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1. INTRODUZIONE
LI AI,LATUCCI LUIGI nascenel 1991 per volere di Luigi Amanlcci che decidedi mettemiin
gioco intraprendendola via imprenditoriale.L'impresasi occupaprincipalmentedi installazionec
mÀnutenzionedi impianti elettrici, elettronici, termoidraulici i gas, antinccndio, installazionee
dati e sicurezza.
manutenzioneimpianti telefonici,trasmissione
Nel corso degli anni l'lmprcsa acquisiscele certificàzionidi legge legate al proprio ambito
lavorativo e con specifici corsi fotma il proprio personaleche crescc proporzionalmentecon
I'acquisizione
di commessescmprepiù importanti sià economicamentcche a livello specialistico.
L'attivitàdella AMATUCCI LUIGI si orienta principalmenteversolc manutetzioni di grandi Enti,
PubblicheAmminisra?ioni, c grandi Privîti.
ed automezziallcstitianche
attrezzaturc
all'avanguardia
Con personalcaltamentespecializzato,
pcr il pronto intervento,la principale missionedclla AMATUCCI LUIGI diventa il mantenimento
in massimaefficienzadegli impiànti dei propd clienti grazic a ptofcssionnlitàe tempestivitàdi
interventoin càsodi guasto.
ln talc modo e seguendosempre la politica che "il bene più preziosodell'lmpresaè il
personale"che lavorando in un ambiente stimolante ed appagantc,dotato dei giusti sftumenti
lavorativi,svolgela propria fi.rnzionecon motiltzione e dignità.
Cosi si raggiungel'obbiett rc primario dellaAMAIUCCI LUIGI: PubblicheAmministrazioni
in efficienzae pronte a svolgereil proprio lavoro per la collettività e personalc
tecnologicamente
del proprio operato.
dipcndcntcsoddi-sfatto
A tal fine la AÀa,q-fUccl LUlCl, intcnde garantireil rispetto di elevatistandardetici delìa
conduzionequotidiana del proprio lavoro. Tali standard ctici, ed i loro principi ispiratori sono
riassuntiin questoCodiceEtico che formalizzadelleprassigià prcscntiin azienda.
Per questomotivo, ogni dipendenteed ogni funzionario o collaboratoredella AMAIUCCI
LUIOI è tenuto ad agire attenendosisempreal Codice Etico dell'azienda,il cui scopo è c1uellodi
indicarc i principi e gli standard di comportamentoche tutti i collaboratoridcll'aziendadebbono
o"scrvrrcnell.rcond,'(tadelleloro arivita.

Scopodel CodiceEtico
ll Codice Etico è un utile strumento integrativodcllc norme di comportamentodcttate dal
nostro legGlatore.lnfatti il rispetto della leggeè condizioncfondamentalema non sufficientenello
svolgimentodelleattività dclla AMATUCCI LUIGI, 1aqualepretendechc mtte le decisioniaziendali
ed i comportamentidei propri collaboratorisiano basàti su regole etichc anche se non sempre
codificate.
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ll Codicenon ha la pretesadi esserecsaustivoe dì essereapplicabilead ogni singolàsiftàzione
in cui un dipendenteÍunzionario/collaboratorepotrebbe trova$i, ma vuolc essereuna guida di
In casodi dubbio riguarclantela gestionedi una speciffcasituazioneprofessionale,
carattcrcgenerale.qualora il Codice Etico non fosse d'aiuto, i dipendenti sono vivàmente consigliati di chiederc
assistcnza
al proprio Responsabile.
convinto che sia stàtoviolato il presente
o sia ragionevolmente
Chiunque vengaa conoscenza,
procedure
aziendali,ha la responsabilitàdi informare
Codicc Etico, una determinata leggeo lc
immediatamenteil proprio responsabile
e I'Organismocli Vigilanzapreposto.
ln casodi controllo operato dalle autorità pubbliche in merito a qualsiasileggeo norma, i
colhboratori devono agire con la massimadisponibilità, agevolarel'accessoai dati e fornire le
informazionirichieste.

