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ADEGUAMENTO MODELLO D, ORGAN,ZZAZ,ONE, GEST,ONE E CONTROLLO 
 

(Decre6o Legis;<6ivo 8.@.2001, n. 231) 
Approv<6o d<; CDA de; 4 genn<io 2020 

 
COD,CE ET,CO 

 
 
 
Premess& 
,; Decre6o Legis;<6ivo 231/2001 h< in6rodo66o un< nuov< form< di respons<bi;i6P de;;e socie6P, 
Qu<;ific<6< Qu<;e <mminis6r<6iv<, m< sos6<nzi<;men6e di n<6ur< pen<;e, per <;cune 6ipo;ogie di re<6i 
commessi d<i propri <mminis6r<6ori e dipenden6i, nonché d<i sogge66i che <giscono in nome e per 
con6o de;;< ,6’s E<sU s.r.; uniperson<;e 
,n osserv<nz< <;;e norme e indic<zioni de; Decre6o, ,6’s E<sU s.r.; uniperson<;e h< provvedu6o, su 
inizi<6iv< de;;’Amminis6r<6ore Unico, <d <degu<re i; proprio mode;;o di org<nizz<zione, ges6ione e 
con6ro;;o. 
Ne; presen6e mode;;o, in uniformi6P <; riferimen6o norm<6ivo, sono <n<;izz<6i i compi6i e po6eri 
de;;’Org<nismo di vigi;<nz<, nonché i diversi pro6oco;;i che compongono i; mode;;o, Qu<;i: 
 
§ ,; sis6em< org<nizz<6ivo 
§ ,; sis6em< di procure e de;eghe 
§ Le procedure m<nu<;i e inform<6iche 
§ ,; sis6em< di con6ro;;o di ges6ione 
§ ,; sis6em< di con6ro;;o su;;< s<;u6e e sicurezz< su; ;<voro 
§ ,; codice e6ico 
§ Le 6ipo;ogie di re<6o 
 
 
L’Aziend) 
 
L< ,6’s E<sU s.r.; uniperson<;e (di segui6o defini6o “En6e”) oper< d< Se66embre 2015 ne; c<mpo 
de;;’insegn<men6o de;;< ;ingu< ing;ese < s6uden6i i6<;i<ni e ne; c<mpo de;;< form<zione person<;e 
de;;< Scuo;<. ,ncor<ggi<6< d<g;i o66imi risu;6<6i o66enu6i, ;’En6e h< <mp;i<6o ;e proprie <66ivi6P 
;inguis6iche e form<6ive gener<ndo m<rchi <ziend<;i così indirizz<6i: 
 
Ø ,T’S EASY Form<zione  corsi di form<zione did<66ic<-me6odo;ogic< 
Ø ,T’S EASY ,s6ruzione      corsi invern<;i ed es6ivi di ,s6ruzione Sco<;s6ic< 
 
 
+, sis.em) org)nizz).ivo 
 
,; mode;;o di govern<nce di En6e, nonché ;’in6ero sis6em< org<nizz<6ivo è in6er<men6e s6ru66ur<6o in 
modo d< <ssicur<rne ;’<66u<zione de;;e s6r<6egie, i; r<ggiungimen6o deg;i obie66ivi, nonché ;< 
m<ssim< efficienz< ed effic<ci< oper<6iv<. 
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L< guid< di En6e è <ffid<6< <d un Amminis6r<6ore Unico che, pur so66opos6o cos6<n6emen6e <; giudizio 
de;;’<zion<ri<6o, g<r<n6isce ;’<dozione ed <66u<zione de;;e dire66ive di En6e ne; proprio ;egi66imo 
in6eresse e ne; rispe66o de;;e ;eggi e rego;<men6i. 
En6e h< impos6<6o ;’org<nizz<zione de;;e sue <66ivi6P secondo i; mode;;o propos6o d<;;< Norm< UN, 
EN ,SO _001/2008 con ;’in6en6o di mig;ior<re cos6<n6emen6e ;< Qu<;i6P dei servizi form<6ivi, 
proge66u<;i, ges6ion<;i e <mminis6r<6ivi e dei servizi di suppor6o <;;’<66ivi6P did<66ic<, < beneficio deg;i 
oper<6ori in6erni e deg;i s6uden6i. 
En6e si impegn< <: 
 
§ mig;ior<re ;< c<p<ci6P di moni6or<re ;e pres6<zioni dei processi in6erni 
§ g<r<n6ire i; rispe66o de;;e ;eggi <pp;ic<bi;i, con p<r6ico;<re <66enzione verso ;e norme e ;inee guid< 

ineren6i ;’insegn<men6o, ;< sicurezz< e ;< s<;u6e dei suoi s6uden6i 
§ sos6enere ;’iden6i6P de; servizio, dimos6r<ndo <g;i u6en6i <66ivi e po6enzi<;i ;< c<p<ci6P di fornire 

servizi form<6ivi Qu<;i6<6iv<men6e e;ev<6i 
§ f<vorire ;< comunic<zione in6ern< e i; comune coinvo;gimen6o de; person<;e e dei co;;<bor<6ori, 

<; fine di promuovere i; cos6<n6e mig;ior<men6o de;;’org<nizz<zione e dei servizi 
 
Annu<;men6e ;< direzione di En6e definisce i; Pi<no di Mig;ior<men6o, indic<ndone g;i obie66ivi <i fini 
de;;< au<;i6P. T<;e <zione, priori6<ri< si< per En6e che per i suoi Respons<bi;i, <ssicur< i; comune e 
cos6<n6e impegno ne; suppor6o <; Pi<no e ne;;e verifiche de; suo <nd<men6o. 
 
