
  
 

E' proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto dell'autore. 

 

All. 3 - IL SISTEMA DISCIPLINARE 
1. Criteri.   

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare che le disposizioni previste dal Codice Etico di ENTE 

vengano rispettate da tutti i soggetti di ENTE, siano essi in posizione apicale che dipendente, nonché da 

tutti coloro che collaborano od intrattengono rapporti commerciali con ENTE. Quindi viene applicato ai 

comportamenti tenuti da: 

• Personale dipendente, quadri, impiegati ed operai 

• Dirigenti 

• Amministratori e Sindaci 

• Collaboratori e consulenti esterni 

• Fornitori e clienti 

L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di riferire al management aziendale in relazione a tutte le violazioni 

alle prescrizioni del Codice Etico commesse dai soggetti di ENTE; ha inoltre potere di coordinamento con 

il management aziendale per proporre l’adozione di sanzioni disciplinari da irrogare ai contravventori, 

suggerendo il tipo e l’entità della sanzione da irrogare nel caso concreto in relazione alla gravità della 

violazione commessa, ferma restando la competenza esclusiva del management aziendale 

nell’irrogazione della sanzione stessa ed il relativo iter del procedimento amministrativo. 

La graduazione, tipo ed entità delle sanzioni si determinano, in relazione:  

- all’intenzionalità del comportamento  

- al grado di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di legge con riguardo anche alla 

prevedibilità dell’evento o del rischio 

- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di 

precedenti disciplinari del medesimo 

- alle mansioni ed all’inquadramento contrattuale del lavoratore 

- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza 

- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.  

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dalla funzione competente di ENTE. 

Ai fini della valutazione delle sanzioni disciplinari da irrogare, l’Organismo di Vigilanza si richiama, in 

particolare, alle seguenti normative vigenti: 

- L. 20 maggio 1970 n.300; 

- L. 15 luglio 1966 n.604; 

- Contratti collettivi di lavoro specificamente richiamati a seconda del tipo di contratto di lavoro 

applicabile. 

 

2. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai 
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Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e controllo dei 

reati lede il rapporto di fiducia instaurato con Ente, in quanto viola, fra l’altro, l’articolo 2104 del codice 

civile – Diligenza del prestatore di lavoro: Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla 

natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa. Deve inoltre osservare le disposizioni per 

l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai 

quali gerarchicamente dipende. 

I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel 

presente modello sono definiti come illeciti disciplinari. 

 

Provvedimento 

disciplinare 

Mancanza disciplinare 

Richiamo verbale  

o scritto 

Sono previsti per violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: 
- l’inosservanza delle procedure prescritte 
- l’omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate 

come a rischio 
- la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all’OdV 

Sanzioni pecuniarie 

Sono previste per situazioni di recidiva, in relazione al verificarsi di 
circostanze quali le seguenti: 
- al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, 

con richiamo verbale o scritto, le medesime violazioni, seppure di lieve 
entità 

- il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell’attività nelle aree 
considerate a rischio, reiterati comportamenti non conformi alle 
prescrizioni del modello, prima ancora che gli stessi siano stati accertati 
e contestati. 

Sospensione dal 

servizio senza 

retribuzione 

E’ prevista per il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste 
dal modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, 
un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, ovvero 
compiendo atti contrari all’interesse di Ente arrechi danno all’Ente stesso, 
o esponga se stesso o altri lavoratori ad una situazione oggettiva di 
pericolo o alla integrità dei beni dell’azienda. 

Trasferimento  

per punizione  

E’ previsto per il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti 
comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del 
modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, 
ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato 
contemplato dal Dlgs 231/2001. 

Licenziamento  

con indennità 

sostitutiva  

di preavviso 

E’ previsto per il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti 
ripetutamente comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei 
protocolli del modello, oppure comportamenti gravi già censurati in 
precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un 
reato contemplato dal Dlgs 231/2001 causando in tal modo danni ad altri 
lavoratori o alla integrità dei beni dell’azienda. 

Licenziamento  

senza preavviso 

E’ previsto per il lavoratore che adotti ripetutamente, nello svolgimento 
dell’attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle 
prescrizioni del modello o della legge, tale da determinare l’applicazione 
ad Ente delle misure previste dal Dlgs 231/2001, con conseguente grave 
nocumento patrimoniale e di immagine per l’Ente stesso. 
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3. Misure nei confronti dei dirigenti 

In caso di violazione, da parte di dirigenti di ENTE, delle procedure interne previste dal modello 

organizzativo e gestionale adottato da ENTE, o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a 

rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad 

applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal 

Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti industriali. 

 

4. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci  

In caso di violazione del modello da parte di amministratori e/o sindaci di ENTE, l'OdV informerà il 

Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dello stesso, i quali provvederanno ad assumere 

le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. 

Tenuto conto che gli amministratori di ENTE sono nominati dall’Assemblea dei soci, nell’ipotesi in cui 

sia stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori, presunti autori di un reato da cui deriva la 

responsabilità amministrativa di Ente, si procederà alla convocazione dell’Assemblea dei soci, per 

deliberare in merito alla revoca del mandato. 

Nel caso di sentenza di condanna per i reati previsti dal Decreto, l’amministratore e/o il sindaco 

condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV, che procederà ad informarne l’intero 

Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, come sopra indicato, anche per deliberare in 

merito all’avvio dell’eventuale azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore e/o sindaco 

qualora dalla loro condanna sia scaturito un danno valutabile per ENTE. 

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da amministratori e/o sindaci di società 

controllate dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV di ENTE, che provvederà a riferire agli 

organi societari dello stesso ENTE, per l’adozione delle relative iniziative nell’ambito del gruppo. 

 

5. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni 

I soggetti legati ad ENTE da rapporti di collaborazione o di consulenza che pongano in essere, 

nell’esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute nel modello di 

ENTE potranno essere sanzionati con l’interruzione del relativo rapporto, sulla base di apposite clausole 

risolutive espresse, inserite nei contratti stipulati con tali soggetti. 

Il referente degli Affari legali e societari cura, con la collaborazione dell’OdV, l’elaborazione, 

l’aggiornamento e l’inserimento nelle lettere di incarico, o negli accordi di collaborazione, di tali 

specifiche clausole contrattuali, che prevedono anche l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni, 

derivanti alla società dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. 

 

6. Misure nei confronti di Fornitori e Clienti 

I Fornitori o i Clienti che pongano in essere, nell’esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto 

con le disposizioni contenute nel modello di ENTE potranno essere sanzionati con l’interruzione delle 

forniture e/o sospesi o cancellati dagli elenchi dei nominativi abilitati ad intrattenere rapporti con ENTE. 
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Il contratto di fornitura è regolato dal Codice Civile e dalle disposizioni del Codice Etico, ed è cura 

dell’Organizzazione di ENTE assicurare che le disposizioni del C.E. vengano rese effettivamente fruibili 

ed accessibili da tutti i possibili Stakeholders, anche magari in forma sintetica, con particolare attenzione 

ai terzi interessati, in primis Fornitori e Clienti.  

 

 


