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PROTOCOLLO 01: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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1. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo si applica ai responsabili delle funzioni aziendali, ai loro diretti riporti gerarchici, nonché 
a qualsiasi soggetto che risulti a vario titolo coinvolto nelle seguenti Attività sensibili: 

• Gestione dei rapporti istituzionali con Enti pubblici e con le Autorità di indirizzo, Controllo e Vigilanza, 
anche nell’ambito di visite ispettive; 

• Attività di rendicontazione all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e ad altre 
PA; 

• Accesso ai portali della Pubblica Amministrazione;   
• Gestione del contenzioso.  

 
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione rispetto alle 
Attività sensibili sono tenuti a osservare, oltre alle previsioni del presente Protocollo, le norme di legge appli-
cabili, i principi di condotta previsti nel Codice Etico nonché i principi previsti nella Parte Generale del Modello. 
È fatto divieto di: 

• porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie delittuose di cui agli artt. 24 e 25 
(reati contro la Pubblica Amministrazione), 24 – bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati) 
e 25-ter (reati societari e reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati);  

• porre in essere comportamenti che, sebbene non integranti le fattispecie delittuose di cui sopra o 
non diretti alla commissione delle stesse, potrebbero potenzialmente diventarlo; 

• elargire, promettere, offrire regalie (denaro, beni, servizi o altra utilità) – direttamente o tramite 
interposta persona –, in favore di funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possano 
anche solo essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, ov-
vero essere intese come rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi 
attività collegabile alla Slab Italia, ovvero che siano dirette a condizionare il beneficiario e spingerlo 
a comportamenti contrari ai doveri d’ufficio, ad obblighi di fedeltà. In particolare, è vietata qual-
siasi forma di omaggio a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione 
di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di 
giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Slabitalia. Gli omaggi consentiti si 
dovranno caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore. Gli omaggi effettuati devono essere 
documentati;  

• accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresen-
tanti della Pubblica Amministrazione, loro familiari e/o affini; 

• assecondare richieste o sollecitazioni da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio 
a dare o promettere loro denaro o altre utilità; 

• effettuare indebite sollecitazioni nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione in 
relazione al compimento di attività relativa al loro ufficio o per l’esercizio delle loro funzioni; 

• rapportarsi con la Pubblica Amministrazione tramite soggetti terzi non formalmente autorizzati;  
• millantare o sfruttare in qualsiasi modo relazioni esistenti o presenti con rappresentanti della Pub-

blica Amministrazione, per atti indebiti o contrari ai doveri del funzionario della PA o comunque 
scorretti; 

• effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (ad esempio, assunzioni, confe-
rimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a favore di soggetti che sfrut-
tano o vantano relazioni con la PA a qualsiasi titolo; 
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• tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore; 
• presentare dichiarazioni non veritiere o esibire documenti o dati falsi o alterati a organismi pubblici 

nazionali ed esteri, oppure omettere documenti o informazioni dovute, al fine di orientare a pro-
prio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione e più specificamente al fine di conseguire: 

- autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura; 
- la chiusura di verifiche ispettive da parte di soggetti pubblici (ad es. da parte di ASL, 

Guardia di Finanza, INPS, Ispettorato del Lavoro, Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, ANPAL) con esiti positivi, per evitare contestazioni o sanzioni o per 
pervenire alla stipula di transazioni/accordi con un soggetto pubblico; 

- finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura; 
• laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della PA, 

alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla stessa PA. 
 

