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Premessa  

Per definire con chiarezza valori di riferimento e responsabilità, è stato predisposto il Codice Etico (di seguito 

anche “Codice”), la cui osservanza da parte dei componenti degli organi sociali, del management, di tutti 

coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Jonica Multiservizi S.p.A. (c.d. “Destinatari”), 

ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale per l’efficienza, 

l’affidabilità e la reputazione della Jonica Multiservizi S.p.A. (di seguito anche la “Società”). 

La Società si impegna a promuovere la conoscenza, a rispettare e a far rispettare i principi generali e le norme 

etiche indicate nel Codice, nel convincimento che l’etica nella conduzione delle attività aziendali rappresenti 

la fondamentale condizione nel successo dell’impresa. 

L’adozione di alcuni principi di comportamento specifici, da osservare nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione e con i terzi, è manifestazione di impegno della Società anche in relazione alla prevenzione 

dei reati di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 e al rispetto della L. 6 novembre 2012, n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”.  

Il presente documento stabilisce delle chiare regole di comportamento per l’attività professionale offrendo 

ai Destinatari un quadro di riferimento comportamentale ed etico in grado di orientare la condotta nel 

rispondere alle scelte impegnative nello svolgimento dell’attività professionale, affinché:   

• sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di 

formazione e informazione;  

• sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare riferimento a quelli 

previsti dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.  

  

Finalità - Destinatari Del Codice - Segnalazioni 

Articolo 1 – Finalità e contenuti del codice etico  

Il Codice Etico è uno strumento di autoregolazione, volontario e unilaterale, volto a rendere trasparente 

l’attività aziendale e a indirizzarne eticamente lo svolgimento, anche al di là di quanto stabilito dalle norme 

vigenti e dai Contratti di Lavoro.  

Il Codice ha lo scopo di individuare i principi e le specifiche regole di condotta che devono ispirare il 

comportamento della Jonica Multiservizi S.p.A. nei confronti di tutti gli stakeholder, interni ed esterni, e che 

sono posti alla base delle relazioni tra gli stessi.  

L’osservanza del Codice costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della missione aziendale 

della Jonica Multiservizi S.p.A. 

Articolo 2 – Principi generali   

L’integrità etica e la correttezza nei rapporti tra le persone costituiscono valori irrinunciabili per la Jonica 

Multiservizi S.p.A. e, in particolare, i principi di equità e sostenibilità costituiscono il fondamento etico delle 

relazioni che la Società intende instaurare con tutti i suoi stakeholder. A tal fine, con il presente Codice, la 
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Jonica Multiservizi S.p.A. si impegna a vincolare il proprio sistema di governo aziendale a questi valori, 

allineandosi agli standard internazionali in tema di responsabilità d’impresa e sostenibilità.  

Le attività della Jonica Multiservizi S.p.A. devono essere svolte con impegno e professionalità, nel rispetto 

degli obiettivi d’impresa e con lo scopo di creare valore e benessere per tutti gli stakeholder, tutelando il 

prestigio e la reputazione della Jonica Multiservizi S.p.A.  

Articolo 3 – Efficacia del Codice  

I principi contenuti nel Codice integrano, sotto il profilo etico, la condotta rilevante ai fini del compiuto e 

corretto assolvimento degli obblighi di fedeltà, diligenza e buona fede attesi da dirigenti, dipendenti e da 

ciascun soggetto che sia coinvolto a qualunque titolo nelle attività della Jonica Multiservizi S.p.A. 

L’inosservanza delle norme contenute nel presente Codice sarà proporzionalmente sanzionata ricorrendo in 

sede disciplinare e, ove necessario, in sede legale, civile o penale.  

I terzi coinvolti nelle attività della Jonica Multiservizi S.p.A. sono portati a conoscenza degli impegni imposti 

dal Codice e, in caso di inadempienza, si adotteranno opportune iniziative interne e, se ammissibili e di 

competenza della Jonica Multiservizi S.p.A., esterne.   

L’Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere data tempestiva segnalazione dei comportamenti e degli atti 

compiuti in potenziale violazione del Codice, potrà emanare pareri e raccomandazioni rivolti alle strutture 

aziendali, allo scopo di migliorare l’applicazione del Codice e/o, in caso di accertate violazioni, indirizzati ai 

soggetti responsabili dell’irrogazione delle sanzioni.  

