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IL SISTEMA DISCIPLINARE
1. Criteri
L'Organismo di Vigilanza e la Funzione Conformità anticorruzione – ognuno per le proprie sfere di
competenza - hanno il compito di verificare che le disposizioni previste dal Codice Etico di
Multiservice s.c.r.l. e dalla politica e/o dal sistema di gestione anticorruzione, vengano rispettate da
tutti i soggetti della Società Cooperativa stessa siano essi in posizione apicale che subordinata,
nonché da tutti coloro che collaborano od intrattengono rapporti commerciali con Multiservice s.c.r.l.
L'Organismo di Vigilanza e la Funzione Conformità anticorruzione – ognuno per le proprie sfere di
competenza

hanno l'obbligo di relazionare al management aziendale tutte le violazioni alle

prescrizioni del Codice Etico e della politica e/o del sistema di gestione anticorruzione, commesse dai
soggetti di Multiservice s.c.r.l.; hanno, inoltre, potere di coordinamento con il management aziendale
per proporre l'adozione di sanzioni disciplinari da irrogare ai contravventori, suggerendo il tipo e la
quantità della sanzione da irrogare nel caso concreto in relazione alla gravità della violazione
commessa, fermo restando la competenza esclusiva del management aziendale nell'erogazione della
sanzione stessa ed il relativo iter del procedimento amministrativo.
La graduazione, tipo ed entità delle sanzioni si determinano, in relazione:
• all'intenzionalità del comportamento
• al grado di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di legge con riguardo anche alla
prevedibilità dell'evento
• al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di
precedenti disciplinari del medesimo
• alle mansioni ed all'inquadramento contrattuale del lavoratore
• alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
• alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalla Funzione
Conformità anticorruzione – ognuno per le proprie sfere di competenza e dalla funzione competente
di Multiservice.
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Ai fini della valutazione delle sanzioni disciplinari da irrogare, l'Organismo di Vigilanza si richiama
alle seguenti normative vigenti:
• Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori);
• Legge 15 luglio 1966 n. 604;
• Contratti collettivi di lavoro specificamente richiamati a seconda del tipo di contratto di lavoro
applicabile.
L'applicazione del sistema disciplinare, che presuppone la semplice violazione delle disposizioni del
Modello Organizzativo, della politica per la prevenzione della corruzione o, in generale, di quelle
previste dal Sistema di gestione Anticorruzione, dovrà avvenire indipendentemente dallo svolgimento e
dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria (nel caso in cui il
comportamento da censurare integri anche una fattispecie di reato).

2. Destinatari
Il presente sistema disciplinare viene portato a conoscenza di tutti i soggetti destinatari, mediante
specifici strumenti di comunicazione aziendale (sito internet, posta elettronica, comunicazioni di
servizio, affissione in eventuali bacheche, ...).
Chiunque desideri ricevere una copia cartacea del presente documento può richiederla alla funzione
Conformità Anticorruzione e all’Organismo di Vigilanza.
Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le norme di legge
e di regolamento vigenti, le previsioni della contrattazione collettiva e degli eventuali regolamenti
aziendali.
I soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari sono quelli indicati dagli articoli 2094
e 2095 del codice civile, ovvero i prestatori di lavoro subordinato, gli amministratori, i dirigenti, i
dipendenti (quadri, impiegati e operai), i lavoratori così come definiti dall'articolo 2 comma1 lettera a del
D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, ove non sussistano imperative norme di
legge, tutti i portatori di interesse della Società.
Altri soggetti destinatari possono essere i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci in affari ed i terzi in
genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle
particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso la
Funzione conformità anticorruzione e l’Organismo di Vigilanza devono essere messi a conoscenza del
procedimento disciplinare.
L'accertamento delle violazioni spetta anche all’Organismo di Vigilanza e alla Funzione Conformità
anticorruzione – ognuno per le proprie sfere di competenza - che dovranno segnalare
tempestivamente a DIR e al Direttore Risorse Umane le violazioni accertate.
Le segnalazioni inerenti le violazioni possono derivare da:
•

l’applicazione della procedura segnalazioni PR-37-SAC
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dalle non conformità, in generale, come descritte nella sezione 8 e 10 del Manuale dei sistemi
di gestione

In ogni caso la società si impegna a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, tutelando
quest'ultimo da eventuali atti di ritorsione o discriminatori collegati direttamente o indirettamente alla
segnalazione.

3. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai
II lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e controllo dei
reati, politica e/o sistema di gestione anticorruzione, lede il rapporto di fiducia instaurato con
Multiservice s.c.r.l., in quanto viola, fra l'altro, l'articolo 2104 del codice civile - Diligenza del prestatore
di lavoro: II prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e
dall'interesse dell'impresa. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del
lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende. I
comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel
presente modello sono definiti come illeciti disciplinari.
Provvedimento
disciplinare
Richiamo verbale o
scritto

Sanzioni pecuniarie

Mancanza disciplinare
Sono previste per violazioni di lieve entità, quali, ad esempio:
l'inosservanza delle procedure prescritte, l'omissione ingiustificata dei
controlli previsti nelle aree individuate come a rischio, la mancata
trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV, violazioni lievi al sistema di
gestione anticorruzione
Sono previste per situazioni di recidiva, in relazione al verificarsi di
circostanze quali le seguenti: al lavoratore, nei precedenti due anni, sono
state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime
violazioni, seppure di lieve entità; il lavoratore ha posto in essere, nello
svolgimento dell'attività nelle aree considerate a rischio, reiterati
comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, alla politica e al
sistema di gestione anticorruzione, prima ancora che gli stessi siano stati
accertati e contestati.