L) s.ru..ur) in.ern) 
 
En6e è s6ru66ur<6o secondo ;e seguen6i figure di sis6em<: 
 
§ Direzione Gener<;e, ;< cui conduzione è <ffid<6< <;;’Amminis6r<6ore Unico e procur<6ori 
§ Assis6en6e di Direzione, <ffid<6o < figur< es6ern< 
§ Amminis6r<zione, ges6i6< in6ern<men6e e d< professionis6i es6erni 
§ Coordin<men6o did<66ico, <ffid<6o <;;’<mminis6r<6ore e <; person<;e docen6e 
§ Cer6ific<zione compe6enze, de;eg<6o <; person<;e docen6e in6erno 
§ Segre6eri< – Aff<ri gener<;i, <ffid<6i <; person<;e in6erno 
 
 
+, sis.em) di procure e de,eghe 
 
Come richies6o d<;;< buon< pr<6ic< <ziend<;e, ;’Amminis6r<6ore Unico di En6e è ;’org<no prepos6o < 
conferire ed <pprov<re form<;men6e ;e de;eghe e i po6eri di firm<, <ssegn<6i secondo ;e 
respons<bi;i6P ges6ion<;i e org<nizz<6ive defini6e d<;;< Direzione. 
,; ;ive;;o di <u6onomi<, i po6eri di r<ppresen6<nz< e i ;imi6i di spes< <ssegn<6i <i 6i6o;<ri di de;eghe e 
procure <;;’in6erno di En6e sono de6ermin<6i con chi<rezz< e 6r<sp<renz<. 
 
 
Le procedure m)nu),i e inform).iche 
 
Ne;;’<mbi6o de; proprio sis6em< org<nizz<6ivo, En6e h< messo in <66o procedure, si< m<nu<;i che 
inform<6iche, des6in<6e < rego;<men6<re i; corre66o svo;gimen6o de;;e <66ivi6P <ziend<;i, ne; rispe66o 
dei principi di buon< ges6ione, de;;e ;eggi e dei rego;<men6i. 
,n p<r6ico;<re, ;e procedure in <66o presso En6e cos6i6uiscono ;e rego;e e ;e ;inee guid< d< seguire 
<;;’in6erno dei singo;i processi <ziend<;i in6eress<6i; ;e s6esse sono sogge66e < sis6em<6ic< verific< e 
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con6ro;;o, <; fine di g<r<n6irne cos6<n6emen6e ;’effic<ci< si< verso ;e <66ivi6P in6erne, che verso ;e 
inform<zioni <;;’es6erno. 
Con p<r6ico;<re riferimen6o <;;e <66ivi6P <mminis6r<6ive (con6<bi;i6P gener<;e), Ques6e vengono 
de;eg<6e d< En6e < professionis6i es6erni, do6<6i di procedure sof6w<re Qu<;ific<6e e idonee < 
g<r<n6ire un buon ;ive;;o di ges6ione nei confron6i de;;e Au6ori6P prepos6e <; con6ro;;o. 
 
 
+, con.ro,,o di ges.ione 
 
,; sis6em< di con6ro;;o di ges6ione con6emp;< me6odi e procedure di verific< de;;< ges6ione de;;e 
risorse e 6r<cci<bi;i6P de;;e spese, nonché ;’efficienz< de;;e economie <ziend<;i, proposi6ivo <; 
r<ggiungimen6o dei seguen6i obie66ivi: 
 
§ Definizione chi<r< e sis6em<6ic< e individu<bi;e de;;e risorse mone6<rie e p<6rimoni<;i < 

disposizione e de;;e <ree ne;;e Qu<;i 6<;i risorse possono essere impieg<6e; 6<;i <66ivi6P sono 
de;eg<6e <;;< progr<mm<zione e <;;< definizione e s6esur< de; budge6 

§ Ri;ev<zione di even6u<;i scos6<men6i rispe66o < Qu<n6o defini6o in sede di budge6, <n<;izz<ndone 
;e c<use e verific<ndo g;i even6u<;i oppor6uni in6erven6i corre66ivi di <degu<men6o <66r<verso 
;’<n<;isi dei consun6ivi  

 
 
+, sis.em) di con.ro,,o su,,) s),u.e e sicurezz) su, ,)voro 
 
Premesso che ;e <66ivi6P e ;e funzioni oper<6ive <;;’in6erno di En6e sono d< consider<rsi “< b<sso 
rischio” per ;< s<;u6e e ;< sicurezz< su; ;<voro, En6e h< provvedu6o <d effe66u<re oppor6un< e 
<ccur<6< v<;u6<zione dei rischi (VDR) <ziend<;i, con <n<;isi dei singo;i rischi e de;;e misure di 6u6e;< 
e pro6ezione in <66o, secondo g;i schemi previs6i d<; D.Lgs. 81/2008 e successive in6egr<zioni. 
Le <66ivi6P ogge66o di rischio sono riferi6e <g;i oper<6ori sogge66i <d <66ivi6P con uso di video 6ermin<;i 
e <i rischi <mbien6<;i dur<n6e ;e <66ivi6P di docenz<. 
En6e h< provvedu6o <d effe66u<re ;< v<;u6<zione dei rischi d< s6ress d< ;<voro corre;<6o, d<;;< Qu<;e 
non sono emersi e;emen6i e/o condizioni di cri6ici6P e/o di <degu<men6o. 
En6e provvede sis6em<6ic<men6e <d effe66u<re ;e <66ivi6P di form<zione e inform<zione < 6u6e;< e 
prevenzione d<i rischi su;;< s<;u6e e sicurezz< su; ;<voro. 
En6e provvede sis6em<6ic<men6e <;;< rego;<re m<nu6enzione deg;i <mbien6i, <66rezz<6ure e impi<n6i, 
con p<r6ico;<re <66enzione <;;< m<nu6enzione deg;i impi<n6i e disposi6ivi di sicurezz< in conformi6P 
<;;e indic<zioni dei f<bbric<n6i e <;;e disposizioni di ;egge. 
 