Tutti i soggetti che identifichino una violazione al Codice Etico, una frode o un atto illecito o ravvisino, sulla 

base degli elementi disponibili, il sospetto che si stia verificando una violazione al Codice Etico, una frode o 

un atto illecito, devono tempestivamente segnalarlo all’Organismo di Vigilanza della Jonica Multiservizi 

S.p.A. attraverso l’indirizzo di posta elettronica dedicato: odv@jonicamultiservizi.it 

Articolo 4 – Valore contrattuale del Codice  

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali 

di tutti coloro che operano nell’interesse della Società, ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.  

La violazione dei contenuti del Codice Etico potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di 

lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche riguardo alla conservazione del rapporto 

di lavoro e al risarcimento dei danni eventualmente provocati.  

Articolo 5 - Adozione e aggiornamento del Codice  

Il Codice è adottato dalla Jonica Multiservizi S.p.A. mediante determinazione dell’Amministratore Unico.  

Il contenuto del Codice potrà essere modificato e integrato sulla scorta dei suggerimenti, delle indicazioni e 

delle proposte che saranno formulate dall’Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01.  
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Principi etici e generali 

Articolo 6 - Imparzialità  

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (ad es. i rapporti con l’azionista, la 

gestione del personale o l’organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori/consulenti), la 

Jonica Multiservizi S.p.A. evita ogni discriminazione in base all’età, al sesso, all’orientamento sessuale, allo 

stato di salute, alla razza, alla cittadinanza o nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei 

suoi interlocutori.  

Articolo 7 - Onestà  

Nell’ambito della loro attività professionale, i collaboratori e dipendenti della Jonica Multiservizi S.p.A. sono 

tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni. In nessun caso il 

perseguimento dell’interesse della Jonica Multiservizi S.p.A. può giustificare una condotta non onesta.  

Articolo 8 – Sostenibilità   

La Jonica Multiservizi S.p.A. intende svolgere le proprie attività rispettando i principi dello sviluppo 

sostenibile.  

Con questa espressione, secondo quanto stabilito dalla World Commission for Environment and 

Development nel 1987, s’intende «uno sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri». L’obiettivo è quello di perseguire 

un concetto di sviluppo complessivamente inteso, che integri sviluppo economico, sociale e tutela 

ambientale. In altri termini, il perseguimento dell’efficienza economica non deve essere considerato in 

antitesi con lo sviluppo sociale e la tutela dell’ambiente.  

Pertanto, la Jonica Multiservizi S.p.A. opera per integrare progressivamente la cura degli aspetti sociali e 

ambientali delle attività con le strategie aziendali, comunicando in modo trasparente i valori di riferimento 

che devono guidare i comportamenti, le politiche attuate e i risultati conseguiti.  

Articolo 9 - Trasparenza  

Il principio di trasparenza si fonda sulla veridicità, chiarezza e completezza delle informazioni fornite dalla 

Società in merito alle attività e ai servizi offerti.  

L’osservanza di tale principio implica l’impegno a fornire informazioni adeguate in modo chiaro e completo. 

La Jonica Multiservizi S.p.A., sia nelle comunicazioni rivolte al suo interno che nelle comunicazioni rivolte 

all’esterno, adotta forme verbali o scritte di facile e immediata comprensione.  

Nelle informazioni rese ai clienti, nella formulazione dei contratti e nelle campagne pubblicitarie, l’azienda 

comunica in modo chiaro e comprensibile, evitando che le asimmetrie informative producano il 

conseguimento di vantaggi illegittimi.  

Articolo 10 - Riservatezza  

Le attività della Jonica Multiservizi S.p.A. richiedono costantemente l’acquisizione, la conservazione, il 

trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, 
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procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know-how (contratti, atti, studi, disegni, software, etc.) 

che, per accordi contrattuali, non possono essere resi noti all’esterno, o la cui divulgazione inopportuna o 

intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.  

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi d’informazione imposti dalle 

disposizioni vigenti, è obbligo di tutti coloro che collaborano con la Jonica Multiservizi S.p.A. assicurare la 

riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione 

lavorativa.  

Informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante la propria attività lavorativa appartengono alla 

Jonica Multiservizi S.p.A. e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica 

autorizzazione del superiore gerarchico, nel rispetto delle procedure specifiche. 

I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità 

aziendali a ciò delegate; tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della Jonica Multiservizi S.p.A. sono 

tenuti a concordare preventivamente con le strutture competenti dati e notizie da fornire ai rappresentanti 

dei mezzi di informazione, nonché l’impegno a fornirli.  

Articolo 11 – Correttezza   

Il principio di correttezza implica il rispetto da parte di tutti, nell’espletamento della propria attività 

lavorativa e professionale, dei diritti di ciascun soggetto coinvolto, al di là della mera osservanza di norme 

vigenti e contratti di lavoro, e l’adozione di condotte ispirate al valore dell’onestà, in modo che i vantaggi dei 

singoli individui e dell’impresa siano leciti e condivisi.   