Ambito di applicazione
Questo Codicc Etico si applica a tutti i collaboratori c tcrzi che lavorano per conto
dell'lmpresae a tutte le attività della AMATUCCI LUICI e devc scrvirc di riferimento per tuttc le
ptocedure,policies,linee guida,rapporti contrattualiadottatidall' lmptcsa.
Particolareattenzioncò richiestaai Funzionaried agli alfti Rcsponsabiliche sono chiamatia
gaÍrntire che i principi adottati sianocostàntemente
applicatied a mantcnereun comportamentoche
sia di esempioai proprio collaboratori.
ll Codice deve essereuno strumcnto a dislrcsizioneanche di tutti i clicnti, fornitori e altri
soggettiterzi che interagisconocon I'lmpresa.A tale proposito vicnc pubblicato anche sul sito
ufficialedell'lmpresÀwlrw.amatucciluigi.itper garantirela massimapubblicità.

Principí di comportamento
Vi sono ulla setiedi pincipi, illustrati in questodocumento,che la AMTUCCI LUIGI reputa
fondamentaÌie chc si impegna:
- A rispettarecome lmpresanei confronti di chiunquci
- A chiedernce pretendemeil rispettoda parte di tufti i soggettiche intrattengonorapporti
di qualunqucnatura con I'lmpresa.
I principi imprcscindibili che ogni collaboratore,o piu in generale,ogni soggettoche
interagiscecon la AMATUCCI LUIGI, deverispettare,qualunque sia il contestoe le attività wolte

.

Conformità àlla lessc
La AMATUCCT LUIGI operancl rigorosoti.spettodella leggee si adoperaaffinchè
tutti i suoi collaboratoriagiscanoin tal senso.
I collaboratoridevonotcncrc un comportàmentoconformealla leggcquali che sianoil
contestoe le attività svolte.

.

Rispeno delle D€$q!g
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fià AI4ATUCCI LUIGI garantisceun ambientedi lavoro sicuro e tale da agevolarc
I'assolvimentoe valorizzarele attitudini di ciascuno.L'A-ziendarifiuta ogni forma di
Lrvorocoattoo minoriÌc c non tolleraviolazionidei diritti umani.
i collahratori devooo aveft sefiìpreuna
Nell'ambito della loro attivitir professionale,
condotta rispettosa delle persone con le quali vengono ilì contatto per conto
dell'lmpresa,trattandochiunqueequamentec con dignità,
.

lntesritiÌ
la AMATUCCI LUIGI si impegna a realizzare,fornire e mantenereimpianti di
qualità ed :r competeresul mercatosecondoprincipi di equa e libem concoren?ac
mantenendorapporti corrctti con lc istituzioni pubbliche,govemativee
trasparenza,
amministrîtive,con la cittadinanzae con le ìmpreseterze.
Ci:rscuno è tenuto ad opcrarc, in qualsià-sisituazioni, con integrità, trasparenza,
conduccndocon ooestàogni rapportod'affari e negoziazioni.
coerenzaed ecluità1,

.

haltà
I Collaboratori della Au,q-IUCCI LUIGI sono tenuti ad esscrcleali nei conftonti
dellaloro lmprcsa.
Profcssionalità
I collaboratoridevono agirecon la massimaprofcssionalitàe svolgerele loro manstonr
con rutta la diligenzanecessaria.
Respa!!úilitè laeiah
ta AMATUCCI LUIGI intende condurrc lc suc attività ed i suoi investimcntoin
maniera sociirlmenteresponsabilee sostcnibilc dal punto di vista ambientalce di
sicurezza,L'lmpresa si attiva inoltre per garantirc complete comunicazionicon la
comunità avcndo cura di diffondere corrette e veriticrc inlormazioni riguardanti
l'lrnpresa.

Disciplina del D.Lgs. 231120O1
ll Decreto Legislativo231 dell'8 giugno del 2001 ha sancito il principio per cui le lmpresc
possoessereritenute responsabilie consegueDtemente
sanzionàte,in relazionea determinatileati
commessio tentati, nel suo interesseo vantaggio,dai dipendentie piu in generale,da chi agisceper
conto dcll'lmpresastessa.
Le sanzioni,che si aggiungonoa quelle pcnali a caricodellapersonache ha commessoil reato,
possonoesserepecuniirriee, nei casi piu gravi, intcrdiftive ( quale la sospensionedel diritto a
contrarrc con la pubblica amministrÀ?ione,la revocadcllc licenzeo concessionie la sospcnsione
parzialcdcll'attivita).
La AMATUCCI LUIGI è da sempre sensibile all'esigeozadi assicurte condizioni di
correttezza
e di trasparenza
nclla conduzionedegliaffari e delleattività aziendali.
Tale attenzioneè finàlizzatanon solo alla tutela della propria posizionec immagine sul
mercirto,ma ancheallatutela dei diritti c dclle aspettative
dei propri pafners e dei propri dipendenti.
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ln particolare,la AIIATUCCI LUIGI con il presenteCodice Etico si propone di ribadireed
evidenziarein questo paragrafo quei comportamenti che da un lato sono victati dal presente
documentoc dall'altro,integranole fattispeciedi reatoconsidcratcdaÌlal-cgge231 citata.
di comunicare
E fatto divieto ai coll;rboratoridell'lmprcsadi violare e doveri di riservatezza,
notizie e commenti falsi e tendenziosi o esporre fatti non tispondenti àl vero, di omcttete
informàzioniimpostedalla lcggcsulla siruazioneeconomica,patrirnonialeo finanziaria,di rcgistrare,
autorizzare,
verificate,legiftimarcoperazionie trànsazioniche non sianocoerentie congflrc.
Più ncllo spcciffcoe con riferimento alla tipologiadei cosiddctti"rcati societari", versoì teúi
.
o
.
.
.

