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  LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

 

Con la redazione e l’adozione del Codice Etico, intendiamo esplicitare in forma chiara  

il modello di responsabilità organizzativa che la nostra cooperativa persegue nello 

svolgimento delle proprie attività, nei rapporti interni e nelle relazioni con i diversi 

“portatori di interesse”: soci, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e autorità 

pubbliche.  

Tutto questo al fine di orientare ogni nostra azione in una prospettiva di eticità e di 

prevenzione delle condotte illecite ed irresponsabili, con particolare riguardo ai reati 

previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 riguardante la disciplina in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche. 

Nello specifico, in questo Codice Etico troverete raccolte le linee guida e i valori ai 

quali tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della nostra cooperativa devono 

ispirarsi durante lo svolgimento del loro lavoro. 

Si tratta quindi di uno strumento di fondamentale importanza per RJ45, perché 

definisce la nostra stessa identità: chi siamo, a quali valori ispiriamo il nostro agire, i 

principi che devono orientare le nostre scelte e i nostri comportamenti, le nostre 

responsabilità comuni. 

Scegliere di adottare un Codice Etico significa mettere al centro dell’agire regole 

chiare, procedure, valori in cui tutti possano riconoscersi. Ma vuol dire anche avviare un 

processo di dialogo continuo, in cui ciascuno si senta davvero responsabile verso gli 

altri. Per queste ragioni, crediamo che l’osservanza ed il pieno rispetto delle regole di 

comportamento raccolte in questo documento rappresentino il punto di partenza per 

raggiungere gli stessi obiettivi sociali ed economici che ci siamo prefissati. 

Invitandovi dunque a mettere in pratica quanto definito nel Codice Etico di RJ45, 

auguro a tutti una buona lettura. 

  

Daniele Gazzorelli 

presidente 

 

 

 
  

“ 

“ 
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  PREMESSA 
 

 
Con il Codice Etico RJ45 stabilisce i principi, i diritti, i doveri e le proprie responsabilità nei 

confronti di soci, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e autorità pubbliche.  

Il Codice Etico rappresenta la “carta dei valori” ovvero dei diritti e doveri morali attraverso cui 

RJ45 enuncia le proprie responsabilità ed impegni etico-sociali verso i vari portatori di interesse. 

L’ obiettivo è far sì che tutti partecipino a diffonderlo e a realizzarlo, facendolo diventare 

riferimento principale dello stile aziendale. 

RJ45 ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; in tal 

senso questo Codice costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo 

adottato al fine di impedire la commissione di reati che possono essere commessi nello 

svolgimento delle attività, in particolare i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 riguardante la 

disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 

Il Codice Etico è inoltre perno ed elemento integrante del Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo adottato da RJ45 ai sensi del D. Lgs. 231/01.  

Il documento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione che si preoccupa di diffonderlo a 

tutti gli interessati, e a informarli tempestivamente in merito ad ogni sua modifica o integrazione.  

Chiunque lavora per RJ45, senza distinzioni o eccezioni, deve osservare e a fare osservare tali 

principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di 

agire a vantaggio di RJ45 può giustificare comportamenti in contrasto con questi principi. 

Ciascun dipendente è tenuto a conoscere il Codice Etico, a contribuire attivamente alla sua 

attuazione e a segnalarne eventuali carenze.  

L’Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del citato D. 

Lgs. 231/01 si occuperà di verificarne l’attuazione ed il rispetto. 
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  AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL CODICE ETICO 
 

Il Codice Etico adottato da RJ45 stabilisce l'insieme dei principi e delle regole di comportamento 

a cui devono attenersi i seguenti destinatari: organi sociali ed i loro componenti, dipendenti, soci, 

prestatori di lavoro temporaneo, consulenti, collaboratori a qualunque titolo e qualsiasi altro 

soggetto che possa agire in nome e per conto di RJ45. 

I terzi sono obbligati, mediante specifici accordi contrattuali, a rispettare le disposizioni 

contenute nel Codice Etico, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità. 

I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i 

precetti.  

Il Codice Etico è consultabile in formato elettronico sul sito internet aziendale. 

 

 

  STRUTTURA DEL CODICE ETICO 
 

Il Codice Etico è strutturato in 5 diverse sezioni: 

 IL PROGETTO E LA MISSION  

 L’ ETICA E I VALORI 

 I PRINCIPI REALTIVI GESTIONE DELLA COOPERATIVA 

 LE NORME DI COMPORTAMENTO 

 IL SISTEMA DI ATTUAZIONE 
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  IL PROGETTO E LA MISSION 

 

RJ45 è una cooperativa senza scopo di lucro: suo fine è il perseguimento dell'interesse generale 

della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. 