La Jonica Multiservizi S.p.A. vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di 

correttezza e di lealtà nell’espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del 

mantenimento dell’immagine della Società e del rapporto di fiducia instaurato con gli stakeholder.  

Articolo 12 – Spirito di servizio e collaborazione tra le persone  

Il principio dello spirito di servizio implica la fondamentale condivisione dei valori e dei fini comuni espressi 

dalla mission aziendale, alla cui definizione ciascuno partecipa secondo le proprie responsabilità.  

I comportamenti tra le persone coinvolte nell’attività aziendale, a tutti i livelli e gradi di responsabilità, 

devono essere costantemente ispirati a lealtà, fiducia e collaborazione, in modo da agevolare la migliore 

prestazione possibile nel rispetto reciproco.  

Articolo 13 – Corruzione   

La Società, per rispettare il principio di correttezza e trasparenza e per trarre il maggior vantaggio possibile 

dalle sue attività, vigila affinché i Destinatari non subiscano o siano autori di atti di corruzione.  

Pertanto, i Destinatari non devono violare gli obblighi e i doveri inerenti il loro ufficio per ricevere (o perché 

hanno già ricevuto) promesse di denaro o di utilità e vantaggi vari.  

La Società vieta di ricevere qualsiasi utilità e vantaggio, o solamente di accettarne la promessa, a prescindere 

dalla violazione dei propri doveri.  
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Nello svolgimento di trattative, i Destinatari non solo devono perseguire il miglior vantaggio per la Società, 

dimenticando il proprio interesse personale, ma non devono accettare nessun tipo di promessa di utilità 

personale (denaro, beni, servizi, impiego futuro, vantaggi vari) fatta da uno degli offerenti, e nemmeno farsi 

influenzare da tali promesse nelle loro scelte.  

Articolo 14 - Lotta alla criminalità organizzata  

La Jonica Multiservizi S.p.A. considera di fondamentale rilievo prevenire ed evitare l’infiltrazione della 

criminalità organizzata nell’economia societaria. 

A tal fine, i membri degli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori, ovvero i loro parenti in linea 

retta fino al primo grado ed i coniugi, non dovranno, in alcun modo e per nessuna circostanza, essere 

implicati in vicende relative ad associazioni per delinquere o nel riciclaggio di denaro proveniente da attività 

illecite o criminali, neanche sotto forma di agevolazione (anche economica) delle attività delle predette 

associazioni.  

Inoltre, la Jonica Multiservizi S.p.A., allo scopo di garantire l’integrità morale e la reputazione del proprio 

personale e della Società, prima di procedere all’assunzione di una nuova risorsa all’interno dell’organico 

aziendale, si assicura che non ci siano legami parentali in linea retta fino al primo grado (figli e genitori), 

ovvero rapporti di coniugio, con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata o che abbiano riportato 

condanne penali per i seguenti reati: artt. 416 c.p. (Associazione per delinquere),  416 bis c.p. (Associazione 

di tipo mafioso), 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)  e art. 74 D.P.R. 309/90 (Associazione 

a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope). La società si riserva il diritto di 

estendere il catalogo dei reati, nel caso lo ritenga opportuno.  

La Jonica Multiservizi S.p.A. garantisce il rispetto di tutte le norme e le disposizioni nazionali ed internazionali 

vigenti in materia di criminalità organizzata.  

Articolo 15 - Doveri del personale  

Chiunque stabilisca un rapporto lavorativo di qualsiasi tipo con la Jonica Multiservizi S.p.A. è tenuto a 

svolgere le proprie mansioni con spirito di collaborazione e lealtà. Ciascuno, accettando il principio 

dell’autorità dell’Azienda e di chi la esercita su mandato aziendale, si impegna a svolgere i propri compiti con 

scrupolo e diligenza, evitando di creare conflitti tra gli interessi personali e quelli della Società. Il 

comportamento di ciascuno nei confronti dei propri colleghi, superiori o subordinati deve essere sempre 

improntato alla correttezza e al rispetto reciproco; inoltre bisogna mostrare particolare cura nell’assumere 

un comportamento integro al fine di garantire la buona immagine e reputazione della Società.  

Non è mai consentito accettare o promettere pagamenti, regali e benefici da parte di chiunque (clienti, 

appaltatori, sub-appaltatori, fornitori, qualsiasi contraente dell’Azienda) quando ciò potrebbe motivare un 

trattamento di favore in contrasto con l’interesse e la reputazione della Jonica Multiservizi S.p.A. 