ammontare superioreà quanto
lscrivere nei fondi di ammortamento/svalutirzione
ammessodallaleggc
Occultaredocumcnti
Esìbìrela documentazionccontabilcincompletao alterata
Soprawalutarei conferimentidei beni in natura, i crediti o il patrimonio dell'lmpresa
nel casodi trasformazione
C)mettercla comunicazionedi conflitto di interessi

Versola PubblicaAmministrazioneè vietato:
. Promettereo dare a un PubbllcoUfflciale,per lui o per un terzouna rctribuzioflenon
dowta in dcnaro o altra utilitii in càmbio di un atto del suo ufficio nelebsarioper
l'avanzamento
dcll'lmpresanellaproceduradi gara;
o lndurre, con artifici o raggiri,lo Stato/altro ente ptrbblicoin errorc al fine di favorire
l'avanzamcntodell'lmpresanellaproceduradi gara
. Alterare il funzionamentodi un sistemainformatico o intervcnire senzadiritto su
dati,/informazioni,/programmipcr potcr favorire I'avanzamentodell'lmprcsa nella
proceduradi gara
. Alterare i registri informatici della P.A. pcr far risultareesistenticondizioni esscnziali
pcr la partecipazionea gare owero per la succcssivaproduzione di documcnti
attestanti fatti c cifcostanze inesistenti o ancora, pcr modificare dati
fiscali/prcvidenzialidi interessedell'aziendagià trasmessiall'Amministrazione
. Produrre documcnti lalsi attestnntiI'esistenza
di condizioni essenzialiper partecipare
gara,
per
licenze
ad una
ottencrc
ecc.
r Agevolareo finanziare.dssociazioni
o Enti chc commettono delitti di terrorismoo di
eversioncdell'orclinedemocratico
. Prometterco rctribuire in denaroo altra utilità un pubblico ufficiale per compiereo
ritardàreun atto, venderebeni o fornirc scrvizic tealizzareopere per P.4., ottenere
concessionie licenze,ottencrctrattamentidi favore
o Produrre documentazione falsa attestantc l'csistcnza di caratteristichetecniche
ecc
essenziali
dei prodoni per parteciparead una gara,ottcncrc ìicenze, autotizzaziont,
. Alterare i risultatì di analisi forniti dalla strumentazioncpcr la misurazionedella
pcrfotmancedel prodotto installatoi
. lnviare materiàleper gàra in forma elettronicadifforme dallc informazioni ufficiali
trasmesse
in forma cartacca
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ln particolarc,costituisceviolazionedel Modello 231, a titolo esemplificativo,la messain atto di
azioni o comportamcnti non conformi alle prescrizionidel Codice Etico, e delle policies,owcro
l'omissionedi azioni o comportamentiprescrittidai succitatidocumentie policjes,nell'esplctamento
di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissionedei rcati contcmplatidal D.Lgs 231/2001,
che:
(^) EsponganoI'lmpresaa unr situàzioneoggettivadi rischio di commissionedi uno dci reati ivi

contcmplatic/o

(Lr)Sianodiretti in modo univoco al compimentodi uno o più reati ivi conterrplatie/o
Siano tali da determinare I'applicazionea carico della società di sanziorìipreviste dalla

