spetto della normativa vigente.
Milano, la Pubblica
5.19
Rapporrti con il Politecnico di M
P
Amministrazion
ne in genera
ale e
Auttorità garanti
L’assunzion
ne di impegn
ni verso il Po
olitecnico di Milano, la Pubblica
P
Amm
ministrazionee e le Istituz
zioni avviene
e
nel rispetto della più rigorosa osserv
vanza delle d
disposizioni di legge e re
egolamentariri applicabili e non può in
n
alcun modo
o comprometttere l’integrità e la reputtazione di PO
OLI.design. Per questo m
motivo è nec
cessario che
e
venga racco
olta, tracciata
a e conserva
ata la docum
mentazione re
elativa ai con
ntatti con il P
Politecnico di Milano e la
a
Pubblica Am
mministrazione in genera
ale.
POLI.design
n, attraverso
o i propri rapp
presentanti, non deve pro
omettere od offrire a pubbblici ufficiali,, incaricati dii
Pubblico Se
ervizio o a dipendenti in genere
g
della Pubblica Am
mministrazion
ne, di altre Isstituzioni Pub
bbliche o dell
Politecnico di Milano, denaro,
d
beni o altre utili tà di vario genere
g
al fin
ne di promuoovere e favo
orire i proprii
interessi o g
gli interessi dei
d propri rap
ppresentanti,, o anche pe
er remunerare
e o ripagare gli stessi pe
er un atto dell
loro ufficio, né per conse
eguire l’esec
cuzione di un
n atto contrarrio ai doveri del
d loro ufficiio.
Come prevvisto dal parragrafo 5.18
8, nei rappo
orti con la Pubblica
P
Am
mministrazionne non sono
o consentite
e
erogazioni liberali, regalli, compensi e altre utilità
à.
È vietata qualsiasi atttività diretta
a o anche attraverso interposta persona, finnalizzata a influenzare
e
l’indipenden
nza di giudiziio o ad assic
curare un qua
alsiasi vantag
ggio a POLI.design.
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5.20

Mass media
m

L’informazio
one verso l’e
esterno deve
e essere ve ritiera e tras
sparente. PO
OLI.design ssi impegna a curare con
n
particolare attenzione la comunicazione ai m
mass media
a, al fine di fornire unn’informazion
ne conforme
e
all’immagine
e e alle attiviità svolte.
I Destinatarri, al di fuori dello svolgim
mento delle specifiche mansioni
m
info
ormative e puur sempre nel rispetto dii
quanto pre
evisto dai commi
c
prece
edenti, non possono fo
ornire ai mass media informazion
ni relative a
POLI.design
n, né impegn
narsi a fornirlle senza la p
previa autoriz
zzazione da parte della st
stessa.
Al di fuori dei casi e delle mod
dalità preced
dentemente esaminati, i rappresenntanti e i dipendenti dii
POLI.design
n non posssono offrire regali, pag
gamenti o altri
a
vantagg
gi finalizzati a influenzare l’attività
à
professiona
ale dei mass media o tali da ragionevo
olmente esse
ere interpreta
ati come tali..

SPOSIZIONI SANZIONA
ATORIE
6. DIS
L’osservanzza delle norme del pre
esente Codiice deve co
onsiderarsi parte
p
essennziale delle obbligazionii
contrattuali degli eventu
uali dipenden
nti ai sensi e per gli effe
etti dell’art. 2104
2
del Coddice Civile. Le
L violazionii
delle norme
e del presentte Codice po
otranno costiituire inadem
mpimento delle obbligaziooni primarie del rapporto
o
di lavoro o iillecito discip
plinare, nel rispetto delle procedure previste
p
dall’a
art. 7 dello S
Statuto dei lav
voratori, con
n
ogni conseg
guenza di Le
egge, anche in ordine alla
a conservaz
zione del rapporto di lavooro, e potrà comportare
c
ill
risarcimento
o dei danni dalle
d
stesse derivanti.
d
L’osservanzza del Codicce deve considerarsi p
parte essenz
ziale delle obbligazioni
o
contrattuali assunte daii
collaboratorri non subord
dinati e/o sog
ggetti aventi relazioni d’a
affari con PO
OLI.design. Laa violazione delle norme
e
del presente
e Codice potrà costituire
e inadempime
ento delle ob
bbligazioni contrattuali, ccon ogni conseguenza dii
Legge, anche in ordine alla risoluzione del con tratto e/o de
ell’incarico e potrà compoortare il risarcimento deii
danni dalla stessa derivanti.
POLI.design
n si impegn
na a prevedere e ad irrrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzionii
proporziona
ate alle rispe
ettive violazio
oni del prese
ente Codice e conformi alle
a vigenti ddisposizioni in
i materia dii
regolamenta
azione dei ra
apporti di lavoro.
SPOSIZIONI FINALI
7. DIS
Il presente Codice è approvato
a
dal
d Consiglio
o di Amminiistrazione di POLI.desiggn. Ogni variazione e/o
o
integrazione
e dello stessso sarà ap
pprovata dal Consiglio di Amministtrazione, su proposta del
d Direttore
e
Generale e diffusa temp
pestivamente
e ai Destinata
ari.
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