È, inoltre, fatto obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:  
• tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto 

della SLAB ITALIA devono godere di un’autorizzazione in tal senso da parte della Slab Italia stessa;  
• tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi ai 

principi di trasparenza, collaborazione, disponibilità e correttezza nel trattare con la stessa, dando 
puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti; 

• in caso di richiesta di denaro o altra utilità da parte di un pubblico funzionario, il soggetto 
interessato deve, indipendentemente dall’eventuale presentazione di denuncia presso l’Autorità 
competente: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa scritta al 
proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) e 
all’Organismo di Vigilanza; 

• assicurare che gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione siano effettuati con 
la massima diligenza, professionalità e tempestività, evitando e, comunque, segnalando situazioni 
di conflitto di interesse; 

• in caso di conflitti di interesse che sorgano nell’ambito dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa scritta al 
proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetto terzo); 

• tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese ad esponenti della Pubblica Amministrazione e 
previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono 
rispettare i principi di chiarezza, correttezza, veridicità, completezza e trasparenza;  

• è necessario sottoporre la documentazione ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di 
procure e deleghe in essere, al fine di verificarla ed approvarla prima dell’inoltro alla Pubblica 
Amministrazione e/o alle Autorità di Vigilanza; 

• è necessario protocollare tutta la corrispondenza (anche elettronica) da e ad amministrazioni 
pubbliche ovvero utilizzare una mail dedicata alla corrispondenza con la PA e garantire la corretta 
archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità 
delle varie fasi del processo, ivi inclusa quella trasmessa alla PA e/o alle Autorità di Vigilanza in via 
telematica o elettronica;  

• è necessario assicurare che la selezione e la gestione dei rapporti con eventuali Fornitori coinvolti 
nelle Attività sensibili in esame avvengano secondo i principi dettati in tema di 
approvvigionamento. 
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3. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI PER ATTIVITÀ SENSIBILE 
3.1 Gestione dei rapporti istituzionali con Enti pubblici e con le Autorità di indirizzo, Controllo e vigilanza, 
anche nell’ambito di visite ispettive.  
Con riferimento all’Attività sensibile in oggetto: 

• i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da soggetti aventi adeguati 
poteri. In particolare i poteri per la gestione dell’Attività sensibile in oggetto sono conferiti: 

§ all’amministratore; 
§ eventuali altri referenti della SLAB ITALIA muniti di procura speciale. 

• i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali che partecipano alle attività sono definiti 
in appositi documenti organizzativi interni quali funzionigramma e policy/procedure; 

• le modalità operative della gestione dei rapporti con la PA sono definite da specifiche procedure 
e istruzioni operative ai dipendenti incaricati che disciplinano: 

§  i ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, 
§  la predisposizione/verifica/presentazione degli atti,  
§ la gestione dei contatti diretti con la PA,  
§ la gestione delle verifiche ispettive in loco,  
§ la predisposizione dell’informativa sui rapporti con la PA;   

• la tracciabilità e la verificabilità è garantita attraverso l’archiviazione dell’intera documentazione 
prodotta nell’ambito dell’Attività in esame, ovvero dei documenti predisposti e trasmessi, degli 
eventuali verbali o memo/informative interne, nonché dalle comunicazioni (es. e-mail) che 
intercorrono tra i responsabili della Slabitalia e gli enti pubblici; 

• è previsto l’obbligo di una reportistica relativamente agli incontri con gli Enti Pubblici e alle visite 
ispettive che contenga, tra gli altri: 

§ i dati identificativi degli esponenti dell’Ente Pubblico e degli ispettori; 
§ l’oggetto dell’incontro/ispezione e esito della stessa; 
§ in caso di ispezioni: data e ora di arrivo degli ispettori e durata dell’ispezione; 
§ l’eventuale verbale redatto dall’Ente che ha svolto l’ispezione; 
§ l’elenco degli eventuali documenti consegnati.  

 
3.2 Attività di rendicontazione all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro (ANPAL) e ad altre PA 
Con riferimento all’Attività sensibile in oggetto: 

• all’Amministratore Unico è attribuito dallo Statuto, tra gli altri, il compito di approvare le procedure 
di valutazione, tempi ed erogazione del finanziamento e modalità di rendiconto e procedure di 
monitoraggio; 