 
Vigi,)nz) sui re).i con.ro ,) PA e re).i socie.)ri 
 
,n osserv<nz< < Qu<n6o dispos6o d<; D.Lgs 231/2001, En6e in6ende oper<re in ogni propri< <zione 
socie6<ri< e nei confron6i de;;e Pubb;iche Amminis6r<zioni ne; m<ssimo rispe66o de;;e ;eggi e de;;< 
6r<sp<renz<. 
A tal fine, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione 
delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 
sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di 
controllo, basati sull’assunto che la trasparenza e la correttezza contabile sono acquisite da corrette 
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informazioni oggetto delle registrazioni contabili. Pertanto, per ogni operazione contabile deve 
essere conservata agli atti sociali opportuna documentazione. 
E’ preciso impegno di Ente prevenire e condannare qualsiasi comportamento fraudolento iscrivibile 
quale reato civile e/o penale contro la Pubblica Amministrazione o a favore o contro Ente stesso. 
Le norme di comportamento degli Amministratori e Responsabili sono riportate nell’allegato Codice 
Etico aziendale. 

 
,6’s E<sU s.r.;. uniperson<;e 
(L’Amminis6r<6ore Unico) 
 
 

+L COD+CE ET+CO AZ+ENDALE 
 
 
Ente, oltre a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le leggi ed i regolamenti vigenti, 
intende osservare elevati standard etici, nella conduzione quotidiana del proprio lavoro: tali standard, 
ed i loro principi ispiratori, sono raccolti nel presente codice etico (di seguito, codice). 
Il codice è uno strumento integrativo delle norme di comportamento dettate dal legislatore: il 
semplice rispetto della legge, pur essendo una condizione fondamentale, non è spesso sufficiente 
per Ente, il quale pretende che tutte le decisioni aziendali ed i comportamenti del proprio personale 
siano basati su regole etiche, anche nei casi in cui esse non dovessero essere codificate dalla legge. 
Con il termine personale si intende l’insieme delle persone che lavorano in Ente, o per esso: 
dipendenti, amministratori e collaboratori a titolo diverso. 
,; codice esprime g;i impegni e ;e respons<bi;i6P e6iche <ssun6i d< Qu<n6i, < v<rio 6i6o;o, co;;<bor<no 
<;;< re<;izz<zione deg;i obie66ivi di En6e, nei confron6i di: possessori de; c<pi6<;e, dipenden6i, 
co;;<bor<6ori, consu;en6i es6erni, forni6ori, c;ien6i ed <;6ri sogge66i. Sogge66i che, ne; ;oro insieme, si 
definiscono con i; 6ermine s6<meho;der, in Qu<n6o por6<6ori di in6eressi ;eg<6i <;;’<66ivi6P di En6e. 
Ogni person< che ;<vor< in En6e è 6enu6< <d <gire <66enendosi sempre <;;e prescrizioni con6enu6e 
ne; presen6e codice e6ico. 
 
 
1. Principi di compor.)men.o per ,’org)nizz)zione 
 
, principi di segui6o e;enc<6i sono ri6enu6i fond<men6<;i, per cui En6e si impegn< < rispe66<r;i nei 
confron6i di chiunQue. A; p<ri, En6e pre6ende che 6<;i principi veng<no rispe66<6i d< 6u66i i sogge66i, 
in6erni ed es6erni, che in6r<66engono r<ppor6i di Qu<;si<si n<6ur< con En6e s6esso. 
 
Rispe++o di .eggi e rego.&men+i 
En6e oper< ne; rigoroso rispe66o de;;< ;egge e si <doper< <ffinché 6u66o i; person<;e <gisc< in 6<;e 
senso: ;e persone devono 6enere un compor6<men6o conforme <;;< ;egge, indipenden6emen6e d<; 
con6es6o e d<;;e <66ivi6P svo;6e, nonchè d<i P<esi in cui esse oper<no. T<;e impegno deve v<;ere 
<nche per i consu;en6i, forni6ori, c;ien6i e per chiunQue <bbi< r<ppor6i con En6e. 
En6e non inizierP, né proseguirP <;cun r<ppor6o con chi non in6ende <;;ine<rsi < Ques6o principio. 
 
1n+egri+2 di compor+&men+o 
En6e si impegn< < re<;izz<re e fornire prodo66i e/o servizi di Qu<;i6P ed < compe6ere su; merc<6o 
secondo principi di eQu< e ;iber< concorrenz< e 6r<sp<renz<, m<n6enendo r<ppor6i corre66i con ;e 
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is6i6uzioni pubb;iche, govern<6ive ed <mminis6r<6ive, con ;< ci66<din<nz< e con ;e imprese 6erze. 
Ci<scuno è 6enu6o <d oper<re, in Qu<;si<si si6u<zione, con in6egri6P, 6r<sp<renz<, coerenz< ed 
eQui6P, conducendo con ones6P ogni r<ppor6o d’<ff<ri. 
 
V&.orizz&zione de..e risorse um&ne 
En6e riconosce che ;e risorse um<ne cos6i6uiscono un f<66ore di fond<men6<;e impor6<nz< per i; 
proprio svi;uppo, per cui g<r<n6isce un <mbien6e di ;<voro sicuro, 6<;e d< <gevo;<re ;’<sso;vimen6o 
de; ;<voro e d< v<;orizz<re ;e <66i6udini profession<;i di ci<scuno. L’<mbien6e di ;<voro, ispir<6o <; 
rispe66o, <;;< corre66ezz< ed <;;< co;;<bor<zione, deve perme66ere i; coinvo;gimen6o e ;< 
respons<bi;izz<zione de;;e persone, con rigu<rdo <g;i specifici obie66ivi d< r<ggiungere ed <;;e 
mod<;i6P per perseguir;i. 
L< ges6ione de;;e risorse um<ne è fond<6< su; rispe66o de;;< person<;i6P e de;;< profession<;i6P di 
ci<scun< person<, g<r<n6endone ;’in6egri6P fisic< e mor<;e: i; person<;e deve <vere sempre un< 
condo66< rispe66os< de;;e persone con ;e Qu<;i viene in con6<66o, per con6o di En6e, 6r<66<ndo 
chiunQue eQu<men6e e con digni6P. 
En6e rifiu6< ogni form< di ;<voro co<66o, o svo;6o d< persone che h<nno meno di sedici <nni, e non 
6o;;er< vio;<zioni dei diri66i um<ni. 
 
