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ASMEL Consortile intende instaurare con tutte le persone e gli enti con cui ha contatti,
rapporti basati su principi di trasparenza, correttezza, rettitudine, equità e lealtà.

ASMEL Consortile vieta ed intende prevenire ogni fenomeno connesso alla corruzione; a tal
fine, oltre ad assicurare il pieno rispetto delle norme e delle leggi vigenti, ha anche adottato un
proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e si è dotata di un
Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ispirato al modello definito nella UNI ISO
37001:2016.
ASMEL Consortile intende in tal modo dare ulteriore evidenza della volontà di operare
secondo i dettami della prevenzione della corruzione e seguendo il principio della trasparenza
operativa e gestionale; e perseguire il miglioramento costante della propria attività.
Tutti i dipendenti ed i collaboratori di ASMEL consortile sono tenuti al rispetto delle leggi per
la prevenzione della corruzione applicabili, di quanto definito nel Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione, nel Codice Etico e di Comportamento, e delle altre prescrizioni previste nel Sistema
di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e sono incoraggiati a promuovere il miglioramento
del Sistema di Gestione proponendone modifiche e segnalando eventuali eventi di corruzione.
A tutti i dipendenti è chiesto di rispettare questa Politica in modo da assicurare il
raggiungimento dei fini prefissati.
Chi opera in nome e per conto di ASMEL, è consapevole di incorrere in caso di
comportamenti di tipo corruttivo e di violazione della Legge in materia di corruzione, in illeciti
sanzionabili- sul piano penale, sul piano amministrativo e sul piano disciplinare (secondo quanto
previsto dal CCNL e dallo Statuto dei Lavoratori).
ASMEL richiede inoltre ai propri “Soci in affari” il rispetto delle Leggi vigenti sulla base di
clausole la cui inosservanza implicano conseguenze che possono portare fino alla risoluzione del
contratto.
Per favorire una gestione ancora più efficace del Sistema di prevenzione della corruzione,
l’ASMEL Consortile ha definito nell’ambito della propria struttura una “Funzione di conformità per la
prevenzione della corruzione” che, operando in modo indipendente, ha il compito e l’autorità di
supervisionare sull’attuazione del Sistema di Gestione di prevenzione della Corruzione, fornire
consulenza e guida al personale circa il Sistema stesso.
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Con l’obiettivo di rispondere alle diverse esigenze, ASMEL Consortile sviluppa le proprie
attività in modo da:
-

Dimostrare una efficace applicazione del Sistema di Prevenzione della Corruzione attraverso
la certificazione secondo la UNI ISO 37001:2016;

-

Condurre e rivedere periodicamente una analisi dei Rischi di Corruzione connessi alle proprie
attività, allo scopo di definire adeguate misure di prevenzione e migliorare continuamente il
Sistema di Gestione.

-

Pianificare le attività di formazione e coinvolgimento in modo da aumentare la valorizzazione
e consapevolezza di tutte le risorse per il raggiungimento degli obiettivi;

-

Incoraggiare la segnalazione di eventi di corruzione, sulla base di sospetti in buona fede o
sulla base di convinzione ragionevole, assicurando che non venga adottata alcuna forma di
ritorsione. A tal fine è possibile per tutti effettuare le segnalazioni, seguendo le indicazioni
riportate sul sito internet di ASMEL consortile (www.asmecomm.it) nella sezione
“Trasparenza / Altri contenuti / Corruzione”.

-

Monitorare la costante evoluzione del sistema per adeguarne la rispondenza al variare delle
condizioni interne ed esterne;

-

Attribuire in modo chiaro le responsabilità per avere una gestione efficace ed efficiente delle
risorse disponibili;

-

Diffondere la cultura della prevenzione della Corruzione, attraverso opportune azioni
informative nei confronti delle parti interessate estere e dei propri dipendenti/collaboratori,
per accrescerne la consapevolezza, coinvolgendoli nella definizione di piani di sviluppo per
la realizzazione del miglioramento continuo all’interno dell’organizzazione;

-

Migliorare in modo continuo l’efficacia del Sistema di Prevenzione della Corruzione,
definendo un quadro strutturato di obiettivi;

-

Assicurare il pieno rispetto delle norme e delle leggi vigenti ed applicabili al proprio settore
di attività.

Napoli, lì 09/08/2019
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