Nasce dal desiderio di valorizzare le sinergie tra il mondo profit e non profit per promuovere 

progetti sociali aventi come fine principale il sostegno alle persone con disabilità.  

Il suo obiettivo è proprio lo sviluppo di una rete tra settore privato e III settore: partnership su 

iniziative a favore di alcune tra le fasce più deboli della popolazione, in grado di incidere 

positivamente sulla società e creare valore aggiunto per tutti gli stakeholder: le persone, le 

aziende, il territorio.  

Alla base del progetto RJ45 vi è la volontà di superare l’idea molto diffusa che il settore profit 

primo possa gestire attività complesse e redditizie, mentre il settore non profit si affianchi 

principalmente al settore pubblico per risolvere problemi sociali. 

RJ45 si occupa di sviluppare soluzioni in outsourcing per aziende, enti e organizzazioni, 

favorendo l’inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie protette (L. 68/99) al fine 

di migliorare, attraverso il lavoro, la loro qualità di vita. 

Attraverso il lavoro RJ45 favorisce la costruzione di relazioni e di percorsi di crescita 

professionale, capaci di valorizzare anche l'identità della persona. In questo senso offrire 

un’opportunità di lavoro significa offrire un progetto di vita. 

Le attività e i risultati conseguiti dalla sua nascita dimostrano che l’idea di un modello in cui profit 

e non profit lavorano insieme, a sostegno dell’intero sistema, è valida, efficace, oltre che 

sostenibile. 
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ETICA E VALORI 
 

In RJ45, tutti i rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli, devono rispondere ai principi di onestà, 

correttezza, integrità, trasparenza e reciproco rispetto nonché essere aperti alla verifica e basati 

su informazioni corrette e complete. 

Al fine di indirizzare le scelte e i comportamenti di tutti i destinatari su questi principi, RJ45 fa 

riferimento ai seguenti valori. 

 

Rispetto delle normative vigenti 

Rispetto di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi e, in generale, delle disposizioni 

normative vigenti, nazionali e internazionali applicabili. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Cooperativa può giustificare una condotta 

non onesta e/o non conforme alle norme di riferimento. 

 
Centralità e valorizzazione della persona, mutualità e inserimento lavorativo 

RJ45 riconosce il ruolo centrale delle persone e si impegna a garantire il rispetto dei loro diritti 

promuovendone lo sviluppo sociale, professionale e personale. 

Pone la massima attenzione ad ogni singola persona e al suo progetto lavorativo, avvicinando i 

bisogni del lavoratore alle esigenze aziendali.  

L’approccio di RJ45 valorizza i talenti di ciascuna risorsa, per questo è in grado di coniugare gli 

obiettivi di crescita economica e competitività delle aziende con gli obblighi di assunzione di 

personale “svantaggiato”. 

L’ambiente lavorativo è improntato alla fiducia e alla cooperazione, l’impegno è valorizzato ed i 

rapporti umani e lavorativi sono ispirati al rispetto reciproco. 

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di 

lavoro irregolare. 

 
Territorialità, collaborazione ed integrazione 

RJ45 promuove un legame organico tra persone, enti, associazioni e imprenditori, volto a 

valorizzare le potenzialità di ciascuna persona e del territorio, per fronteggiare i bisogni di tutti, 

in particolare dei più deboli e svantaggiati.  

Promuove l’interrelazione con la collettività, per un dialogo partecipativo di scambio e di 

arricchimento sociale, finalizzato al miglioramento della qualità della vita. Lavora in stretto 

contatto con il territorio affinché i servizi mantengano un legame con la realtà circostante: per ciò 

http://www.rj45.it/
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la scelta di essere fisicamente presenti nelle sedi dove operano i clienti.  

 

Qualità dei servizi e Soddisfazione dei clienti 

La qualità è intesa come il costante orientamento alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti, 

applicando regolarmente standard di qualità nella erogazione dei propri servizi.  

RJ45 considera la soddisfazione dei propri clienti un elemento fondamentale per la crescita della 

Cooperativa; in tal senso non intende essere un semplice fornitore, non solo consulente, ma 

partner, nella convinzione che qualità del servizio e inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate non siano concetti opposti, ma possano e debbano coesistere. 