E8ui+2 de..’&u+ori+2 
Ne;;< ges6ione dei r<ppor6i con6r<66u<;i che imp;ic<no ;’ins6<ur<rsi di re;<zioni ger<rchiche, En6e si 
impegn< < f<re in modo che ;’<u6ori6P si< eserci6<6< con eQui6P e corre66ezz< e che si< evi6<6< ogni 
form< di <buso: in p<r6ico;<re, En6e g<r<n6isce che ;’<u6ori6P non si 6r<sformi in esercizio de; po6ere 
;esivo de;;< digni6P e <u6onomi< de;;< person<. 
T<;i v<;ori devono essere in ogni c<so s<;v<gu<rd<6i, ne;;’<66u<zione de;;e sce;6e <ziend<;i in meri6o 
<;;< org<nizz<zione de; ;<voro. 
 
Tu+e.& di s&.u+e, sicurezz& e &mbien+e 
En6e in6ende condurre ;< su< <66ivi6P ed effe66u<re i suoi inves6imen6i in m<nier< soci<;men6e 
respons<bi;e e sos6enibi;e d<; pun6o di vis6< <mbien6<;e. En6e si <66iv< ino;6re per g<r<n6ire 
comunic<zioni comp;e6e ed es<us6ive con ;< comuni6P, <vendo cur< di diffondere corre66e e veri6iere 
inform<zioni rigu<rd<n6i ;< propri< <66ivi6P. 
 
Evi6<re di porre in essere compor6<men6i non e6ici 
Non sono etici, e favoriscono l’assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti di Ente, i 
comportamenti di chiunque, singolo od organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della 
collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza. 
 
Tu+e.& de..& concorrenz& 
Ente intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, 
predatori e di abuso di posizione. Pertanto, tutti i soggetti che a vario titolo operano con Ente non 
potranno partecipare ad accordi in contrasto con le regole che disciplinano la libera concorrenza tra 
imprese. 
 
Trasparenza e completezza dell’informazione 
Ente è tenuto a fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale 
che, nell’impostare i rapporti con l’azienda, gli stakeholder siano in grado di prendere decisioni 
autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze derivanti.  
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In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, Ente ha cura di specificare al contraente i 
comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile. 
 
Pro+ezione dei d&+i person&.i  
En6e r<ccog;ie e 6r<66< d<6i person<;i di c;ien6i, possessori de; c<pi6<;e, co;;<bor<6ori, dipenden6i e di 
<;6ri sogge66i, persone si< fisiche, che giuridiche. T<;i d<6i consis6ono in Qu<;si<si inform<zione che 
serv< <d iden6ific<re, dire66<men6e o indire66<men6e, un< person< e possono comprendere d<6i 
sensibi;i, come Que;;i che rive;<no ;’origine e6nic< o r<zzi<;e, ;’orien6<men6o po;i6ico, ;o s6<6o di s<;u6e 
o ;e 6endenze sessu<;i.  
En6e si impegn< < 6r<66<re 6<;i d<6i nei ;imi6i ed in conformi6P < Qu<n6o previs6o d<;;< norm<6iv< vigen6e 
in m<6eri< di priv<cU, con specifico riferimen6o <; D;gs 1_@/2003 (codice priv<cU) e re;<6ivi <;;eg<6i. 
Il personale di Ente che si trova, nell’ambito delle mansioni lavorative, a trattare dati, sensibili e non, 
deve procedere sempre nel rispetto della suddetta normativa e delle istruzioni operative impartite in 
proposito da Ente stesso. 
 
 
2. Principi di compor.)men.o per i, person),e 
 
Nei rapporti e comportamenti nei confronti di Ente, le persone, dipendenti, amministratori e 
collaboratori, devono osservare i principi di seguito elencati. 
 
Profession&.i+2  
Ciascuna persona svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, 
efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione, ed 
assumendosi le responsabilità connesse agli adempimenti. 
 
Le&.+2  
Le persone sono tenute ad essere leali nei confronti di Ente. Con particolare riferimento ai dipendenti 
e collaboratori, eventuali comportamenti sleali, anche sotto forma di attività in concorrenza con Ente, 
in disaccordo con quanto previsto dagli artt. 2105 e 2125 del codice civile, saranno perseguiti 
secondo legge. 
 
Ones+2 
Nell’ambito della loro attività lavorativa, le persone di Ente sono tenute a conoscere e rispettare con 
diligenza il modello organizzativo di Ente e le leggi vigenti.  In nessun caso il perseguimento 
dell’interesse di Ente può giustificare una condotta non onesta. Ente predispone gli opportuni 
strumenti per informare adeguatamente le persone, qualora vi siano dubbi e/o incertezze sull’agire.  
 
Corre++ezz& 
Le persone non utilizzano a fini personali informazioni, beni ed attrezzature, di cui dispongono nello 
svolgimento della funzione o dell’incarico loro assegnati. 
Ci<scun< person< non <cce66<, né effe66u<, per sé o per <;6ri, pressioni, r<ccom<nd<zioni o 
segn<;<zioni, che poss<no rec<re pregiudizio <d En6e o indebi6i v<n6<ggi per sé, per En6e o per 6erzi; 
ci<scun< person< respinge, e non effe66u<, promesse di indebi6e offer6e di den<ro o di <;6ri benefici. 
 
Riserv&+ezz& 
Le persone assicurano la massima riservatezza, relativamente a notizie ed informazioni costituenti 
il patrimonio aziendale o inerenti all’attività di Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei 
regolamenti vigenti e delle procedure interne. 
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Inoltre, le persone di Ente sono tenute a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi 
con l’esercizio della loro attività. 
 
