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AMATUCCILUIGI

1. INTRODUZIONE

LI AI,LATUCCI LUIGI nasce nel 1991 per volere di Luigi Amanlcci che decide di mettemi in
gioco intraprendendo la via imprenditoriale. L'impresa si occupa principalmente di installazione c
mÀnutenzione di impianti elettrici, elettronici, termoidraulici i gas, antinccndio, installazione e
manutenzione impianti telefonici, trasmissione dati e sicurezza.

Nel corso degli anni l'lmprcsa acquisisce le certificàzioni di legge legate al proprio ambito
lavorativo e con specifici corsi fotma il proprio personale che crescc proporzionalmente con
I'acquisizione di commesse scmpre più importanti sià economicamentc che a livello specialistico.
L'attività della AMATUCCI LUIGI si orienta principalmente verso lc manutetzioni di grandi Enti,
Pubbliche Amminisra?ioni, c grandi Privîti.

Con personalc altamente specializzato, attrezzaturc all'avanguardia ed automezzi allcstiti anche
pcr il pronto intervento, la principale missione dclla AMATUCCI LUIGI diventa il mantenimento
in massima efficienza degli impiànti dei propd clienti grazic a ptofcssionnlità e tempestività di
intervento in càso di guasto.

ln talc modo e seguendo sempre la politica che "il bene più prezioso dell'lmpresa è il
personale" che lavorando in un ambiente stimolante ed appagantc, dotato dei giusti sftumenti
lavorativi, svolge la propria fi.rnzione con motiltzione e dignità.

Cosi si raggiunge l'obbiett rc primario della AMAIUCCI LUIGI: Pubbliche Amministrazioni
tecnologicamente in efficienza e pronte a svolgere il proprio lavoro per la collettività e personalc

dipcndcntc soddi-sfatto del proprio operato.
A tal fine la AÀa,q-fUccl LUlCl, intcnde garantire il rispetto di elevati standard etici delìa

conduzione quotidiana del proprio lavoro. Tali standard ctici, ed i loro principi ispiratori sono
riassunti in questo Codice Etico che formalizza delle prassi già prcscnti in azienda.

Per questo motivo, ogni dipendente ed ogni funzionario o collaboratore della AMAIUCCI
LUIOI è tenuto ad agire attenendosi sempre al Codice Etico dell'azienda, il cui scopo è c1uello di
indicarc i principi e gli standard di comportamento che tutti i collaboratori dcll'azienda debbono
o"scrvrrc nell .r cond,'(ta delle loro arivita.

Scopo del Codice Etico

ll Codice Etico è un utile strumento integrativo dcllc norme di comportamento dcttate dal
nostro legGlatore. lnfatti il rispetto della legge è condizionc fondamentale ma non sufficiente nello
svolgimento delle attività dclla AMATUCCI LUIGI, 1a quale pretende chc mtte le decisioni aziendali
ed i comportamenti dei propri collaboratori siano basàti su regole etichc anche se non sempre
codificate.
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ll Codice non ha la pretesa di essere csaustivo e dì essere applicabile ad ogni singolà siftàzione
in cui un dipendenteÍunzionario/collaboratore potrebbe trova$i, ma vuolc essere una guida di
carattcrc generale.- In caso di dubbio riguarclante la gestione di una speciffca situazione professionale,
qualora il Codice Etico non fosse d'aiuto, i dipendenti sono vivàmente consigliati di chiederc
assistcnza al proprio Responsabile.

Chiunque venga a conoscenza, o sia ragionevolmente convinto che sia stàto violato il presente

Codicc Etico, una determinata legge o lc procedure aziendali, ha la responsabilità di informare
immediatamente il proprio responsabile e I'Organismo cli Vigilanza preposto.

ln caso di controllo operato dalle autorità pubbliche in merito a qualsiasi legge o norma, i
colhboratori devono agire con la massima disponibilità, agevolare l'accesso ai dati e fornire le
informazioni richieste.

Ambito di applicazione

Questo Codicc Etico si applica a tutti i collaboratori c tcrzi che lavorano per conto
dell'lmpresa e a tutte le attività della AMATUCCI LUICI e devc scrvirc di riferimento per tuttc le
ptocedure, policies, linee guida, rapporti contrattuali adottati dall' lmptcsa.