• all’Amministratore Unico  è attribuita dallo Statuto  la legale rappresentanza.  
• i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali che partecipano alle attività sono definiti 

in appositi documenti organizzativi interni quali funzionigramma e policy/procedure;  
• le modalità operative dell’attività di rendicontazione all’ANPAL e ad altre PA sono definite da una 

specifica procedura/istruzione operativa che definisce i seguenti aspetti:  
- modalità e responsabilità per il reperimento, l’elaborazione e predisposizione dei dati e 

delle informazioni da trasmettere; 
- modalità e responsabilità per la verifica della veridicità e completezza dei dati, prima della 

trasmissione degli stessi; 
- modalità di responsabilità per la trasmissione dei dati e delle informazioni.  
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• è controllata la veridicità e la completezza dei dati dall’Amministratore Unico al termine dell’inse-
rimento degli stessi sul sistema informativo ad hoc e prima di procedere alla conferma del carica-
mento; 

• le informazioni e i dati inseriti all’interno del sistema informativo ad hoc nonché all’interno del 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato sono previamente deliberati dall’Amministratore Unico; 

• la tracciabilità e la verificabilità è garantita attraverso l’archiviazione dell’intera documentazione 
prodotta nell’ambito dell’Attività in esame, ovvero dei documenti predisposti e trasmessi, degli 
eventuali verbali o memo/informative interne, nonché dalle comunicazioni (es. e-mail) che inter-
corrono tra i responsabili della Slabitalia e l’Autorità pubblica coinvolta.  

 
3.3 Accesso ai Portali della Pubblica Amministrazione 
Con riferimento all’Attività sensibile in oggetto: 

• è attribuita all’Amministratore Unico la legale rappresentanza della Slabitalia; 
• le modalità operative di accesso ai Portali della Pubblica Amministrazione, nonché le regole e le misure 

di sicurezza da rispettare nell’accesso a tali portali sono definite da una specifica procedura/istruzione 
operativa; 

• l’accesso ai Portali della Pubblica Amministrazione è consentito tramite l’inserimento di user name e 
password ad hoc; 

• la tracciabilità è garantita dagli stessi Portali della Pubblica Amministrazione che registrano gli accessi 
effettuati.  

3.4  Gestione del contenzioso 
Con riferimento all’Attività sensibile in oggetto: 

• l’Amministratore Unico sottoscrive l’incarico dei consulenti legali; 
• la separazione dei compiti è garantita dal coinvolgimento di diverse Funzioni/Aree. 
• la tracciabilità delle attività riconducibili all’Attività in esame è garantita dall’archiviazione (cartacea) e 

dalla digitalizzazione della documentazione prodotta durante le varie fasi del processo. 
 

4. ARCHIVIAZIONE 
Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nel presente Protocollo, comprese 
eventuali comunicazioni a mezzo posta elettronica, è conservata a cura della funzione competente e messa a 
disposizione, su richiesta, dell’Amministratore Unico, e/o dell’Organismo di Vigilanza. 
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1. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo si applica ai responsabili delle Funzioni, ai loro diretti riporti gerarchici, nonché a qualsiasi 
soggetto che risulti a vario titolo coinvolto nelle seguenti Attività sensibili: 

• Gestione dei flussi finanziari. 
 
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei flussi finanziari e della portabilità, sono tenuti a os-
servare, oltre alle previsioni del presente protocollo, le norme di legge applicabili, i principi di condotta previsti 
nel Codice Etico di Slabitalia, nonché i principi previsti nella Parte Generale del Modello. 
È fatto divieto di: 

• porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie delittuose di cui agli artt. artt. 24 e 
25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 25-ter (in relazione ai reati di corruzione tra privati 
ed istigazione alla corruzione tra privati) e 25-octies (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, 
beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio) del Decreto;  

• porre in essere comportamenti che, sebbene non integranti o non diretti ad integrare le fattispecie 
delittuose di cui sopra, potrebbero potenzialmente diventarlo; 

• effettuare transazioni finanziarie o porre in essere operazioni con soggetti (fisici o giuridici) dei 
quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento ai reati di cui al 
D.Lgs. 231/2001; 

• effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce 
del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano a fronte di beni, servizi, presta-
zioni, ecc. effettivamente ricevuti dalla Slabitalia nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure 
che non siano dovuti dalla Slabitalia a causa di obblighi di legge;  

• effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/or-
dinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 

• effettuare pagamenti in contanti o mediante titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di 
deposito, ecc.), in euro o valuta estera, se non per quelli compresi nella gestione della piccola cassa 
e in ogni caso per valori pari o superiori a quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio applicabile, 
se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Ita-
liane e in ogni caso in base a quanto previsto dalle apposite procedure organizzative. I pagamenti 
effettuati tramite denaro contante o assegno, nonché l’utilizzo di eventuali carte di credito azien-
dali, devono essere debitamente documentati e comunque devono essere effettuati secondo 
quanto previsto dalle apposite procedure organizzative. È, in ogni caso, vietato effettuare paga-
menti in contanti a enti pubblici. 

 
È fatto obbligo di: 

• effettuare le disposizioni di pagamento, rilasciare gli impegni e le garanzie della Slabitalia a favore 
di terzi solo previa autorizzazione da parte dell’Amministratore Unico; 

• effettuare pagamenti a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spesa, nota di 
addebito, ecc.) adeguatamente controllato e autorizzato, assicurando la corrispondenza in termini 
di soggetto beneficiario, importo dell’elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con 
quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente 
tra la Slabitalia e la controparte; 
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• limitare le spese per contanti;  
• redigere un registro per tutti i pagamenti e incassi diversi dalle fatture elettroniche in cui sia 

indicato: data-beneficiario-importo-mezzo-causale 
• redigere un registro delle spese di rappresentanza ed omaggi avendo cura di indicare data – 

beneficiario – importo – causale 
• assicurare che i flussi finanziari aziendali abbiano una causale espressa, siano motivati e siano tali 

da garantire la completa trasparenza e documentabilità delle operazioni, in conformità ai principi 
di correttezza professionale e contabile; 

• effettuare controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari, con 
riferimento ai pagamenti da e verso terzi, assicurandone la tracciabilità ai sensi di legge.  

 
3.  PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI PER ATTIVITÀ SENSIBILE 
3.1 Gestione dei flussi finanziari.  
Con riferimento all’Attività sensibile in oggetto: 

• l’attività in esame è gestita esclusivamente da soggetti aventi adeguati poteri, nel rispetto dei limiti 
e degli ambiti di competenza formalmente conferiti. In particolare i poteri per la gestione dell’At-
tività sensibile in oggetto sono conferiti: 

- all’Amministratore Unico; 
-  i ruoli e le responsabilità dei soggetti/Funzioni che partecipano alle attività sono definiti 

in appositi documenti organizzativi interni quali funzionigramma e policy/procedure; 
• le modalità operative dell’Attività sensibile sono definite da specifiche procedure e istruzioni 

operative a presidio dell’attività di gestione dei flussi finanziari che disciplina, tra gli altri, le varie 
fasi del processo (ivi inclusi, la predisposizione, autorizzazione ed esecuzione dei pagamenti, 
registrazione incassi, riconciliazioni bancarie, etc).   

• La tracciabilità delle attività riconducibili al processo in esame è garantita dall’archiviazione 
(cartacea) e dalla digitalizzazione della documentazione prodotta durante le varie fasi del 
processo; 

• tutte le fatture passive vengono controllate e autorizzate dall’Amministratore Unico con 
l’impegno  a rispettare, durante la vigenza dei contratti, i principi ispiratori del Modello e del 
Codice Etico, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi; 

§ l’obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte 
dell’OdV della Slabitalia stessa.  

 
4. ARCHIVIAZIONE  
Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nel presente Protocollo, comprese 
eventuali comunicazioni a mezzo posta elettronica, è conservata a cura della funzione competente e messa a 
disposizione, su richiesta, dell’Amministratore Unico, e/o dell’Organismo di Vigilanza. 
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PROTOCOLLO 03: APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI, IVI INCLUSE CONSULENZE E PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
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1. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo si applica ai responsabili delle funzioni aziendali, ai loro diretti riporti gerarchici, nonché 
a qualsiasi soggetto che risulti a vario titolo coinvolto nelle seguenti Attività sensibili: 

• Attività di promozione della Slabitalia attraverso comunicazioni, organizzazione di eventi, pubblicità e 
altre iniziative di public relation; 

• Acquisto di beni, servizi e consulenze. 
 