 
3. Re,)zioni con i, person),e 
 
Se.ezione de. person&.e  
L< v<;u6<zione de; person<;e d< <ssumere è effe66u<6< in b<se <;;< corrispondenz< dei profi;i dei 
c<ndid<6i, rispe66o < Que;;i <66esi ed <;;e esigenze <ziend<;i, ne; rispe66o de;;e p<ri oppor6uni6P per 
6u66i i sogge66i in6eress<6i.  
Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo 
professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. La 
funzione del personale preposto alla selezione adotta, nell’esercizio di tale attività, opportune misure 
per evitare favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta. 
 
Cos+i+uzione de. r&ppor+o di .&voro 
,; person<;e è <ssun6o con rego;<re con6r<66o di ;<voro. 
Alla costituzione del rapporto di lavoro la persona riceve accurate informazioni in merito a:  
- c<r<66eris6iche de;;< funzione e de;;e m<nsioni d< svo;gere 
- e;emen6i norm<6ivi e re6ribu6ivi 
- norme e procedure d< <do66<re, <; fine di evi6<re i possibi;i rischi per ;< s<;u6e <ssoci<6i 

<;;’<66ivi6P ;<vor<6iv<.  
Tali informazioni sono presentate alla persona con modalità tali, che l’accettazione dell’incarico sia 
basata su un’effettiva comprensione del loro contenuto. 
 
Ges+ione de. person&.e  
Le persone r<ppresen6<no ;< risors< princip<;e di En6e; per6<n6o, En6e pone p<r6ico;<re <66enzione 
<;;< v<;orizz<zione de; singo;o ed <;;< cresci6< profession<;e de;;e persone, secondo principi 
meri6ocr<6ici. 
En6e si impegn< < 6u6e;<re ;’in6egri6P mor<;e de;;e persone, g<r<n6endo i; diri66o < condizioni di ;<voro 
rispe66ose de;;< ;oro digni6P. Tu66i debbono essere 6r<66<6i con ;o s6esso rispe66o e digni6P ed h<nno 
diri66o <;;e s6esse possibi;i6P di svi;uppo profession<;e e di c<rrier<. En6e evi6< Qu<;si<si form< di 
discrimin<zione nei confron6i de; proprio person<;e.  
Ne;;’<mbi6o dei processi di ges6ione e svi;uppo de; person<;e, così come in f<se di se;ezione, ;e 
decisioni prese sono b<s<6e su;;< corrispondenz< 6r< profi;i <66esi e profi;i possedu6i d<;;e persone 
(per esempio in c<so di promozione o 6r<sferimen6o) e/o su consider<zioni di meri6o (per esempio, 
<ssegn<zione deg;i incen6ivi in b<se <i risu;6<6i r<ggiun6i).  
L’<ccesso < ruo;i ed inc<richi <vviene su;;< b<se de;;e compe6enze e de;;e c<p<ci6P; ino;6re, 
comp<6ibi;men6e con ;’efficienz< gener<;e de; ;<voro, sono f<vori6e forme di f;essibi;i6P 
ne;;’org<nizz<zione de; ;<voro che <gevo;ino ;e persone in s6<6o di m<6erni6P, nonché co;oro che 
devono prendersi cur< dei fig;i.  
 
1n+egri+2 e +u+e.& de..& person&  
En6e s<;v<gu<rd< i ;<vor<6ori d< <66i di vio;enz< psico;ogic<, e con6r<s6< Qu<;si<si <66eggi<men6o o 
compor6<men6o discrimin<6orio, o che poss< 6urb<re ;< sensibi;i6P de;;e persone. ,; conseguimen6o 
deg;i obie66ivi individu<;i deve essere v<;u6<6o eQu<men6e, s6<bi;endo cri6eri chi<r<men6e enunci<6i, 
d< u6i;izz<re per v<;u6<re ;e c<p<ci6P de;;e persone ed i; ;oro con6ribu6o; i risu;6<6i r<ggiun6i devono 
essere <degu<6<men6e riconosciu6i. 
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Ente si impegna a non esercitare e a non tollerare alcun tipo di discriminazione o molestia nei 
confronti del proprio personale.   
Tu66e ;e persone, ne;;’<mbi6o de;;e proprie <66ivi6P e re;<zioni, sono 6enu6e < rispe66<re Ques6i principi 
ed < co;;<bor<re con En6e per ;< ;oro 6u6e;<. Even6u<;i segn<;<zioni di <66i discrimin<6ori dovr<nno 
essere immedi<6<men6e ino;6r<6e <; proprio respons<bi;e senz< 6emere <;cun 6ipo di ri6orsione. 
La persona che ritenga di essere stata oggetto di molestie, o di essere stata discriminata per motivi 
legati all’età, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, 
alle credenze religiose, eccetera, potrà segnalare l’accaduto direttamente alla Direzione. 
Le disparità non sono considerate discriminazione solo se giustificate, o giustificabili, sulla base di 
criteri oggettivi. 
 
Diffusione de..e po.i+iche de. person&.e 
Le politiche di gestione del personale sono rese disponibili a tutte le persone, attraverso gli strumenti 
aziendali: tra di essi vi sono i documenti organizzativi e le comunicazioni curate dai responsabili. 
 
Valorizzazione e formazione delle risorse  
I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura, 
mediante l’attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita delle persone, quali 
la rotazione delle mansioni, affiancamenti a personale esperto, esperienze finalizzate alla 
copertura di incarichi di maggiore responsabilità.  
A 6<; fine, En6e promuove ;< comunic<zione, d< p<r6e dei respons<bi;i, dei pun6i di forz< e di 
debo;ezz< de;;e persone, in modo che Ques6e poss<no 6endere <; mig;ior<men6o de;;e proprie 
compe6enze, <nche <66r<verso un< form<zione mir<6<.  
Ente mette a disposizione delle persone strumenti informativi, con l’obiettivo di valorizzare le 
specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale.  
La formazione è assegnata a gruppi o a singole persone, sulla base di specifiche esigenze di 
sviluppo professionale. 
E’ prevista una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale della 
persona (per esempio, per i neo assunti è prevista un’introduzione all’attività di Ente), nonchè una 
formazione ricorrente rivolta al personale operativo. 
 