Sospensione dal
servizio senza
retribuzione

Sono previste per il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste
dal modello e dal sistema di gestione anticorruzione o adottando,
nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non
conforme alle prescrizioni del modello e del sistema di gestione
anticorruzione, ovvero compiendo atti contrari all'interesse della Società
Cooperativa arrechi danno a Multiservice s.c.r.l. stessa, o esponga se stesso
o altri lavoratori ad una situazione oggettiva di pericolo o alla integrità dei
beni dell'azienda.

Trasferimento per
motivi disciplinari

Sono previste per il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti
comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del
modello e del sistema di gestione anticorruzione, oppure comportamenti gravi
già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al
compimento di un reato contemplato dal D.Lgs. 231/2001.
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Mancanza disciplinare
Sono previste per il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti
ripetutamente comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei
protocolli del modello e del sistema di gestione anticorruzione, oppure
comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in
modo univoco al compimento di un reato contemplato dal D.Lgs. 231/2001
causando in tal modo danni ad altri lavoratori o alla integrità dei beni
dell'azienda.

Sono previste per il lavoratore che adotti ripetutamente, nello svolgimento
dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle
Licenziamento senza prescrizioni del modello o della legge o del sistema di gestione
anticorruzione, tale da determinare l'applicazione a Multiservice s.c.r.l. delle
preavviso
misure previste dal D.Lgs. 231/2001, con conseguente grave nocumento
patrimoniale e di immagine per la Multiservice s.c.r.l. stessa.

3. Misure nei confronti dei dirigenti
In caso di violazione, da parte di dirigenti di Multiservice s.c.r.l., delle procedure interne previste dal
presente modello o del sistema di gestione anticorruzione o di adozione, nell'espletamento di attività
nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, o in
violazione della politica e del sistema di gestione anticorruzione, si provvede ad applicare nei confronti
dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale
di lavoro dei dirigenti. Le sanzioni possono inoltre comprendere revoca della delega o procura.

4. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci
In caso di violazione del modello o della politica e del sistema di gestione anticorruzione da parte di
amministratori e/o sindaci di Multiservice s.c.r.l., l'OdV o la funzione conformità anticorruzione
informeranno il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dello stesso, i quali provvederanno
ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.
In caso di amministratori provvisti di specifica delega da parte del Consiglio di Amministrazione e di
sindaci di Multiservice s.c.r.l., nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di
amministratori/sindaci, presunti autori di un reato da cui deriva la responsabilità amministrativa di
Multiservice s.c.r.l., si procederà alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, per deliberare in
merito alla revoca del mandato.
In caso invece di amministratori di Multiservice s.c.r.l. ad assunzione diretta, nell'ipotesi in cui sia stato
disposto il rinvio a giudizio quali presunti autori di un reato da cui deriva la responsabilità amministrativa
di Multiservice s.c.r.l., si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare in merito
alla revoca del mandato.
Nel caso di sentenza di condanna per i reati previsti dal D.Lgs. 231/01, l'amministratore e/o il sindaco
condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV e alla funzione conformità anticorruzione
in caso di reati di corruzione, in caso di reati in materia di corruzione, che procederà ad informarne
l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, come sopra indicato, anche per
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deliberare in merito all'avvio dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e/o
sindaco qualora dalla loro condanna sia scaturito un danno valutabile per Multiservice s.c.r.l.. Nel
caso in cui le suddette violazioni siano commesse da amministratori e/o sindaci di società controllate
dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV di s.c.r.l. e la funzione conformità anticorruzione,
sempre per reati in tema di corruzione, che provvederà a riferire agli organi societari dello stesso, per
l'adozione delle relative iniziative nell'ambito del gruppo.

5. Misure nei confronti di fornitori, collaboratori e consulenti esterni
I soggetti legati a Multiservice s.c.r.l. da rapporti di fornitura, collaborazione o di consulenza che
pongano in essere, nell'esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con le disposizioni
contenute nel Codice etico, nel modello di Multiservice s.c.r.l. e nella politica e nel sistema di gestione
anticorruzione costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito
disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di
lavoro o di collaborazione1.
Il Responsabile Acquisti con la collaborazione dell'OdV e della Funzione conformità anticorruzione,
cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento, negli accordi di fornitura, nelle lettere di incarico
o negli accordi di collaborazione, di tali specifiche clausole contrattuali, che prevedono anche
l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, derivanti alla società dall'applicazione da parte del
giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/01 e delle regole che compongono la Politica e il sistema di
gestione anticorruzione.

6. Misure relative alle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza
E fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori di Multiservice s.c.r.l. di segnalare all’OdV e alla
funzione conformità anticorruzione, condotte illecite rilevanti di cui siano venuti a conoscenza e che in
buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi
verificate o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente, della politica e del sistema
di gestione anticorruzione di cui siano venuti a conoscenza.
Le segnalazioni circostanziate di condotte illecite saranno verificate dall’OdV e dalla funzione
conformità anticorruzione, per quanto di sua competenza, garantendo la riservatezza dell’identità del
segnalante nonché il divieto di compiere atti ritorsivi nei suoi confronti.
Sono vietati di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di
tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate
alla falsità della dichiarazione

Il presente documento viene trasmesso al Cda e all’Assemblea dei soci per la ratifica.