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, ivi inclusi gli 
incarichi di consulenza e gli appalti, nonché dei rapporti con enti certificatori, in ordine agli ambiti di applica-
zione sopra richiamati sono tenuti a osservare, oltre alle previsioni del presente protocollo, le norme di legge 
applicabili, i principi di condotta previsti nel Codice Etico di Slabitalia nonché i principi previsti nella Parte Ge-
nerale del Modello. 
È fatto divieto di: 

• porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie delittuose di cui agli artt. 24 e 25 
(reati contro la Pubblica Amministrazione), 25-ter (con particolare riferimento ai reati di corruzione 
tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati), 25-quinquies (delitti contro la personalità indi-
viduale, con particolare riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 
25-octies (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autori-
ciclaggio); 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d’autore) 25-duodecies (reato di 
impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del Decreto; 

• porre in essere comportamenti che, sebbene non integranti le fattispecie delittuose di cui sopra o 
non diretti alla commissione delle stesse, potrebbero potenzialmente diventarlo; 

• instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia cono-
sciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento ai reati di cui al D.Lgs. 
231/2001; 

• offrire direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro, regali o benefici di 
qualsiasi natura, a dirigenti o altri esponenti di società (fornitori, consulenti, appaltatori, enti cer-
tificatori etc.) allo scopo di influenzarli nell’espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito van-
taggio, o che possano anche solo essere interpretate come eccedente le normali pratiche commer-
ciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qual-
siasi attività collegabile alla società, ovvero che siano dirette a condizionare il beneficiario e spin-
gerlo a comportamenti contrari ai doveri d’ufficio, ad obblighi di fedeltà o comunque idonei a fal-
sare la concorrenza; 

• accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei 
regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque 
da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpre-
tati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo im-
proprio; il dipendente o collaboratore che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o 
altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare 
tempestiva comunicazione scritta alla Slabitalia che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso 
in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Slabitalia; 
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• assegnare incarichi di fornitura/consulenza (ivi inclusi incarichi di consulenza legale) o attività di 
comunicazione/pubblicità in assenza dei necessari requisiti di professionalità del Fornitore/consu-
lente e senza previa valutazione della qualità e convenienza del bene o servizio fornito; 

• avvalersi consapevolmente di Fornitori che violano le misure in materia di salute sicurezza sul la-
voro o la normativa ambientale, che impiegano lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfit-
tando del relativo stato di bisogno, o lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. 

• concludere rapporti commerciali con Fornitori con la consapevolezza che quest’ultimi forniscano 
servizi difformi da quelli concordati o con Fornitori che forniscano beni/servizi di origine sospette 
e possibilmente provenienti da reato; 

• assegnare incarichi di fornitura di beni, servizi e consulenza professionale (ivi inclusi incarichi di 
consulenza legale) in forma orale; 

• assegnare incarichi di fornitura/consulenza a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici 
al fine di ottenere trattamenti di favore o vantaggi per Slabitalia; 

• porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricor-
rendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi 
neri”; 

• riconoscere compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione 
al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto; 

• riconoscere rimborsi spese in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in rela-
zione al tipo di incarico svolto e alle spese effettivamente sostenute; 

• procedere all’attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un’attenta 
valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e procedere all’autoriz-
zazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/pre-
stazione rispetto ai termini contrattuali. 
 