Particolare attenzionc ò richiesta ai Funzionari ed agli alfti Rcsponsabili che sono chiamati a
gaÍrntire che i principi adottati siano costàntemente applicati ed a mantcnere un comportamento che
sia di esempio ai proprio collaboratori.

ll Codice deve essere uno strumcnto a dislrcsizione anche di tutti i clicnti, fornitori e altri
soggetti terzi che interagiscono con I'lmpresa. A tale proposito vicnc pubblicato anche sul sito
ufficiale dell'lmpresÀ wlrw.amatucciluigi.it per garantire la massima pubblicità.

Principí di comportamento

Vi sono ulla setie di pincipi, illustrati in questo documento, che la AMTUCCI LUIGI reputa
fondamentaÌi e chc si impegna:

- A rispettare come lmpresa nei confronti di chiunquci

- A chiedernc e pretendeme il rispetto da parte di tufti i soggetti che intrattengono rapporti
di qualunquc natura con I'lmpresa.

I principi imprcscindibili che ogni collaboratore, o piu in generale, ogni soggetto che
interagisce con la AMATUCCI LUIGI, deve rispettare, qualunque sia il contesto e le attività wolte

. Conformità àlla lessc
La AMATUCCT LUIGI opera ncl rigoroso ti.spetto della legge e si adopera affinchè
tutti i suoi collaboratori agiscano in tal senso.
I collaboratori devono tcncrc un comportàmento conforme alla leggc quali che siano il
contesto e le attività svolte.

. Rispeno delle D€$q!g
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fià AI4ATUCCI LUIGI garantisce un ambiente di lavoro sicuro e tale da agevolarc
I'assolvimento e valorizzare le attitudini di ciascuno. L'A-zienda rifiuta ogni forma di
Lrvoro coatto o minoriÌc c non tollera violazioni dei diritti umani.
Nell'ambito della loro attivitir professionale, i collahratori devooo aveft sefiìpre una
condotta rispettosa delle persone con le quali vengono ilì contatto per conto
dell'lmpresa, trattando chiunque equamente c con dignità,

. lntesritiÌ
la AMATUCCI LUIGI si impegna a realizzare, fornire e mantenere impianti di
qualità ed :r competere sul mercato secondo principi di equa e libem concoren?a c
trasparenza, mantenendo rapporti corrctti con lc istituzioni pubbliche, govemative e
amministrîtive, con la cittadinanza e con le ìmprese terze.
Ci:rscuno è tenuto ad opcrarc, in qualsià-si situazioni, con integrità, trasparenza,
coerenza ed ecluità1, conduccndo con ooestà ogni rapporto d'affari e negoziazioni.

. haltà
I Collaboratori della Au,q-IUCCI LUIGI sono tenuti ad esscrc leali nei conftonti
della loro lmprcsa.

Profcssionalità
I collaboratori devono agire con la massima profcssionalità e svolgere le loro manstonr
con rutta la diligenza necessaria.

Respa!!úilitè laeiah
ta AMATUCCI LUIGI intende condurrc lc suc attività ed i suoi investimcnto in
maniera sociirlmente responsabile e sostcnibilc dal punto di vista ambientalc e di
sicurezza, L'lmpresa si attiva inoltre per garantirc complete comunicazioni con la
comunità avcndo cura di diffondere corrette e veriticrc inlormazioni riguardanti
l'lrnpresa.

Disciplina del D.Lgs. 231120O1

ll Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno del 2001 ha sancito il principio per cui le lmpresc
posso essere ritenute responsabili e consegueDtemente sanzionàte, in relazione a determinati leati
commessi o tentati, nel suo interesse o vantaggio, dai dipendenti e piu in generale, da chi agisce per

conto dcll'lmpresa stessa.
Le sanzioni, che si aggiungono a quelle pcnali a carico della persona che ha commesso il reato,

possono essere pecuniirrie e, nei casi piu gravi, intcrdiftive ( quale la sospensione del diritto a
contrarrc con la pubblica amministrÀ?ione, la revoca dcllc licenze o concessioni e la sospcnsione
parzialc dcll'attivita).

La AMATUCCI LUIGI è da sempre sensibile all'esigeoza di assicurte condizioni di
correttezza e di trasparenza nclla conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Tale attenzione è finàlizzata non solo alla tutela della propria posizione c immagine sul
mercirto, ma anche alla tutela dei diritti c dclle aspettative dei propri pafners e dei propri dipendenti.
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ln particolare, la AIIATUCCI LUIGI con il presente Codice Etico si propone di ribadire ed
evidenziare in questo paragrafo quei comportamenti che da un lato sono victati dal presente
documento c dall'altro, integrano le fattispecie di reato considcratc daÌla l-cgge 231 citata.