Coinvo;gimen6o de;;e persone 
E’ <ssicur<6o i; coinvo;gimen6o de; person<;e ne;;o svo;gimen6o de; ;<voro, <nche prevedendo 
momen6i di p<r6ecip<zione < discussioni e decisioni funzion<;i <;;< re<;izz<zione deg;i obie66ivi 
<ziend<;i. 
Le persone devono partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di 
giudizio. 
L’ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente ai responsabili 
di formulare le decisioni finali; il personale deve, comunque, sempre concorrere all’attuazione delle 
attività stabilite. 
 
Sicurezz& e s&.u+e  
En6e si impegn< <d offrire un <mbien6e di ;<voro in gr<do di pro6eggere ;< s<;u6e e ;< sicurezz< de; 
proprio person<;e. 
En6e si impegn< < diffondere e conso;id<re un< cu;6ur< de;;< sicurezz<, svi;upp<ndo ;< 
cons<pevo;ezz< dei rischi e promuovendo compor6<men6i respons<bi;i d< p<r6e di 6u66e ;e persone; 
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En6e, ino;6re, oper< per preserv<re, sopr<66u66o con <zioni preven6ive, ;< s<;u6e e ;< sicurezz< dei 
;<vor<6ori. 
Tu66e ;e persone devono rispe66<re ;e norme e procedure in6erne in m<6eri< di prevenzione dei rischi 
e di 6u6e;< de;;< s<;u6e e de;;< sicurezz<, o;6re che segn<;<re 6empes6iv<men6e ;e even6u<;i c<renze 
o i; m<nc<6o rispe66o de;;e norme <pp;ic<bi;i. 
Obiettivo di Ente è proteggere le risorse umane, ricercando costantemente le sinergie necessarie 
non solo al proprio interno, ma anche con i fornitori, le imprese ed i clienti coinvolti nelle attività di 
Ente. 
 
 
Tu+e.& de..& priv&cI  
Ne; 6r<66<men6o dei d<6i person<;i de; proprio person<;e, En6e si <66iene <;;e disposizioni con6enu6e 
ne; D;gs 1_@/2003, rec<n6e i; Codice in m<6eri< di pro6ezione dei d<6i person<;i. 
Alle persone viene consegnata un’informativa sulla privacy che individua: finalità e modalità del 
trattamento, eventuali soggetti ai quali i dati vengono comunicati, nonché informazioni necessarie 
all’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 13 del Dlgs 196/2003. Nei casi in cui la normativa 
lo esiga, alle persone viene chiesto il consenso, al trattamento dei loro dati personali. 
E’ esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata 
dei dipendenti e dei collaboratori. 
 
 
4. Doveri del personale 
 
Le persone devono <gire ;e<;men6e, <; fine di rispe66<re g;i obb;ighi so66oscri66i ne; con6r<66o di ;<voro 
e Qu<n6o previs6o d<; codice e6ico, <ssicur<ndo ;e pres6<zioni richies6e. 
 
Ges+ione de..e inform&zioni  
Le persone devono conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali, in tema di 
sicurezza delle informazioni, per garantirne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità. Esse sono 
tenute ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, 
consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a 
farne richiesta. 
 
Riserv<6ezz< de;;e inform<zioni <ziend<;i  
,nform<zioni e mnow-how <ziend<;i devono essere 6u6e;<6i con ;< m<ssim< riserv<6ezz<. , d<6i più 
signific<6ivi che En6e <cQuisirP o creerP, ne; corso de;;< propri< <66ivi6P, s<r<nno consider<6i 
inform<zioni riserv<6e, rien6r<n6i ne; c.d. segre6o <ziend<;e ed ogge66o di <degu<6< <66enzione: ciò 
inc;ude <nche inform<zioni <cQuisi6e d< e rigu<rd<n6i 6erze p<r6i (c;ien6i, forni6ori, con6<66i 
profession<;i, p<r6ners profession<;i, dipenden6i, ecce6er<).  
Le persone che, ne;;’<sso;vimen6o dei propri doveri, venissero in possesso di inform<zioni, m<6eri<;i, 
o documen6i riserv<6i, dovr<nno inform<rne i superiori.  
 
Tu+e.& de. diri++o d’&u+ore 
L’<66ivi6P di dup;ic<zione, riproduzione, de6enzione, u6i;izzo, no;eggio, dis6ribuzione e diffusione de;;e 
opere coper6e d< diri66o d’<u6ore, deve essere effe66u<6e in conformi6P <;;< ;egge su; diri66o d’<u6ore 
(L. 18/08/2000 – DPR 338 11/07/2001 e segg.), ciò v<;e si< per ;< predisposizione dei m<6eri<;i 
did<66ici (d< p<r6e di docen6i in6erni ed es6erni) si< per Qu<n6o rigu<rd< ;’u6i;izzo di video, sof6w<re, 
imm<gine fo6ogr<fiche, ecc. 
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Conf.i++o di in+eressi  
Tutte le persone di Ente sono tenute ad evitare situazioni in cui si possono manifestare conflitti di 
interessi e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari, di cui sono venute 
a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Nessun soggetto, che abbia rapporti 
con una persona di Ente, deve potere trarre vantaggio impropriamente da Ente, in virtù del suo 
rapporto con la persona stessa. 
A 6i6o;o esemp;ific<6ivo e non es<us6ivo, possono de6ermin<re un conf;i66o di in6eressi ;e seguen6i 
si6u<zioni:  
- eserci6<re in proprio un’<66ivi6P in concorrenz< con Que;;e di En6e, <nche <66r<verso i f<mi;i<ri 
- svo;gere un< funzione di ver6ice (<mminis6r<6ore de;eg<6o, consig;iere, respons<bi;e di 

funzione) ed <vere ne; con6empo in6eressi economici con forni6ori, c;ien6i o concorren6i 
(possesso di <zioni, inc<richi profession<;i, ecce6er<), <nche <66r<verso i f<mi;i<ri o sogge66i 
6erzi 

- cur<re i r<ppor6i con i forni6ori e svo;gere ne; con6empo <66ivi6P ;<vor<6iv<, <nche d< p<r6e di 
un f<mi;i<re, presso i forni6ori s6essi 

- <cce66<re den<ro o f<vori d< persone o <ziende che sono o in6endono en6r<re in r<ppor6i 
d’<ff<ri con En6e. 

