PO
OLITICA per
p la preevenzione
e della CO
ORRUZION
NE
La Direzionee, consapevo
ole degli effe
etti negativi delle pratich
he corruttive
e sullo svilupppo economico e socialee
nell’ambito in cui operra la S.A.L.P., adotta un approccio fermo
f
e di assoluta
a
proiibizione nei confronti dii
qualsiasi forrma di corruzione.
La prevenzione delle prratiche corru
uttive rappreesenta quind
di, oltre che un obbligo ddi natura leggale, uno deii
principi cui si impronta l’agire di S.A
A.L.P.
Quale attuaazione concrreta del proprio impegnno in questo
o ambito S.A
A.L.P., oltre aalla presente
e politica haa
adottato:
• un
n Codice Eticco, un Codice
e di comporttamento nei confronti de
ella P.A. e unn Codice Antticorruzione,,
ch
he definiscon
no i valori ed
d i principi aai quali la So
ocietà si ispirra, e che si im
mpegna a rispettare nell
peerseguire la propria
p
mission;
• un
n Sistema di Gestione per la Prevenziione della Co
orruzione seccondo la Norrma UNI ISO 37001;
• il Modello di Organizzazion
O
ne e Gestionne ai sensi de
el Decreto Le
egislativo 2311/2001;
mportamentto corruttivo
o, richiede la
a conformitàà alla legge e si impegnaa
S.A.L.P. perrtanto vieta qualsiasi com
ad adottaree e far rispeettare il Siste
ema di Gesttione per la Prevenzione
e della Corruuzione, anch
he al fine dii
accrescere la consapevolezza di tuttti gli Stakehholder sulle regole e sui comportam
menti che devono esseree
osservati.
S.A.L.P. si propone di im
mprontare a correttezza, equità, inte
egrità, lealtà e rigore proffessionale le
e operazioni,,
i comportamenti ed il modo di lavorare sia nnei rapporti interni sia nei rapportii con i sogggetti esterni,,
ponendo al centro dell’aattenzione il pieno rispettto della leggge oltre all’osservanza deelle procedure aziendali.
Il personalee, nello svolggimento dellle proprie atttività, si devve attenere a principi dii trasparenza
a, chiarezza,,
correttezza,, integrità ed
d equità; ne
ei rapporti d’’affari sono proibiti com
mportamenti e pratiche che
c possano
o
anche solo apparire illeegali o collusivi, pagameenti che posssano apparire illeciti, faavoritismi, so
ollecitazioni,,
dirette o ind
dirette, di vaantaggi perso
onali e di carrriera per sé o per altri.
S.A.L.P. si impegna a migliorare
m
co
ontinuamentte il proprio
o Sistema di Gestione pper la Prevenzione dellaa
Corruzione e garantiscee l’autorità (d
definita attraaverso le ressponsabilità attribuite
a
all a funzione e rese note a
tutto il perssonale aziendale) e l’indipendenza (ggarantita dal non coinvo
olgimento neelle attività in
ndividuate a
rischio corru
enzione della
a corruzionee.
uzione) dellaa Funzione di Conformitàà per la preve
Chi opera in nome e per
p conto di S.A.L.P., è cconsapevole di incorrere
e, in caso dii comportam
menti di tipo
o
corruttivo e di violazio
one delle Legggi in materria di corruzzione, in illeciti sanzionaabili non solo sul piano
o
penale e am
mministrativo
o, ma anche sul piano dissciplinare aziendale. S.A.L.P. richiedee quindi ai prropri “Soci in
n
affari” il risspetto delle Leggi vigentti, dei Codicci Etici della Società e della presentte Politica, sulla
s
base dii
clausole la ccui inosservaanza implica la risoluzion e del contratto.
S.A.L.P., rittenendo lo strumento della segnaalazione efficace per co
ontrastare i l fenomeno
o corruttivo,,
incoraggia le segnalazio
oni di presun
nti fenomeni di corruzion
ne attraverso
o una proceddura di “whisstleblowing””
che disciplin
na la gestion
ne e la veriffica delle seggnalazioni, a garanzia de
ella riservateezza del conttenuto dellee
segnalazion
ni, dell’identtità del seggnalante e del segnalaato e a tu
utela del seegnalante da
d eventualii
discriminazioni o ritorsioni.
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