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L2, SISTEMA DISCIPLINARE. PARTE GENERALE

t. Riferimenti

art. 6, comma 2, lett e), l'aft. 7, comma 4, lett. b ) del D.Lgs. 23I1200L;art. 30, comma 3, del

D.Lgs. 81/2008; procedure semplificate sancite dal D.M. del 1310212014 del Ministero del Lavoro.

u. Parte Generale

L'idoneità del Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito MOG) deve essere

garantita da un lato, da sistemi di controllo capaci di identificare operazioni con caratteristiche

anomale (tali , quindi , da segnalare condotte rilevanti nell?rea di rischio) e dall'altro, da strumenti

di tempestivo interuento nel caso di individuazione delle stesse anomalie. Il sistema disciplinare

deve punire, oltre ai fatti che integrano reati, anche compoftamenti che non costituiscono

necessariamente un reato presupposto (nel caso specifico quelli previsti dagli artt. 25 septies ed

undecies D.Lgs. 2311200I) ma che possono anticiparlo (compoftamenti prodromici) in quanto

funzione del MOG è la prevenzione dei possibili reati (nello specifico in materia di sicurezza sul

lavoro e ambientale). Pertanto il presente sistema disciplinare è volto a punire condotte irregolari

ancorché non sanzionate dal punto divista penale.

Un'efficace attuazione del MOG prevede una serie di strumenti operativi tra cui la necessaria

predisposizione di un sistema disciplinare adeguato a sanzionare il mancato rispetto:

delle regole di condotta , delle procedure operative (riferite in pafticolare alle attività cosiddette

sensibili e cioè a rischi reato presupposto), delle prescrizioni e dei protocolli ( sistema di controllo)

predisposti nel MOG al fine della prevenzione dei reati ( nel caso specifico, in materia di salute

sicurezza sul lavoro ,art. 25 septies, ed in materia ambientale, aft. 25 undecies D.Lgs. 23L1200L,

così come modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n.68), degli obblighi previsti dalla legislazione in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dei principi stabiliti nella Politica aziendale, che

vengono considerati disposizioni impaftite dal datore di lavoro così come previsto dallhrt. 2104

c.c..

Si specifica che sono considerati compoftamenti violativi, oltre alle violazioni dei principi etici, delle

regole, dei protocolli del MOG , anche la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV,

degfi obblighi di paftecipazione e di frequenza ai corsi di formazione (in materia di D.Lgs. 23Il20Lt
con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro , art. 25 septies,'e in materia

ambientale, aft. 25 undecies, , così còme modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n,68), le

violazioni dei protocolli comportamentali e delle procedure di sicurezza, conformemente a quanto

previsto dallhft. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, a prescindere dall'eventuale responsabilità.di carattere

penale, e dall?sito del relativo giudizio.

Lo scopo del presente sistema disciplinare ex D.Lgs. 23t1200L, è quello di garantire il rispetto e

l?fficace attuazione del MOG e della Politica aziendale nonché di assicurare foza cogente

all'azione dell'Organismo di vigilanza (di seguito OdV). Esso è parte integrante del MOG ed è un
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sistema interno all'azienda, indipendente dagli altri procedimenti per infrazioni disciplinari; si
appfica sia nei confronti dei soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a, D.Lgs. 23I1200L) che dei
soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b, D.Lgs. 2311200I)
nonché dei terzi (quali collaboratori, fornitori, clienti, etc. ) ed è autonomo rispetto all'eventuale
valutazione dellAutorità Giudiziaria circa la responsabilità amministrativa della F.A.E. S.R.L..
Peftanto non è necessario attendere la definizione dell'eventuale procedimento penale a carico del
soggetto/persona fisica per la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 23LI2OOI (nel caso
specifico per i reati previsti dallhrt. 25 septies e dall'art. 25 undecies D.Lgs. 23U2OOL, così come
modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n,68) o dell'eventuale procedimento ex D.Lgs. 231 a
carico della F.A.E. S.R.L., per poter procedere all?wio del procedimento ed alla possibile
irrogazione della sanzione disciplinare. Le sanzioni potranno essere erogate anche nel caso in cui
alle trasgressioni, seppur rilevanti sotto il profilo disciplinare, non corrisponde una responsabilità
amministrativa della società.

Il presente sistema disciplinare è compilato per iscritto. Esso si deve intendere, come pafte
integrante del MOG. ed è formalizzato dal CdA nella persona del suo Presidente Sig. Frigo Robefto
e debitamente sottoscritto in tutte le sue pagine.