rotftìataone
Uno degli argomenti "cardine" su cui ruota l'attività dclla AMATUCCI LUIGI e verso il
qualcvienc rir,'oltaparticolÌre attenzionedà partedel Titolare,è ìa formazionedel personale.
Pcr formazionesi inten.lono tutte quelle attività volte a fornjrc al pcrsonaleconoscenze,
ad eseguireadegxatamente
Ie àttività a cui il pe6onale stessoé
compctcnzecd esperienzanecessàrie
Tutti i dipendenti della AMATUCCI LUICI seguonoperiodicamentcdei corsi pressoEnti e
Organismi riconosciuti, atti a mantenele sempreaggiornàtala competcnzatccnica del personale.
Copia cartaceadei suddetti attestatidi formazioneè consewatain sedcazicndale,e catàlogatain un
file denominato "Reeistro di carico della formazione" dove viene annotato il nominativo e la
màtricolaaziendaledel dipendentechc ha cffetruatoil corso,I'oggettodello stesso,la durata,I'esitoe
I'ente che lo ha svolto. L'lmprcsa,oltre a ciò che è obbligo di Legge,ritiene la formazionecontinua
del personaleun accrescimcntoindividualecollettivo,vero capitaledell'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 collaborazionecon
Ie Autorità elencatein indice al punto l. c si impegnanoa non nasconderenessunainformazione
utile.
Identificazione certa del personale e dei collaboratori dell'Impresa
commà 1, letterau) del DecretoLcgislativon.81/2008 e cosìcome
Come prcvistoda11'art.18,
modificatodall'art. 5 della leggen. 136,/2010(piano straordinariocontro le mafie)il pe$onàledella
AMATUCCI LUIGI vicnc idcntificirto mediàntetesserinoaziendale(badge)contcncntei seguenti
dati:
. fotogafia del lavoratoree/o coÌlaboratorei
o generalitàdel lavoratore(nome,cognomee datadi nascita);
. generalitàdcl datorecli lavoro(norneo ragionesociale);
. datadi àssunzione
del lavoratore;
. autorizzazione
del committentein casodi subappalto.
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ll tesserinorilasciatodall'lmpresaha una validità bieonalcc vicne rinno\.atoe consegnatoal
dipendenteentro la fine dell'anno in corso:in aziendavcngonoconservatele fotocopiedei tcsserini
conscgnati,con data e firma per ricezionedel dipcndente.Nel tesserinoaziendaledellaAMAIUCCI
LUIGI, inoltre viene identificato il gracloper gerarchiadi funzione (con scaladi colori in ordine
crescentenero - bianco- arancione- giallo - verde- blu -rosso)e la qualificadel dipendente.
Gamnti per I'attuazione del Codice Etico (O.D.V.)
L'organo di vigilanzÀsÀràformato da tre membri clell'Impresa(si veda comunicazionedel
27/04//01,1\ cosi composto: n. 1 mcmb.o indicato dalla Direzione, n. I mcmbro eletto dagli
impiegatie collaboratorie n. 1 membro elettodal personaleoperaio.
L'Organodi Vigilmza:
F È garantedell'attuazioncdel CocliceEtico;
F È indipendcrrtcc non conttollato ddla proprietà nó da qualsivogliaaltn funzionc
intema ed estcrnaallaAMATUCCT LUIGI
F Emcttc proprie deliberazioniatte ad indicarcalla Dirczioneinossenanzelievi e/o $avi
del Codice Etico, formulate con delilxre collegiali.Tali indicazioni devono esserc
formalmenteregistratenell'appositoregistroe dowanno esseretrattatedalla Direzione
eîro 30 (trenta) giorni lavorativicon risoluzionetrasmessaall'Organo di Vigilanza
stcssoentro il tempo indicatoe con appositoprotocollo.
) Ha acccssoa tutte le informazioni presenti nclÌ'lmpresa (ad eccezionedclle
informazioni classificate)purché utili al fine ultimo dcl contollo. l-e deliberazioni
dell'Organo di Vigilanar potmnno essererese note solo attraversoI'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 recapitatea mano in busta sigillatain scgrcteria,alla corteseattenzione
dell'O.D.V. semprecon I'indicazionesullabustadi "NON APRIRE" .

AMATUCCI LUIGI
II Trtokne

Roma,04/04/7011

ln vigotedal 23/A5/ 2AIl.
Allegati:
- Verbalidi elezionedei membri dell'O,D.V.;
- Atuísodel72/04/2All
- Delegadel Titolare al membro C)D.V.;
formali e corxigli ricevutidai collaboratorie/o dipendenti;
- Riepilogosegnalazione
N.B.: Gli allegatinon vengonopubblicatima sonovisibili pressoI'O.D.V.
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