La Cooperativa si è dotata di un sistema di gestione certificato secondo la norma UNI ISO  

9001- 2015 nell’ambito del servizio inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

 

Onestà e imparzialità 

L’onestà è un principio fondamentale per tutte le attività, le iniziative e le comunicazioni di RJ45 

e costituisce elemento essenziale della gestione di impresa così come l’integrità che si esprime in 

condotte lecite coerenti e appropriate alle circostanze.  

I destinatari del presente documento sono tenuti a porre in essere comportamenti corretti ed 

onesti sia nello svolgimento delle proprie mansioni evitando condotte illecite.  

RJ45 si impegna a rispettare la normativa in materia di lotta al riciclaggio e alla corruzione verso 

pubblici ufficiali o privati. 

 

Correttezza e imparzialità 

RJ45 nel suo operare agisce secondo diligenza e buona fede e rispettando gli impegni assunti. 

Le attività di RJ45 si basano sui principi di correttezza e imparzialità, sia verso i committenti 

(pubblici o privati) che al proprio interno. 

 
Trasparenza, completezza e riservatezza delle informazioni 

RJ45 agisce secondo criteri di massima trasparenza, affidabilità e chiarezza. 

A tal fine, definisce i ruoli e le responsabilità connesse ad ogni processo e richiede ai destinatari 

la massima trasparenza nel fornire ai propri interlocutori, agli utenti ed ai terzi, informazioni 

rispondenti a verità. Il medesimo impegno viene richiesto anche per consulenti, fornitori, clienti e 

per chiunque abbia rapporti con la Cooperativa. 

http://www.rj45.it/


 

 

www.rj45.it            9 
         
                   

RJ45 assicura inoltre la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l’osservanza della 

normativa in materia di protezione dei dati personali (normativa sulla privacy).  

 

Ambiente e condizioni di lavoro 

RJ45 assicura e mantiene ambienti di lavoro adeguati e congrui agli scopi dell’organizzazione al 

fine di garantire la corretta realizzazione dei servizi come previsto dalle norme vigenti in merito 

ad igiene e sicurezza sul lavoro e come descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi.  

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di garantire sia l’adeguatezza che la disponibilità 

delle risorse necessarie per l’espletamento delle attività dell’organizzazione. 

 
Salvaguardia dell’ambiente 

RJ45 considera l’ambiente un bene primario da salvaguardare e sensibilizza tutto il personale alla 

tutela e rispetto dell’ambiente, inteso come risorsa da salvaguardare a beneficio della collettività, 

attraverso il rispetto di tutte le normative vigenti in tema di ambiente, inquinamento e sviluppo 

sostenibile. 
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  PRINCIPI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA COOPERATIVA 
 

Amministrazione e bilancio 

RJ45 assicura che la predisposizione dei bilanci e dei documenti contabili rispettino quanto 

previsto dalle leggi in vigore e mette in atto sistemi di controllo per verificare che i dati inseriti 

corrispondano al vero. 

 

Controlli interni 

Le informazioni che confluiscono nella contabilità, sia generale che analitica, nei bilanci societari, 

con particolare riferimento alla gestione delle risorse finanziarie di RJ45, devono attenersi ai 

principi di trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza. 

A tal fine, per ogni operazione contabile è conservata agli atti un’adeguata documentazione di 

supporto all’attività svolta in modo da consentire: 

 l’agevole e tempestiva registrazione contabile; 

 l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità; 

 la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori 

interpretativi. 

Ciascun destinatario, nell’ambito delle proprie mansioni, è tenuto a collaborare affinché i fatti di 

gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. 

La trasparenza contabile è assicurata dalle verifiche dei bilanci effettuate dal Revisore Legale e 

dalle revisioni ministeriali annuali delegate dal Ministero all’associazione di categoria e 

dall’attenta valutazione dei suggerimenti/raccomandazioni esposti nelle loro relazioni. 

I destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze della 

contabilità o della documentazione di supporto su cui le registrazioni contabili si fondano, sono 

tenuti a riferire i fatti al proprio superiore gerarchico o all’Organismo di Vigilanza. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 
 

RAPPORTI CON IL PERSONALE E I COLLABORATORI 
 

Tutela della dignità 

RJ45 si impegna nel garantire la tutela della dignità e dell’integrità psicofisica nel rispetto dei 

principi di pari opportunità e di tutela della privacy.  

La Cooperativa disapprova qualsiasi forma di discriminazione sia essa riferita alla condizione 

fisica, alla disabilità, alle opinioni, alla nazionalità, alla religione, al sesso, all’orientamento 

sessuale e all’identità di genere o qualsiasi altra condizione che possa dare origine a 

discriminazione. 