Possibili modificazioni owero implementazioni al presente sistema disciplinare sono disposte a
mezzo di delibera adottata dal suddetto CdA, anche su proposta dell,OdV.
Le eventuali modifiche o implementazioni andranno tempestivamente comunicate tramite
raccomandata a.r. o invio per posta ceftificata, ai soggetti destinatdri come successivamente
individuati.

v. Pubblicità, formazione e informazione.

Per garantirne la massima efficacia, il presente sisterna disciplinare viene poftato a conoscenza dei
lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti , al pari di quanto previsto dall'art. 7 L.

n.300/1970, peftanto viene affisso nel locale adibito a repafto produttivo, nel locale adibito ad
ufficio commercia le/amm i nistrativo, nel la boratorio.
Viene altresì consegnato direttamente ai lavoratori/dipendenti ed ai collaboratori con lettera di
consegna entro il 301IL12016

If sistema sanzionatorio assieme al MOG, ai contenuti del D.Lgs. 23I|2OOL ed alla citata politica

Aziendale, è oggetto di formazione per i dipendenti e gli amministratori, che si terrà entro il
311012017, in modo da assicurare una adegua'ta conoscenza e co.mprensione (anche.mediante una
redazione, al termine della formazione, di un questionario mirato)

Della paftecipazione alla formazione viene dato conto tramite redazione di apposito verbale
sottoscritto dai paftecipanti,

Tale formazione sarà ripetuta annualmente e in caso di mutamenti al sistema disciplinare e/o alla
Politica aziendale, al MOG o in caso di modifiche alla normativa di riferimento, nonché in occasione
di nuovi inserimenti nella compagine aziendale o in qualsiasi altro caso sia ritenuto necessario.

Vicenza, 11 novembre 20t6
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In ogni caso, per garantire la maggiore consapevolezza e paftecipazione possibile, è prevista una
riunione con cadenza annuale con la paftecipazione dei lavoratori durante la quale sarà riproposto
il sistema disciplinare e la Politica aziendale e saranno presentati suggerimenti di modifica e/o
implementazione alla luce dell'esperienza maturata nell?pplicazione. Infatti il sistema disciptinare
dovrà essere oggetto di revisione e di integrazione periodica al fine di migliorarne I'effìcacia anche
e soprattutto alla luce dell'esperienza concreta.
Il presente sistema disciplinare è portato a conoscenza dei soggetti tezi (per es. fornitori,
appaltatori, consulenti, clienti) con le seguenti modalità: tramite posta certificata o tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Viene altresì portato a conoscenza mediante posta certificata o raccomandata a .r . ai soggetti che
rivestono funzioni in materia di sicurezza sul lavoro quali il medico competente (MC) e il
ra ppresenta nte si ndaca le territoria le ( RLSI).

w. Destinatari

Il mancato rispetto di una delle disposizioni del modello o compoftamenti violativi dei principi
contenuti nella Politica aziendale (comunicata nei modi indicati e messa a disposizione sul sito
internet aziendale), sia nel corso dell'attività espletata all'interno delt?zienda sia nel corso di
un?ttività svolta nell'ambito di un rapporto contrattuale che veda coinvolta la F.A.E. S.R.L., è
considerato compoftamento illecito ed è formalmente condannato in quanto contrario sia al6
disposizioni di legge sia ai principi etici adottati. l

Le disposizioni contenute nel MOG e nella Politica aziendale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e in materia ambientale devono essere applicate nei confronti dei soggetti destinatari,
individuati non solo in tutti coloro che operano all'interno dell'azienda ma anche con la F.A.E.
S.R.L. in virtù di qualsiasi rapporto contrattuale o di altro tipo, ancorché non duraturo.
Per quanto riguarda la F.A,E. S.R.L., il sistema disciplinare si rivolge all' organo dirigente , ai
dipendenti lavoratori attualrnente in fotza (con contratto a tempo indeterminato, o determinato), ai
collaboratori, ad eventuali altri lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato tipico e
atipico.
Si applica altresì, per la pafte di loro competenza, all'OdV, ai soggetti che rivestono funzioni in
materia di sicurezza sul lavoro, ai consulenti, ai fornitori agli appaltatori, ai clienti ed agli altri
soggetti che a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la F,A.E. S.R.L. od operano per
essa (per es. eventuali società di lavoro interinale, etc.).
Stante la gravità delle conseguenze che potrebbero derivarè per la F.A.E. S.R.L., qualsiasi
inosseruanza del MOG da pafte dei lavoratori dipendenti, configura violazione dei doveri di
diligenza e fedeltà e, nei casi più gravi lede il rapporto di fiducia con lhzienda stessa.
La F.A.E. S.R.L. si preoccupa di dare la massima diffusione possibile, nei modi indicati, alla Politica
Aziendale, ai protocolli interni ed al sistema disciplinare. Infatti, oltre ai dipendenti ed ai
collaboratori , sono tenuti a rispetbare la Politica aziendale ed il MOG, tutti i soggetti che
intrattengono rappofti con la società a qualsiasi titolo, compresi i clienti, i fornitori, gli appaltatori,
i consulenti , gli agenti , i subappaltatori , e/o qualsiasi altro soggetto che venga ad operare con la