E fatto divieto ai coll;rboratori dell'lmprcsa di violare e doveri di riservatezza, di comunicare
notizie e commenti falsi e tendenziosi o esporre fatti non tispondenti àl vero, di omcttete
informàzioni imposte dalla lcggc sulla siruazione economica, patrirnoniale o finanziaria, di rcgistrare,
autorizzare, verificate, legiftimarc operazioni e trànsazioni che non siano coerenti e congflrc.

Più ncllo spcciffco e con riferimento alla tipologia dei cosiddctti "rcati societari", verso ì teúi

. lscrivere nei fondi di ammortamento/svalutirzione ammontare superiore à quanto
ammesso dalla leggc

o Occultare documcnti
. Esìbìre la documentazionc contabilc incompleta o alterata
. Soprawalutare i conferimenti dei beni in natura, i crediti o il patrimonio dell'lmpresa

nel caso di trasformazione
. C)metterc la comunicazione di conflitto di interessi

Verso la Pubblica Amministrazione è vietato:
. Promettere o dare a un Pubbllco Ufflciale, per lui o per un terzo una rctribuziofle non

dowta in dcnaro o altra utilitii in càmbio di un atto del suo ufficio nelebsario per

l'avanzamento dcll'lmpresa nella procedura di gara;
o lndurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente ptrbblico in errorc al fine di favorire

l'avanzamcnto dell'lmpresa nella procedura di gara
. Alterare il funzionamento di un sistema informatico o intervcnire senza diritto su

dati,/informazioni,/programmi pcr potcr favorire I'avanzamento dell'lmprcsa nella
procedura di gara

. Alterare i registri informatici della P.A. pcr far risultare esistenti condizioni esscnziali
pcr la partecipazione a gare owero per la succcssiva produzione di documcnti
attestanti fatti c cifcostanze inesistenti o ancora, pcr modificare dati
fiscali/prcvidenziali di interesse dell'azienda già trasmessi all'Amministrazione

. Produrre documcnti lalsi attestnnti I'esistenza di condizioni essenziali per partecipare
ad una gara, per ottencrc licenze ecc.

r Agevolare o finanziare .dssociazioni o Enti chc commettono delitti di terrorismo o di
eversionc dell'orcline democratico

. Prometterc o rctribuire in denaro o altra utilità un pubblico ufficiale per compiere o
ritardàre un atto, vendere beni o fornirc scrvizi c tealizzare opere per P.4., ottenere
concessioni e licenze, ottencrc trattamenti di favore

o Produrre documentazione falsa attestantc l'csistcnza di caratteristiche tecniche
essenziali dei prodoni per partecipare ad una gara, ottcncrc ìicenze , autotizzaziont, ecc

. Alterare i risultatì di analisi forniti dalla strumentazionc pcr la misurazione della
pcrfotmance del prodotto installatoi

. lnviare materiàle per gàra in forma elettronica difforme dallc informazioni ufficiali
trasmesse in forma cartacca
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ln particolarc, costituisce violazione del Modello 231, a titolo esemplificativo, la messa in atto di
azioni o comportamcnti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico, e delle policies, owcro
l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dai succitati documenti e policjes, nell'esplctamento
di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei rcati contcmplati dal D.Lgs 231/2001,
che:

Espongano I'lmpresa a unr situàzione oggettiva di rischio di commissione di uno dci reati ivi
contcmplati c/o
Siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati ivi conterrplati e/o
Siano tali da determinare I'applicazione a carico della società di sanziorìi previste dalla

rotftìataone
Uno degli argomenti "cardine" su cui ruota l'attività dclla AMATUCCI LUIGI e verso il

qualc vienc rir,'olta particolÌre attenzione dà parte del Titolare, è ìa formazione del personale.
Pcr formazione si inten.lono tutte quelle attività volte a fornjrc al pcrsonale conoscenze,

compctcnze cd esperienza necessàrie ad eseguire adegxatamente Ie àttività a cui il pe6onale stesso é

Tutti i dipendenti della AMATUCCI LUICI seguono periodicamentc dei corsi presso Enti e
Organismi riconosciuti, atti a mantenele sempre aggiornàta la competcnza tccnica del personale.
Copia cartacea dei suddetti attestati di formazione è consewata in sedc azicndale, e catàlogata in un
file denominato "Reeistro di carico della formazione" dove viene annotato il nominativo e la
màtricola aziendale del dipendente chc ha cffetruato il corso, I'oggetto dello stesso, la durata, I'esito e
I'ente che lo ha svolto. L'lmprcsa, oltre a ciò che è obbligo di Legge, ritiene la formazione continua
del personale un accrescimcnto individuale collettivo, vero capitale dell'lmpresa.