Al personale sono richieste informazioni esclusivamente utili all’accertamento dei requisiti 

professionali e lavorativi nel rispetto della sua sfera privata.  

 

Valorizzazione del personale 

RJ45 riconosce la centralità delle risorse umane nell’organizzazione e nello svolgimento delle 

proprie attività, ne ottimizza l’impiego valorizzandone la professionalità, le competenze, le 

potenzialità e l’impegno. Nessun abuso di autorità è tollerabile nei rapporti di lavoro e di 

collaborazione.  

 

Divieto di accettare/promettere doni o altre utilità 

Tutti coloro che operano per conto di RJ45 non sono autorizzati ad offrire, accettare o 

promettere, per sé o per altri, denaro, favori o regali che non siano riconducibili alle normali 

prassi, relazioni commerciali o di consuetudine sia nei rapporti con i clienti, fornitori, istituti di 

credito, enti e associazioni del territorio etc. 

 

Conflitto di interesse 

Una situazione di conflitto di interessi sussiste quando, durante l’attività lavorativa svolta dal 

personale di RJ45, la capacità di giudizio e l’obiettività è minacciata da interessi propri o 

comunque riferiti a persone collegate. 

Il personale di RJ45 non deve pertanto sovrapporre o incrociare le mansioni e i ruoli 

aziendali, con le attività economiche e gli interessi personali e/o familiari. 

Ogni situazione che possa costituire un conflitto di interesse deve essere comunicata in modo 

tempestivo dai destinatari al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. 

I destinatari sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e attività in cui possa manifestarsi un 

conflitto di interessi con la Cooperativa, con particolare riferimento ad interessi personali o 

familiari che potrebbero influenzare l’indipendenza nell’espletare le attività assegnate con la 

finalità di conseguire il migliore interesse per la Cooperativa. 

http://www.rj45.it/
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Osservanza delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 
dell’ambiente 

RJ45 assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro sicure e salubri, 

l’obiettivo è quello di tutelarne l’integrità fisica e morale.  

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti all’osservanza delle norme a tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale.  

I dipendenti, nell'ambito delle proprie mansioni e responsabilità, partecipano al processo di 

valutazione e prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé 

stessi, dei colleghi e dei terzi.   

 

Utilizzo dei beni di proprietà della Cooperativa 

L’uso dei beni e delle attrezzature di RJ45 deve essere improntato ai principi di professionalità e 

correttezza, sono vietati utilizzi personali e distorti di beni. 

Nel limite del possibile e senza comunque porre mai a repentaglio la propria incolumità, il 

personale deve operare al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce ai 

beni ed alle risorse assegnate, informando in modo tempestivo le funzioni preposte in caso di 

situazioni anomale. 

 

Obbligo di riservatezza e tutela delle informazioni riservate 

Il personale che lavora per RJ45 viene opportunamente informato dei dati personali trattati 

dall’azienda e delle misure adottate per la loro protezione, come previsto dalla normativa sulla 

privacy Regolamento Europeo n. 679/2016 e D. Lgs. 196/2003 s.m.i., attraverso regolamenti e 

procedure che disciplinano le modalità di trattamento e conservazione dei dati e delle 

informazioni.  

Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dal personale attraverso le proprie 

mansioni appartengono ad RJ45 non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza la 

preventiva e specifica autorizzazione del proprio superiore gerarchico. 

 

RAPPORTI CON I SOCI  

RJ45 crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni sia diffusa e consapevole, 

promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse nel rispetto della 

mutualità. 

I rapporti con i soci e tutti gli organi sociali, sono indirizzati a:  

 agire con la massima correttezza e trasparenza nei confronti dei soci nel rispetto della 

legge e delle norme vigenti; 

 rispondere alle aspettative legittime dei soci; 

 promuovere la parità di trattamento tra i soci tutelando i loro interessi all’attuazione e 

valorizzazione dello scambio mutualistico; 

http://www.rj45.it/
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 promuovere una consapevole ed informata partecipazione dei soci alle decisioni 

societarie, operando per la corretta attuazione del principio democratico proprio delle 

società cooperative; 

 promuovere la massima riservatezza delle informazioni inerenti operazioni societarie, 

progetti di sviluppo, indirizzi strategici della Cooperativa e le informazioni sensibili 

riservate ai soci; 

 garantire un flusso di informazioni continuo e corretto verso il CdA, l’Assemblea dei soci e 

l’OdV, nonché fra questi stessi organi, favorendo in particolare una corretta e tempestiva 

informazione in ordine alla formazione del bilancio di esercizio, dei consuntivi economici, 

delle relazioni, dei prospetti, delle comunicazioni sociali in genere e di quant’altro 

richiesto per il suo funzionamento, in conformità alle disposizioni di legge; 

 favorire i previsti controlli da parte degli organi e delle funzioni competenti, in particolare 

il Revisore legale e OdV; 

 garantire l’attuazione dello scopo sociale nel rispetto dei principi della mutualità e della 

cooperazione stabiliti dallo Statuto sociale. 