Vicenza, 11 novembre 2016 Il Fresidente del CdA
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società. Rappresentano pafte integrante delle obbligazioni assunte nei confronti della società tutte
le disposizioni contenute nella Politica aziendale, quale documento di riferimento contenente i

principi e le norme etiche e compoftamentali da seguire nella gestione ed esecuzione delle attività
aziendali; la mancata /inesatta/ incompleta applicazione da pafte di qualsiasi soggetto tezo delle
disposizioni indicate nella Politica aziendale e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e
ambientale, darà origine ad una violazione delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della
F.A.E. S.R.L. e, come tale, oltre all'immediata contestazione dell' inadempienza contrattuale,
determinerà lhpplicazione di misure sanzionatorie propozionate alla gravità dell'evento acceftato:
a seconda della gravità , la società prowederà ad inoltrare le oppoftune contestazioni scritte ,
diffide ad adempiere, etc. ed ogni altro prowedimento, fino alla sospensione e/o alla risoluzione di
tutti i contratti esistenti ai sensi dell?rt. 1456 c.c., restando impregiudicato il diritto per la società

stessa di richiedere il risarcimento degli eventuali danni (come, ad esempio, nel caso di
'appficazione alla società delle sanzioni previste dal D.Lgs. 23L12001).

Per i rappofti in essere alla data attuale, quanto indicato è oggetto di specifica comunicazione
inviato a mezzo posta ceftificata, raccomandata a.r, o fax, ai soggetti destinatari terzi, da

sottoscrivere quale pafte integrante dei rapporti conclusi con la F.A.E. S.R.L.

Si ribadisce che qualsiasi comportamento adottato dalle contropafti contrattuali , che risulti in
contrasto con i principi della Politica aziendale ed alle prescrizioni del presente MOG alla luce del
D.Lgs 23112001 e tale da compoftare il rischio di commissione di un reato previsto dal decreto
citato (e specificatamente i reati previsti dallhrt. 25 septies e 25 undecies D.Lgs. 23112001 come
modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n.68), potrà determinare, secondo quanto disposto dalle
specifiche clausole contrattuali inserite nella lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del
rapporto contrattuale
Compoftamenti meno gravi che non espongono la società al rischio di commissione reati saranno
oggetto di misure meno pesanti come contestazioni scritte o diffide ad adempiere. In caso di
recidiva nelle violazioni la F.A.E. S.R.L. prowederà allhpplicazione della sospensione del contratto.
In ogni caso, la F.A.E. S.R.L. definisce idonee modalità per selezionare i consulenti, i fornitori, gli
appaltatori e gli altri soggetti che hanno rappofti contrattuali e le cui attività possono impattare
sulla salute e sicurezza sul lavoro aziendale o sulla materia ambientale.

x, Le Sanzioni disciplinari

Ex aft. 2106 c.c. il presente sistema disciplinare completa, con riferimento alle fattispecie indicate
e per quanto non previsto, il CCNL di categoria riferito al personalè dipendente (nello specifico,
CCNL per i dipendenti dalle imprese aftigiane dei settori metalmeccanica installazione d'impianti
etc. (in sintesi metalmeccanici aftigiani).
Si ribadisce che il presente sistema disciplinare si applica solo ed esclusivamente agli illeciti

disciplinari derivanti dalla violazione del MOG e/o della Politica aziendale nei limiti e secondo
quanto qui stabilito.
Il prowedimento con cui viene applicata la sanzione dovrà essere adeguatamente motivato e
circostanziato in merito al caso concreto.

Vicenza, 11 novembre 2016 Il Presidente del CdA
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Come sancito da autorevoli precedenti giurisprudenziali e dottrinali le sanzioni devono essere
tipiche e adeguate.
Le sanzioni individuate sono quelle previste dal CCNL di riferimento (aft. 34, CCLN per i dipendenti
dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica installazione di impianti etc.) e sono:

a. richiamo verbale
b. ammonizione scritta;
c. multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
d. sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e. licenziamento per mancìnze.