Nel caso in cui si manifesti anche solo l’apparenza di un conflitto di interessi, la persona è tenuta a 
darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, secondo le modalità previste, informa la 
funzione di Ente che ne valuta caso per caso l’effettiva presenza.  
La persona è tenuta, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori dell’ambito 
lavorativo, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con Ente. 
 
Compensi i..eci+i, om&ggi, spese  
A; person<;e di En6e è impos6o i; divie6o di <cce66<re o ricevere Qu<;unQue dono, gr<6ific< o <;6ro 
om<ggio che <bbi< un v<;ore mone6<rio più che simbo;ico, d< p<r6e di forni6ori, c;ien6i o <;6re en6i6P 
con cui è in corso un r<ppor6o profession<;e. 
In particolare, le persone non devono accettare doni e servizi che possano influire sulle azioni da 
intraprendere, nello svolgimento delle loro mansioni lavorative. Le persone faranno inoltre quanto in 
loro potere per comunicare ai partners commerciali di Ente la propria indisponibilità ad accettare 
doni o altri benefici. 
au<n6o sopr< non può essere e;uso ricorrendo < 6erzi. 
Le persone di Ente che ricevono omaggi o benefici diversi da quelli che rientrano nelle fattispecie 
consentite, sono tenute a darne comunicazione alla direzione di Ente, che ne valuta l’appropriatezza 
e, nel caso, informa il mittente sulle linee di condotta di Ente. 
 
U+i.izzo dei beni &ziend&.i  
Ogni person< è 6enu6< <d oper<re con di;igenz< per 6u6e;<re i beni <ziend<;i, <66r<verso 
compor6<men6i respons<bi;i ed in ;ine< con ;e procedure oper<6ive predispos6e per rego;<men6<rne 
;’u6i;izzo, documen6<ndo con precisione i; ;oro impiego. ,n p<r6ico;<re, ogni person< deve: 
 
- u6i;izz<re con scrupo;o e p<rsimoni< i beni che g;i sono s6<6i <ffid<6i 
- evi6<re u6i;izzi impropri dei beni <ziend<;i, che poss<no essere c<us< di d<nno o di riduzione 

di efficienz<, o risu;6<re comunQue in con6r<s6o con ;’in6eresse di En6e 
- cus6odire <degu<6<men6e ;e risorse < ess< <ffid<6e ed inform<re 6empes6iv<men6e ;< direzione 

di En6e di even6u<;i min<cce o even6i d<nnosi per En6e 
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Per Qu<n6o rigu<rd< ;e <pp;ic<zioni inform<6iche, ogni person< è 6enu6< <: 
 
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non 

compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici 
- astenersi dall’inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, o dal ricorrere ad un 

linguaggio di basso livello, o dall’esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa 
alle persone e/o danno all’immagine aziendale 

- astenersi dal navigare su siti Internet con contenuti indecorosi ed offensivi, e comunque non 
inerenti alle attività professionali 

 
 
5. Relazione con i clienti 
 
1mp&rzi&.i+2  
Ente si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti. 
 
Con+r&++i e comunic&zioni &i c.ien+i  
, con6r<66i e ;e comunic<zioni <i c;ien6i di En6e devono essere:  
 
- chi<ri e semp;ici, formu;<6i con un ;ingu<ggio i; più possibi;e vicino < Que;;o norm<;men6e 

<doper<6o d<g;i in6er;ocu6ori 
- conformi <;;e norm<6ive vigen6i, 6<;i d< non configur<re pr<6iche e;usive o comunQue scorre66e 
- comp;e6i, così d< non 6r<scur<re <;cun e;emen6o ri;ev<n6e, <i fini de;;< decisione de; c;ien6e. 
 
S+i.e di compor+&men+o de. person&.e verso i c.ien+i  
Lo stile di comportamento delle persone di Ente, nei confronti della clientela, è improntato alla 
disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata 
professionalità. 
 
 
6. Rapporti con i fornitori 
 
Sce.+& de. forni+ore 
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per Ente, alla 
concessione delle pari opportunità ai fornitori, alla lealtà ed all’imparzialità: la selezione dei fornitori 
e la determinazione delle condizioni d’acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità 
e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività. 
En6e si impegn< < predisporre 6u66e ;e procedure e ;e <zioni necess<rie < g<r<n6ire ;< m<ssim< 
efficienz< e 6r<sp<renz< de; processo di <cQuis6o, <; fine di:  
 
- non prec;udere <d <;cuno, in possesso dei reQuisi6i richies6i, ;< possibi;i6P di compe6ere <;;< 

s6ipu;< di con6r<66i, <do66<ndo ne;;< sce;6< de;;e c<ndid<6ure cri6eri ogge66ivi e documen6<bi;i 
- <ssicur<re ne;;e procedure di sce;6< de; forni6ore un< concorrenz< sufficien6e  
 
1n+egri+2 ed indipendenz& nei r&ppor+i  
Le re;<zioni con i forni6ori, ivi inc;use Que;;e che concernono i con6r<66i fin<nzi<ri e di consu;enz<, 
sono ogge66o di un cos6<n6e moni6or<ggio d< p<r6e di En6e. 
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La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, 
evitando ove possibile forme di dipendenza o condizioni particolarmente sfavorevoli per uno dei 
contraenti. 
 