RJ45 chiede ai soci il rispetto dei principi di correttezza, collaborazione, riservatezza, onestà e 

rispetto della legge in tutte le funzioni che li vedono coinvolti nello svolgimento delle attività 

societarie. 

È vietata la diffusione di notizie false e tendenziose. 

 

RAPPORTI CON I FORNITORI  

RJ45 gestisce i rapporti con i propri fornitori basandosi sul rispetto dei valori e principi contenuti 

nel presente Codice Etico. 

Il rapporto con i fornitori deve essere condotto con correttezza, trasparenza e imparzialità. 

I meccanismi di scelta dei fornitori devono garantire pari opportunità ad ogni fornitore di beni e 

di servizi, attraverso l’impiego di criteri di valutazione oggettivi e trasparenti.  

RJ45 adotta procedure per valutare in modo trasparente e imparziale l’affidabilità e le 

competenze di ciascun fornitore, la convenienza della sua offerta e la tempestività delle 

prestazioni. 

RJ45 vieta a qualunque membro della Cooperativa di richiedere o pretendere dai fornitori favori, 

doni o altre utilità, o di dare o promettere loro analoghe forme di riconoscimento, finalizzate ad 

una ottimizzazione del rapporto di fornitura. 

RJ45 esige il rispetto delle leggi vigenti e dei principi del presente Codice Etico da parte di 

chiunque intrattenga rapporti contrattuali con essa, pena la risoluzione dei contratti in essere e la 

possibilità, da parte della Cooperativa stessa, di avanzare in sede giurisdizionale la richiesta di 

risarcimento del danno di immagine subito.  

RJ45 prevede inoltre di inserire nei rispettivi contratti specifiche clausole risolutive che si 

riterranno immediatamente applicabili al verificarsi di una qualsivoglia violazione da parte dei 

fornitori del presente Codice Etico.  

RAPPORTI CON I CLIENTI 

http://www.rj45.it/
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È cliente chiunque, soggetto pubblico o privato, stipuli con RJ45 accordi commerciali per 

l’erogazione di servizi da parte della stessa. 

RJ45 orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti e utenti o di 

qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, che usufruisca dei servizi erogati. 

La gestione dei rapporti con i clienti deve essere improntata ai principi di cortesia, disponibilità e 

professionalità, garantendo risposte rapide e qualificate e avendo cura di esaminare eventuali 

suggerimenti e segnalazioni di reclamo. 

RJ45 adempie correttamente agli obblighi ed agli impegni contrattuali assunti fornendo 

informazioni chiare, complete e conformi pertinenti l’erogazione dei servizi. 

RJ45 rifiuta ogni offerta di favori da cui possano derivare indebiti benefici o preferenze. 

 

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche in generale, RJ45 intrattiene rapporti 

trasparenti e improntati alla massima collaborazione e correttezza. 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono conformarsi ai valori e alle previsioni 

contenute nel presente Codice Etico e possono essere intrattenuti esclusivamente dalle funzioni 

aziendali a ciò preposte. 

Nei rapporti con i funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di: 

 offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari della Pubblica Amministrazione o a loro 

parenti prossimi; 

 comportamenti che possano essere anche soltanto interpretati come aventi natura 

collusiva; 

 ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per RJ45 per mezzo di 

dichiarazioni, documenti, rendiconti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di 

informazioni omesse, o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi 

quelli realizzati per mezzo di sistemi informatici o telematici, volti ad indurre in errore 

l’ente erogatore. 

Le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione devono contenere informazioni veritiere 

complete e documentabili in modo da garantire la corretta valutazione da parte della Pubblica 

Amministrazione interessata. 

Ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere esclusivamente riconducibile a 

forme di comunicazione ed interazione volte ad attuare l’oggetto sociale di RJ45 o comunque a 

rendere nota la posizione e situazione della cooperativa.  