Esse devono essere adeguate alla violazione posta in essere dal dipendente.
Per adeguatezza della sanzione sîntende la propotzionalità tra infrazione e sanzione stessa.
Le sanzioni vanno da quelle meno gravose, quale il richiamo verbale e il rimprovero scritto , per
arrivare a quelle più gravi quali la multa, la sospensione e, il licenziamento "disciplinare" da
applicarsi solo come extrema ratro, quest'ultimo risulta infatti proporzionato e applicabile solo se,
in seguito alla gravità del compoftamento del lavoratore , viene meno il"vincolo fiduciario " con il
datore di lavoro impedendo una prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.
In concreto, il tipo e l'entità della sanzione dovrà tenere conto, a titolo di esempio, dei seguenti
criteri:

f. intenzionalità del compoftamento
2. grado di negligenza, imprudenza o imperizia
3. gravità del pericolo di rischio reato causato alla F.A.E, S.R.L.
4. livello di responsabilità connesso alle mansioni attribuite
5. un'ulteriore circostanza che il datore di l'avoro deve tenere presente nella scelta della

sanzione da applicare è rappresentata dalla recidiva (vale a dire il fatto di aver commesso
in passato altre infrazioni disciplinari , regolarmente sanzionate). In ogni ctlso non si potrà
tenere conto a nessun effetto dei prowedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro
comminazione.

13. SISTEMA DISCIPLINARE. PARTE SPECIALE

y. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Per i lavoratori collegati all'ente da un rappofto di lavoro subordinato, il potere disciplinare fa capo
al datore di lavoro e trovano applicazione, oltre allo Statuto dei Lavoratori, al CCNL ed a eventuali
contratti integrativi aziendali , anche gli artt. 2L04, 2105 e 2106 del codice civile. Si ribadisce che i

compoftamenti (attivi od omissivi) violativi del MOG o della Politica aziendale non è eÉsenziale che
integrino fatti penalmente rilevanti, in quanto funzione del MOG è prevenire reati per cui è
sufficiente che siano state poste in essere condotte tali da condizionare l'efficacia del MOG,
pregiudicandone lo scopo preventivo.

Vicenza, 11 novembre 2016
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Attualmente La ditta F,A.E. S.R.L. prevede nel suo organico 9 dipendenti inquadrati con il CCNL
per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica installazione dlmpianti etc. (in
sintesi metalmeccanici aftigiani),
Le condotte violative (sia del MOG, che della Politica Aziendale), siano esse attive od omissive,
vengono così individuate ed ad esse sono correlate le sanzioni sotlo ripoftate (in applicazione dei
criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori dipendenti e i prowedimenti del presente
sistema disciplinare e richiamati dal CCNL di riferimento per i dipendenti dalle imprese artigiane dei
settori metalmeccanica installazione d'impianti etc. (in sintesi metalmeccanici artigiani):
a) mancato utilizzo dei DPI;
b) mancata partecipazione ingiustiflcata alle attività di formazione obbligatoria (per es. in

materia di sistema disciplinare , di Politica aziendale, etc.) o all'attività d'addestramento;
c) inosseruanza delle regole di condotta e delle procedure disposte nel MOG , violazione o

elusione del sistema di controllo posto in essere (protocolli);
d) inosseruanza di comportamenti e delle procedure prescritte nel MOG, violazione o elusione

del sistema di controllo posto in essere (protocolli) che espongano la F.A.E. S.R.L, alle
situazioni di rischio reato previste dal D.Lgs.23L12001;

e) inosservanza della normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e
s.m,i,)

0 inosservanza della normativa a tutela dellhmbiente e richiamata dall'art. 25 undecies D.Lgs,
23U2001così come modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n.68;

g) mancata segnalazione allbrgano dirigente o all'OdV di ogni situazione a rischio reato
presupposto rawisata nella esecuzione dellhttività, di non conformità o di quasi incidenti;

h) inosservanza degli obblighi informativi verso lbrganismo di vigilanza (OdV);

i) violazione dei principi etici sanciti dalla Politica aziendale;
j) intimidazioni o ritorsioni verso coloro che compiono in buona fede segnalazioni di presunti

com poftamenti violativi.