 
7. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni 
 
Con il termine Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi persona, soggetto, interlocutore 
qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che operi per conto della 
Pubblica Amministrazione, centrale o periferica, o di autorità pubbliche di vigilanza, autorità 
indipendenti, istituzioni comunitarie, nonché di partners privati concessionari di un pubblico servizio. 
 
Corre++ezz& e .e&.+2 
Ente intende condurre rapporti con la Pubblica Amministrazione con la massima trasparenza ed 
eticità di comportamento: tali rapporti, nel rispetto della normativa vigente, sono uniformati ai principi 
generali di correttezza e di lealtà, in modo da non compromettere l’integrità di entrambe le parti.  
,; person<;e deve <s6enersi d< Qu<;si<si compor6<men6o che poss< ;edere ;’imp<rzi<;i6P e 
;’<u6onomi< di giudizio de;;< Pubb;ic< Amminis6r<zione.  
Nello svolgere operazioni e nell’intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, le persone 
devono garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle informazioni rilevanti. 
Particolari cautele devono essere osservate nelle operazioni relative a procedure di gara, contratti, 
autorizzazioni, concessioni, licenze, richieste di finanziamenti di provenienza pubblica (statale o 
comunitaria).  
Ne; c<so in cui En6e <bbi< ;< necessi6P di <vv<;ersi di pres6<zioni profession<;i di dipenden6i de;;< 
Pubb;ic< Amminis6r<zione, in Qu<;i6P di consu;en6i, dovrP v<;u6<rne preven6iv<men6e ;< comp<6ibi;i6P 
de; ruo;o e ;’esis6enz< o ;< presunzione di even6u<;e conf;i66o d’in6eresse. 
 
Reg&.i, om&ggi e benefici 
Nessuna persona di Ente può elargire denaro, oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di 
benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi, 
personali o per Ente.  
Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali 
pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella 
conduzione di qualsiasi attività collegabile ad Ente. 
,n ogni c<so, En6e si <s6iene d< pr<6iche non consen6i6e d<;;< ;egge, d<g;i usi commerci<;i o d<i 
codici e6ici de;;e <ziende e deg;i en6i con cui h< r<ppor6i.  
I regali offerti, salvo quelli di irrisorio valore, devono essere documentati in modo adeguato a 
consentire verifiche e autorizzazioni della direzione di Ente.   
Qualora una persona di Ente riceva, da parte di un componente della Pubblica Amministrazione, 
richieste esplicite o implicite di benefici, fatto salvo il caso di omaggi di uso commerciale e di modesto 
valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a 
riferire, per l’adozione delle opportune iniziative. 
 
 
8. Applicazione del codice etico 
 
Diffusione e comunic&zione 
L’org<nismo di vigi;<nz< di En6e è defini6o ne;;’Amminis6r<6ore Unico. 
En6e si impegn< < diffondere i; codice e6ico < 6u66o i; person<;e e co;;<bor<6ori. 
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Tu66e ;e persone devono essere in possesso de; codice e6ico, conoscerne i con6enu6i ed osserv<re 
Qu<n6o è in esso prescri66o. 
 
 
P. Vio,)zioni – provvedimen.i discip,in)ri 
 
Le disposizioni de; presen6e codice sono p<r6e in6egr<n6e de;;e obb;ig<zioni con6r<66u<;i <ssun6e d<; 
person<;e, nonché d<i sogge66i <ven6i re;<zioni d’<ff<ri con En6e. L< vio;<zione dei principi e dei 
compor6<men6i indic<6i ne; codice e6ico comprome66e i; r<ppor6o fiduci<rio 6r< En6e e g;i <u6ori de;;< 
vio;<zione, si<no essi <mminis6r<6ori, dipenden6i, consu;en6i, co;;<bor<6ori, c;ien6i o forni6ori. 
 
Le vio;<zioni s<r<nno persegui6e d< En6e, nei seguen6i 6ermini: 
 
§ per Qu<n6o concerne i dipenden6i, <66r<verso provvedimen6i discip;in<ri <degu<6i, 

indipenden6emen6e d<;;’even6u<;e ri;ev<nz< pen<;e dei compor6<men6i e d<;;’ins6<ur<zione di 
un procedimen6o pen<;e, nei c<si in cui ;e condo66e cos6i6uisc<no re<6o. ,n p<r6ico;<re, ;e 
s<nzioni s<r<nno conformi <;;e rego;e ed <;;e ;ogiche de; con6r<66o di ;<voro <pp;ic<6o. 
, provvedimen6i discip;in<ri v<nno d<; richi<mo o <mmonizione <;;< sospensione senz< 
re6ribuzione e, nei c<si più gr<vi, <; ;icenzi<men6o. L’<zione discip;in<re, se congru<, viene 
<66u<6< successiv<men6e <;;’emissione di un preven6ivo documen6o con6es6<6ivo dei f<66i e 
concessione <;;’in6eress<6o di formu;<re even6u<;i gius6ific<zioni su;;’<cc<du6o. 

§ Nei confron6i di consu;en6i, co;;<bor<6ori, c;ien6i e forni6ori, verr<nno <66iv<6e mod<;i6P 
specifiche di riso;uzione de; r<ppor6o con6r<66u<;e. 

 
E’ fatto inoltre salvo l’eventuale risarcimento dei danni, di cui Ente dovesse soffrire per effetto della 
violazione, da parte dei soggetti di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel codice etico. 
  
10.    Disposizioni finali 
 
Il presente codice etico è stato approvato dall’Amministratore Unico di Ente in data 8 Gennaio 2016. 
Ogni variazione e/o integrazione del presente codice etico sarà approvata dall’Amministratore Unico 
e diffusa tempestivamente ai destinatari. 
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