RJ45 vieta ai propri dipendenti, collaboratori, soci, amministratori o rappresentanti, e più in 

generale a tutti coloro che operano nel suo interesse, di accettare, promettere od offrire, anche 

indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti a pubblici ufficiali, 

incaricati di Pubblico Servizio o i dipendenti, in genere, della Pubblica Amministrazione o di altre 

Pubbliche Istituzioni, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o 

prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.  
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI 

Le comunicazioni fatte da RJ45 verso qualunque organo di informazione devono essere veritiere, 

chiare, non ambigue o strumentali; le informazioni devono essere coerenti e conformi alle 

politiche e ai programmi aziendali. 

I rapporti con la stampa e con i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, con 

gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti incaricati.  

RJ45 cura le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale e sui social media in modo da 

renderli strumenti efficaci che diano evidenza alla mission della cooperativa. 
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ATTUAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO 
 

Informazione e formazione 

Il Codice Etico di RJ45 è comunicato a tutti i soggetti interessati interni ed esterni alla attraverso 

apposite attività di informazione e formazione.  

Per garantire un’adeguata comprensione del Codice Etico, RJ45, predispone e realizza, anche in 

base alle eventuali indicazioni dell’Organismo di Vigilanza, un piano periodico per le attività di 

diffusione e informazione con lo scopo di favorire la conoscenza dei principi e delle norme 

contenute nel presente Codice. 

 

Destinatari terzi 

Il presente Codice Etico si applica anche ai terzi, ovvero quei soggetti esterni ad RJ45 che 

operano direttamente o indirettamente per questa  (ad esempio collaboratori, consulenti e 

fornitori, partner commerciali, etc.). 

Questi soggetti terzi sono pertanto obbligati, attraverso specifiche pattuizioni contrattuali, a 

rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nei limiti delle proprie competenze e 

responsabilità, nonché le specifiche regole e procedure richiamate nel Modello che disciplinano il 

rapporto con i terzi. 

Eventuali violazioni del Codice Etico e del Modello  potranno determinare, sulla base di quanto 

contrattualmente pattuito, la risoluzione del rapporto come previsto nel Sistema Disciplinare. 

 

Organismo di Vigilanza (OdV) 

L’Organismo di Vigilanza costituito presso la Cooperativa e previsto dal D. Lgs. 231/01 ha come 

compito quello di garantire l’attuazione del Codice Etico.  

L’OdV è un organo interno ad RJ45 dotato di autonomi poteri di verifica e controllo 

sull’attuazione del codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui il 

Codice Etico è parte integrante. 

I compiti dell’OdV sono: 

 monitorare l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, attraverso 

l’applicazione di specifici piani di audit interni; 

 segnalare eventuali violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza; 

 esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo 

scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;  

 provvedere, ove necessario, alla proposta di revisione periodica del Codice Etico.  

I destinatari del Codice Etico per chiarimenti, approfondimenti o segnalazione di violazione 

possono rivolgersi all’OdV attraverso l’invio di una mail alla casella di posta elettronica dedicata. 
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Segnalazione dei soggetti interessati  

Le eventuali violazioni del Codice Etico devono essere segnalate all’OdV per mezzo dell’indirizzo 

di posta elettronica dedicato o mediante gli ulteriori canali di segnalazione istituiti da RJ45.  

la segnalazione va presenta in forma scritta e documentata in modo chiaro e circostanziato. 

L’Organismo di Vigilanza provvederà ad analizzare la segnalazione, ascoltando eventualmente 

l’autore e il responsabile della presunta violazione garantendo i segnalanti contro qualsiasi tipo di 

ritorsione intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di 

discriminazione o penalizzazione. L’OdV in tal caso assicura la riservatezza dell’identità del 

segnalante (whistleblower), fatti salvi gli obblighi di legge. 

 

Violazioni e sanzioni 

La violazione dei principi fissati nel presente Codice Etico e nelle procedure aziendali 

compromette il rapporto di fiducia tra RJ45 e chiunque commetta la violazione (soci, 

amministratori, personale aziendale, collaboratori, clienti, fornitori).  

Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite con tempestività, attraverso l'adozione, 

compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente (Contratto Collettivo Nazionale 

delle Cooperative Sociali e/o Codice Civile), dei provvedimenti disciplinari previsti da apposito 

Sistema Disciplinare, parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, 

adeguati e proporzionali alla violazione, indipendentemente dalla eventuale rilevanza penale di 

tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale da parte dell’Autorità 

Giudiziaria. 
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