Le violazioni di cui sopra daranno luogo allhpplicazione delle seguenti sanzioni applicate secondo il
principio di gravità, recidiva e proporzionalità: le sanzioni individuate sono quelle previste dal CCNL
di riferimento (di riferimento per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica
installazione d'impianti etc. (in sintesi metalmeccanici artigiani)e sono:

a, richiamo verbale
b. ammonizione scritta;
c. multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzioneì

d. sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;

e. licenziamento per mancanze.

Si ribadisce che esse devono essere adeguate alla violazione posta in essere dal dipendente. Per

adeguatezza della sanzione s'intende la proporzionalità tra infrazione e sanzione stessa.

Luogo e data

Vicenza, 11 novembre 2016 Il Presidente del CdA
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La valutazione e la scelta della sanzione da adottare tra quelle indicate dovrà tenere conto della
gravità e della reiterazione delle condotte. La reiterazione nel tempo delle condotte sopra

evidenziate costituisce sintomo di maggiore gravità.

Nella ditta F.A.E. S.R,L. non sono previste figure dirigenziali.

X 2.Sanzioni per i collaboratori.

Per i collaboratori (che operano presso la sede produttiva dellhzienda con inserimento degli stessi

nellbrganizzazione produttiva) non essendo prevedibili, per le caratteristiche stesse del rappofto di

collaborazione, la comminazione di sanzioni disciplinari, i rilievi sono contestabili al collaboratore
come inadempienze contrattuali.
Pertanto sussiste il potere della società F.A.E. S.R.L. di adottare gli opportuni prowedimenti sulla

base del contratto.
In particolare la F.A.E. S.R.L. ritiene che qualunque compoftamento violativo del MOG e/o della

Politica Aziendale, che possa esporre la società al rischio di commissione di un reato presupposto

(ex artt. 25 septies e undecies D.Lgs. 23U200I) possa essere inteso quale grave inadempimento
contrattuale con conseguente recesso immediato, in quanto ritenuto elemento ostativo alla
prosecuzione del rapporto collaborativo.
In tal caso il collaboratore potrà, se lo ritiene oppotuno, far pervenire le proprie osservazioni e

contestazioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione,

Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si richiamano alle norme
del titolo III del codice civile (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo, ed alle successive

modificazioni ed integrazioni.

All'OdV, in collaborazione con lbrgano dirigente , spetterà preparare e introdurre nei contratti
specifiche clausole con cui il collaboratore si obbliga ad adottare ed attuare effìcacemente
procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati
presupposto previsti dagli artt. 25 septies e undecies del D.Lgs. 23U2001.
Per eventuali contratti già in essere viene inviata entro il 3LlOtlzOI7, tramite raccomandata a.r.,
una comunicazione ad hoc che il collaboratore dovrà sottoscrivere quale parte integrante dei
rapporti con la F.A.E. S.R.L., entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il collaboratore
dovrà inviare copia della comunicazione sottoscritta per accettazione.

z. Sanzioni per gli amministratori e per i soggetti apicali di cui allhft. 5, comma 1,

lett. a) D.Lgs. 23I|2OOL

Le condotte violative (sia del MOG che della Politica Aziendale) vengono così individuati ed ad

esse sono correlate le seguenti sanzioni:

a) omessa vigilanza da pafte dei soggetti cosiddetti apicali sui loro sottoposti che espongano la

società alle situazioni di rischio reato previsto dal D.Lgs.23U200I;

Vicenza, 11 novembre 2016 Il Presidente del CdA
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b) omissioni nellbsservanza, nellhttuazione del controllo o violazione delle norme a tutela della
salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) che possono costituire fonte dei reati
colposi previsti dall'aft. 25 septies del D.Lgs. 23L1200I;

c) omissioni nellbsseruanza, nell?ttuazione del controllo o violazione delle norme a a tutela
dell'ambiente che possono costituire fonte dei reati colposi previsti dallhrt. 25 undecies del
D.Lgs. 23L1200L, cosìcome modificato dalla legge 22maggio 2015 n.68;

d) violazioni plurime ed ingiustificate del modello;
e) omissione nella segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse;
f) omessa informazione allOdV o allbrgano dirigente di ogni situazione a rischio reato

presupposto rawisata nello svolgimento delle attività;
g) inosservanza degli obblighi informativiverso OdV;

h) Intimidazioni o ritorsioni verso coloro che compiono in buona fede segnalazioni di presunti

compoftamenti violativi.