Articolo 16 - Doveri dei dirigenti  

È compito di ciascun Dirigente, rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri 

dipendenti e collaboratori.  
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In particolare i dirigenti, oltre che all’osservanza del Codice Etico, sono tenuti a vigilare sull’osservanza della 

normativa e del Codice da parte dei dipendenti, adottando a tal fine i provvedimenti e i controlli necessari. I 

controlli sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e aziendali e adeguati alla tipologia di attività da 

verificare.  

Il dirigente collabora attivamente a ogni controllo effettuato da autorità amministrative o giudiziarie.  

Articolo 17 - Conoscenza e rispetto del Codice Etico  

A ciascun dipendente e collaboratore è chiesta la conoscenza del Codice e delle norme di riferimento che 

regolano l’attività, nell’ambito della sua funzione.  

I dipendenti e i collaboratori della Jonica Multiservizi S.p.A. hanno l’obbligo di astenersi dai comportamenti 

contrari a tali norme, di rivolgersi ai propri superiori in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di 

applicazione delle stesse.  

Le segnalazioni riguardanti possibili violazioni al Codice Etico, o qualunque richiesta di agire in violazione 

delle norme di legge o aziendali, devono essere inoltrate secondo le modalità previste dalle specifiche 

procedure interne; obbligo di chi riceve tali notizie è di mantenere la riservatezza circa l’identità del 

denunciante.  

Articolo 18 - Utilizzo delle risorse aziendali  

Ciascuno è tenuto a operare con diligenza per tutelare le risorse aziendali, evitando utilizzi impropri che 

possano causare danno o riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l’interesse della Jonica 

Multiservizi S.p.A. 

Ciascuno è responsabile della protezione delle risorse affidate e ha il dovere di informare tempestivamente 

le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi che si siano verificati.  

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ciascuno è tenuto al rispetto delle politiche e delle norme 

aziendali inerenti la sicurezza informatica.  

Articolo 19 – Fornitori   

La Jonica Multiservizi S.p.A. si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea 

e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice che definisce l’insieme dei valori ai quali, sia 

la stazione appaltante, sia tutte le imprese e i collaboratori esterni, devono necessariamente ispirare le 

proprie condotte.  

Le relazioni con i fornitori, compresi i contratti finanziari e di consulenza devono avvenire garantendo la 

massima trasparenza, in coerenza con le responsabilità, gli ambiti di competenza e le attività operative 

attribuite e nel rispetto del sistema di deleghe e dei principi organizzativi di segregazione tra compiti e 

responsabilità incompatibili.  
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Articolo 20 - Accettazione del Codice Etico da parte del fornitore  

Il presente Codice Etico deve essere conosciuto ed osservato da parte dei fornitori e costituisce un elemento 

del rapporto contrattuale. 

Articolo 21 - Violazione del Codice Etico da parte dei fornitori  

La violazione delle norme contenute nel presente Codice, configurata quale contestazione della violazione e 

non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, comporta l’esclusione dalla gara, ovvero, 

qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l’annullamento dell’aggiudicazione ovvero la 

risoluzione del rapporto contrattuale. 

Articolo 22 - Pubblica Amministrazione  

La Jonica Multiservizi S.p.A. stabilisce rapporti con la Pubblica Amministrazione osservando rigorosamente 

le disposizioni normative, i regolamenti applicabili, le previsioni contenute nel Modello di organizzazione e 

gestione e nelle procedure interne, in modo da non compromettere la propria reputazione e integrità.   

I dipendenti e i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere riferibili alla Jonica Multiservizi S.p.A., 

devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti caratterizzati da correttezza, 

trasparenza e tracciabilità.  

Qualunque atto che contrasta con la correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione va 

prontamente segnalato alle funzioni interne competenti, con le modalità definite dalla specifica procedura.  

Nel caso di accessi, ispezioni e verifiche da parte di pubblici funzionari presso la Società, dovrà darsi 

immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza. 

È vietato alterare o tentare di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica 

Amministrazione, nonché manipolare o tentare di manipolare i dati in esso contenuti ovvero inserirvi dati 

non veritieri.  

Articolo 23 – Violazione al Codice Etico correlata al D. Lgs. 231/01  

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01 costituisce un 

elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.  

A tal fine le regole comportamentali previste nel Codice costituiscono un riferimento di base cui i Destinatari 

devono attenersi nello svolgimento delle attività aziendali sensibili ai fini del citato decreto e nei rapporti 

con gli interlocutori, tra i quali, un rilievo preminente spetta alla Pubblica Amministrazione.  

 