Rapporti con Autorità di Vigilanza e controllo Magistratura, Polizia Giudiziaria, Ispettori
del l-avoto, lspettori ASL, Ispettori INPS ed INAIL ed ìspettori degli Enti Certificatori
della propria Azienda

L'AMATUCCI LUIGI cd i suoi dipendenti improntano pieno ispetto e collaborazione con
Ie Autorità elencate in indice al punto l. c si impegnano a non nascondere nessuna informazione
utile.

Identificazione certa del personale e dei collaboratori dell'Impresa

Come prcvisto da11'art.18, commà 1, lettera u) del Decreto Lcgislativo n.81/2008 e così come
modificato dall'art. 5 della legge n. 136,/2010 (piano straordinario contro le mafie) il pe$onàle della
AMATUCCI LUIGI vicnc idcntificirto mediànte tesserino aziendale (badge) contcncnte i seguenti
dati:

. fotogafia del lavoratore e/o coÌlaboratorei
o generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita);
. generalità dcl datore cli lavoro (norne o ragione sociale);
. data di àssunzione del lavoratore;
. autorizzazione del committente in caso di subappalto.

(^)

(Lr)
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ll tesserino rilasciato dall'lmpresa ha una validità bieonalc c vicne rinno\.ato e consegnato al
dipendente entro la fine dell'anno in corso: in azienda vcngono conservate le fotocopie dei tcsserini
conscgnati, con data e firma per ricezione del dipcndente. Nel tesserino aziendale della AMAIUCCI
LUIGI, inoltre viene identificato il graclo per gerarchia di funzione (con scala di colori in ordine
crescente nero - bianco - arancione - giallo - verde - blu -rosso) e la qualifica del dipendente .

Gamnti per I'attuazione del Codice Etico (O.D.V.)

L'organo di vigilanzÀ sÀrà formato da tre membri clell'Impresa (si veda comunicazione del
27/04//01,1\ cosi composto: n. 1 mcmb.o indicato dalla Direzione, n. I mcmbro eletto dagli
impiegati e collaboratori e n. 1 membro eletto dal personale operaio.

L'Organo di Vigilmza:

F È garante dell'attuazionc del Coclice Etico;
F È indipendcrrtc c non conttollato ddla proprietà nó da qualsivoglia altn funzionc

intema ed estcrna alla AMATUCCT LUIGI
F Emcttc proprie deliberazioni atte ad indicarc alla Dirczione inossenanze lievi e/o $avi

del Codice Etico, formulate con delilxre collegiali. Tali indicazioni devono esserc
formalmente registrate nell'apposito registro e dowanno essere trattate dalla Direzione
eîro 30 (trenta) giorni lavorativi con risoluzione trasmessa all'Organo di Vigilanza
stcsso entro il tempo indicato e con apposito protocollo.

) Ha acccsso a tutte le informazioni presenti nclÌ'lmpresa (ad eccezione dclle
informazioni classificate) purché utili al fine ultimo dcl contollo. l-e deliberazioni
dell'Organo di Vigilanar potmnno essere rese note solo attraverso I'autorizzazione
dello stesso .

Norme Íansitoric, eventuali annotazioni e/o consigli sul Codice Etico dovranno cssere
recapitate enÍo e non oltre il giorno 18/05,/2011 al scgucnte indùizzo e,mail:
o.d.v.@amaftcciluisi.com o recapitate a mano in busta sigillata in scgrcteria, alla cortese attenzione
dell'O.D.V. sempre con I'indicazione sulla busta di "NON APRIRE" .

Roma,04/04/7011

ln vigote dal 23 /A5 / 2A Il.

AMATUCCI LUIGI
II Trtokne

Allegati:
- Verbali di elezione dei membri dell'O,D.V.;
- Atuísodel72/04/2All
- Delega del Titolare al membro C)D.V.;

- Riepilogo segnalazione formali e corxigli ricevuti dai collaboratori e/o dipendenti;

N.B.: Gli allegati non vengono pubblicati ma sono visibili presso I'O.D.V.
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