Le sanzioni sono così individuate:
a) richiamo scritto
b) diffida (intimazione a conformarsi)
c) sospensione in caso di violazioni ripetute
d) revoca (art. 2383 c.c.) nel caso di reiterazione dopo la sospensione
e) revoca nel c:so di esposizione della società a rischio reato )

aa.Sanzioni nei confronti dell'OdV

La violazione del MOG o della Politica aziendale da parte dell'OdV o l'inosseruanza di una delle
disposizioni contenute nel regolamento dell'OdV, compofta che il CdA applichi gli adeguati
prowedimenti a seconda della gravità delcomportamento violativo .

Le condotte violative vengono così individuate:
a) condotte attive od omissive che violano il MOG, la Politica aziendale, il regolamento interno

dellOdV;
b) recidiva di tali compoftamenti, nonostante la diffida;
c) condotte attive od omissive che espongano la F.A.E. S.R.L.. al rischio commissione reati;
d) Intimidazioni o ritorsioni verso coloro che compiono in buona fede segnalazioni di presunti

compoftamenti violativi.

Le sanzioni sono così individuate:
a) diffida al puntuale rispetto delle previsioni

b) decuftazione degli emolumenti
c) prowedimento di revoca
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bb. Sanzioni nei confronti dei soggetti terzi

Nei confronti di tali soggetti, in relazione ai rapporti contrattuali intrattenuti con la F.A.E. S.R.L.,
sussiste solo il potere della società di prendere gli opportuni prowedimenti sulla base del
contratto. Le necessarie contestazioni e le eventuali sanzioni dovranno peftanto essere conformi
alla clausole contrattuali o alle norme di legge che regolano lo specifico rapporto.
Per tali soggetti tezi, che non sono in forza allîmpresa stessa, a titolo esemplificativo s'intendono
agenti, consulenti, appaltatori, , clienti, fornitori, e qualsiasi altro soggetto che venga ad operare in
virtù di un qualsivoglia rappofto contrattuale.

Qualsiasi compoftamento violativo del MOG e della Politica Aziendale, che possa esporre la F.A.E.
S.R.L.. al rischio di commissione di un reato presupposto (ex artt. 25 septies e undecies D.Lgs.
23L1200t, così come modificato dalla Legge 22 maggio 2015. N.68), potrà compoftare la

, sospensione delle prestazioni contrattuali e delle attività conseguenti nonché l'applicazione di
eventuali penali, contrattualmente previste, conseguenti alla sospensione dell'attività stessa.
Sarà compito dell'OdV prowedere alla predisposizione ed all'introduzione nelle lettere d'incarico
e nei contratti di specifiche clausole contrattudli con cui il terzo si obbliga ad adottare ed attuare
efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione
dei reati presupposto previsti dagli artt. 25 septies e undecies del D.Lgs. 23I|2OOL.
In pafticolare, l'inosseruanza o la mancata applicazione delle diposizioni contenute nel politica

Aziendale o della normativa in materia di sicurezza sul lavoro o in materia ambientale darà
origine ad una violazione delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della F.A.E. S.R.L. e,
come tale, determinerà l?pplicazione delle misure sanzionatorie propozionate alla gravità
dell'evento accertato, oltre all'immediata cbntestazione dell'inadempienza contrattuale.
A seconda della gravità, la società prowederà ad adottare gli appropriati prowedimenti:
i solleciti, le contestazioni scritte, le diffide ad adempire ed ogni altro prowedimento oppoftuno ,
f'applicazione della clausola penale contrattualmente stabilita ex aft. t382 c.c., fino alla
sospensione (prowedimento adottabile in attesa della regolarizzazione da parte del soggetto
destinatario), e/o risoluzione di tutti i contratti esistenti ai sensi dellhrt. 1456 c.c., restando
impregiudicato il diritto per la F.A.E. S.R.L. di richiedere it risarcimento degli eventuali danni, nel
caso di applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 23U2OOL.
Più precisamente:

1. La contestazione verbale o scritta, la diffida e la sospensione nei casi di media gravità, quali, a
mero titolo esemplificativo:
- compoftamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato

dell'accesso ai dati ed alle informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti
deputati ai controlli;

- omessa comunicazione all'OdV nonché allbrgano dirigente di ogni situazione a rischio reato
presupposto constatata nelle svolgimento delle attività (contestazione verbale o scritta ,
diffida se la condotta è reiterata).
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2. Il recesso unilaterale e la risoluzione nel caso di gravi inadempienze. A titolo esemplificativo, si

considerano gravi inadempienze:
- la violazione dei principi fissati nella Politica aziendale;
- la mancata presentazione della documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-

professionale;

- il mancato adempimento a precedenti solleciti/diffide;
- la violazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul

lavoro o delle prescrizioni in materia ambientale riscontrata sia dalle Autorità di controllo ,
sia dalle eventuali verifiche documentate eseguite da parte del committente.

- la commissione di uno dei reati presupposto.

In riferimento ai contratti stipulati in forma verbale ed a quelli già in essere stipulati anche in
forma scritta ed alfine di rendere edotti i soggetti terzi, viene inviata una specifica comunicazione

tramite raccomandata a.r, o posta certificata che il soggetto terzo dovrà sottoscrivere quale parte

integrante dei rapporti con la F.A.E. S.R.L.

In particolare il soggetto terzo dovrà inviare copia della comunicazione sottoscritta per

accettazione, entro 30 g. dal ricevimento della comunicazione.

Si fa presente che per la selezione dei soggetti terzi si segue apposita procedura.

cc. Procedura per I'applicazione delle sanzioni

Di fronte ad una violazione vera o presunta del MOG o della Politica aziendale è necessario attivare
una indagine interna documentata in tutti i suoi passaggi che sia in grado attraverso un?nalisi
delle cause di suggerire al datore di lavoro le azioni correttive da assumere allo scopo di evitare il
ripetersi dei casi di specie.

A tal fine è opportuno identificare una procedura per lhccertamento e l?pplicazione delle sanzioni

stesse, tenendo conto del CCNL applicato all'interno dellhzienda (nel caso specifico, di riferimento
per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica installazione dlmpianti etc. (in
sintesi metalmeccanici atigiani).
La procedura prende awio a seguito di rilevazione (diretta) owero a seguito di segnalazione di
condotta violativa vera o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello e/o delle regole

o principi della Politica aziendale.

Sono previste tre fasi :

Prima fase volta a stabilire la fondatezza o meno della violazione.

Tale fase è compiuta dall'OdV sulla base dei rilievi effettuati nel corso delle attività di controllo e

vigilanza espletate dallo stesso owero sulla base di segnalazioni ricevute, entro 5 giorni lavorativi

dalla rilevazione o dalla segnalazione della possibile violazione.

Essa si svolge tramite : le verifiche documentali, l?udizione diretta dell'autore della segnalazione

e dei soggetti di cui è stato rilevato il compoftamento violativo. A tale scopo L'OdV potrà avere

accesso a tutti i documenti ritenuti necessari e potrà rivolgersi a consulenti tecnici per eventuali
pareri.

" ra
Approvato dal Gda

Vicenza, 11 novembre 2016 Il Presidente del CdA

(,



r-'-rf,.fujg F.A"E" ".,
REV. 0 del 16lCó12A]6

MOD ELLO DI ORGANI ZZAZTONE
GESTIONE E CONTROLLO

(el) YrAlv

'garúnnnnaa
' ú/ vlcENZA

4U43
DOCUMENTO 1

Se, a seguito degli approfondimenti, la rilevazione o la segnalazione risulterà immotivata, lOdV
procede alla archiviazione con motivazione da ripoftare espressamente nei rapporti periodici e da
comunicare al datore di lavoro.
se non ritiene di dover procedere allhrchiviazione l'odV riferisce circa i risultati dell, attività della
fase di awio con rapporto scritto indirizzato al datore di lavoro.
Nel caso di violazioni compiute dallOdV la segnalazione dovrà essere effettuata nei confronti
dellbrgano dirigente che prowederà all'audizione diretta dei soggetti coinvolti (autore del6
violazione, soggetti di cui è stato rilevato il compoftamento violativo), alla verifica dei documenti
necessari e che potrà awalersi della consulenza di tecnici. In questa fase lbrgano dirigente
deciderà o meno lhrchiviazione di cui darà conto con apposito report motivato.
Se non si procede allhrchiviazione inizia la fase successiva.
Si fa presente che il procedimento disciplinare può essere awiato anche su diretto intervento del
datore di lavoro/organo dirigente che prowederà ad informarne lodV con repoft.

seconda fase il cui scopo è verificare il fondamento o meno del comportamento violativo
tenendo conto dei risultati dell'attività svolta dall'OdV nel corso della prima fase.
Tale fase è condotta dal datore di lavoro per i lavoratori subordinati o dallbrgano dirigente negli
altri casi.

Anche in questa fase è prevista l,archiviazione, qualora
sussistente, archiviazione effettuata dal datore di lavoro
motivato da comunicare allOdV.

la violazione dovesse risultare non
con prowedimento adeguatamente

Terza fase: se non si procede allhrchiviazione, segue la fase di contestazione e irrogazione della
sanzione nel rispetto della normativa vigente ( Statuto dei Lavoratori e CCNL) per quanto riguarda
i dipendenti .

Tale fase è compiuta dal datore di lavoro.
Per i soggetti terzi lbrgano dirigente procede allhpplicazione delle sanzioni.
In ogni caso le risultanze verranno trasmesse all'odV affinché possa raccogliere informazioni utili
al compimento delle proprie funzioni.

dd.La contestazione della violazione nei confronti deidipendenti
Ai sensi dellhrt. T dello Statuto dei Lavoratori (1. n, 3oo/1g70) il.datore di lavoro non può adottare
alcun prowedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato lhddebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, l'addebito deve essere contestato con atto scritto al lavoratore e
la contestazione deve essere immediata specifica ed è immutabile
In pafticolare la specificità comporta che:
la contestazione non deve essere generica bensì dettagliata circa l'indicazione dei fatti che hanno
portato alla contestazione dellhddebito e se sussiste la recidiva, il datore di lavoro deve contestarla
indicando specificatamente i precedenti disciplinari.

Luogo edata
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I fatti posti a fondamento della sanzione dovranno coincidere con quelli contestati (immutabilità).

ee. Procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti

Tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori e dal CCLN di riferimento per i

dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica installazione dîmpianti etc, (in sintesi
metalmeccanici artigiani) ), aft. 34, si stabilisce quanto segue.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun prowedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato I'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i

prowedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel

corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Tali giustificazioni si riterranno accolte se il prowedimento non verrà comminato entro 6 giorni

successivi.

Per quanto non espressamente previsto si applica fart.7 dello Statuto dei lavoratori.
Ai fini della recidiva non si terrà conto dei prowedimenti disciplinari, trascorsi due anni dalla loro
comminazione.

Una volta esaurite le difese del lavoratore, il datore di lavoro dovrà valutare, sulla base di quanto
emerso dalle difese fornite dal dipendente, se applicare o meno la sanzione e, in caso di
irrogazione della stessa, dovrà individuare quella proporzionale ai fatti commessi,
L?pplicazione dei prowedimenti disciplinari non preclude alla F.A.E. S.R.L. i chiedere il
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del MOG o della Politica aziendale.
Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto terrà conto in particolare del rischio reato
presupposto a cui la società è stata esposta dal comportamento (attivo od omissivo) del soggetto.

Sistemi premianti

Poiché lo scopo del presente MOG è di prevenire la commissione di certe tipologie di reato (nel
caso specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale) ma obiettivo
aziendale è anche far crescere nell'impresa una cultura ambientale e della sicurezza che garantisca

unbsservanza effettiva e non semplicemente formale della normativa, la F.A.E. S.R.L. prevede

sistemi premianti per i dipendenti (attualmente impiegati, operai) che coopereranno al fine
dell'efficace attuazione del modello con i seguenti compoftamenti:

1) segnalando eventuali carenze e non conformità rispetto alle procedure previste nel MOG ;

2) proponendo iniziative (soluzioni) volte a correggere i suddetti compoftamenti deviati;
3) segnalando situazioni a rischio reato;

Tali segnalazioni e le eventuali proposte dovranno essere trasmesse allODV (organismo di

vigilanza).
Il sistema premiante prevede un calcolo a punti. I punti sono la conseguenza delle diverse

valutazioni collegate alle segnalazioni e/o proposte effettuate.
Per ogni segnalazione e/o proposta il datore di lavoro assegnerà un punteggio con una scala da 1

a3:

rri'r:
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o l=s€grì?lazioni di lievi carenze e non conformità;
. 2= segnalazioni di medio/ gravi carenze e non conformità;
. 3= rischio reato;
. alle proposte volte a correggere i compoftamenti deviati, è attribuito il punteggio 1.

Il datore di lavoro erogherà un premio annuo (senza parametrazione su livello d'inquadramento) al
dipendente che avrà accumulato un maggiore punteggio nell?rco dellhnno solare. L'erogazione
del premio awiene in un'unica tranche, a dicembre di ogni anno.
In ogni caso, anche il riconoscimento di premi collegati alla produttività è subordinato, oltre al
raggiungimento dellbbiettivo previsto, alla condizione imprescindibile di aver rispettato i principi
sanciti dal Codice Etico, le norme del MOG e le procedure operative previste nel Modello stesso,
nello svolgimento delle attività lavorative.
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