È fatto obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni: 
• i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze azien-

dali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell’acquisto, individuazione del 
richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque 
in accordo alle procedure aziendali applicabili; 

• essere tempestivamente segnalate e adeguatamente gestite eventuali situazioni di conflitti di in-
teressi o altre situazioni che potrebbero avere un impatto sull’indipendenza e sull’obiettività nel 
processo di valutazione e selezione dei Fornitori; 

• assicurare che il processo di qualifica dei Fornitori sia basato sui seguenti criteri: 
- raccolta delle informazioni generali di natura anagrafica e necessarie al fine di accertarsi 

dell’identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica, e dei soggetti per conto 
dei quali essa eventualmente agisce; 

- raccolta delle informazioni relative ai beni e servizi che il Fornitore è in grado di offrire, 
incluse le referenze, al fine di verificarne l’attendibilità commerciale e professionale e 
l’assenza di conflitti di interessi; 

- accertamento e valutazione dell’affidabilità tecnica (anche con riferimento alla salute e 
sicurezza sul lavoro e alla tutela dell’ambientale) e del possesso di tutte le autorizzazioni 
e delle licenze necessarie alla controparte per eseguire il lavoro, fornire il bene o prestare 
il servizio; 
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- eventuale raccolta di informazioni relative regolarità contributiva; 
- eventuale raccolta di informazioni in merito all’eticità (anche attraverso la richiesta di 

autocertificazioni circa l’assenza di procedimenti e condanne penali); 
• nello specifico, i criteri di valutazione di Fornitori devono essere desunti da una serie di “indicatori 

di anomalia” per l’individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e 
necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di soggetto individuato nel singolo caso 
concreto, sono individuati sulla base di criteri standard, facenti riferimento ai seguenti parametri: 

- profilo soggettivo/onorabilità (ad es. esistenza di precedenti penali; reputazione 
opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso soggetto in ordine al proprio 
coinvolgimento in attività criminose); 

- comportamento del soggetto (ad es. il soggetto rinvia senza ragione la presentazione di 
documenti aziendali; questi si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le 
informazioni occorrenti per l’esecuzione dell’operazione o comunque fornisce 
informazioni palesemente inesatte o incomplete sull’operazione stessa;  il soggetto rifiuta  
o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Slab Italia del numero del conto sul 
quale il pagamento è  stato o sarà accreditato; il soggetto si mostra poco collaborativo nel 
comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello 
svolgimento dell’operazione; il soggetto insiste affinché l’operazione venga conclusa in 
fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo); 

- profilo economico-patrimoniale dell’operazione (ad es. operazioni non usuali per 
tipologia, frequenza, tempistica, importo, l’operazione appare non economicamente 
conveniente per la controparte); 

- caratteristiche dell’operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni 
contrattuali standard, finalità dell’operazione); 

- assicurare il monitoraggio periodico dei terzi selezionati attraverso un processo di ri-
qualifica; 

• con riferimento alla stipula di accordi commerciali con Fornitori, è necessario: 
- assicurare che gli ordini d’acquisto/contratti siano formalizzati per iscritto, autorizzati e 

sottoscritti coerentemente con il sistema di poteri in essere e che disciplinino contenuto, 
modalità di erogazione e criteri di remunerazione dei servizi; 

- assicurare che gli ordini/contratti siano chiari e conclusi in coerenza con le politiche 
contrattuali della Slabitalia, anche attraverso l’utilizzo di standard e format contrattuali 
definiti dalle funzioni aziendali competenti; 

- assicurare l’inserimento negli ordini/contratti con i Fornitori di idonea dichiarazione di 
conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di una clausola contenente 
l’obbligo per gli amministratori e dipendenti dei Fornitori al rispetto della normativa 
applicabile e a non commettere reati, nonché del Modello 231 e del Codice Etico a pena 
di risoluzione del contratto;  

- assicurare l’inserimento nei contratti con i Fornitori di servizi (anche tramite appalto) di 
una apposita clausola che imponga ai Fornitori di rispettare il Testo Unico 
sull’immigrazione o le altre normative applicabili ai lavoratori stranieri impiegati, di 
rispettare gli obblighi  di legge in materia di sfruttamento del lavoro e/o una clausola che 
legittima il Fondo a richiedere ulteriore documentazione o effettuare eventuali visite 
ispettive presso i propri Fornitori al fine di verificare il rispetto degli obblighi sopra citati;   

• definire compensi congrui rispetto alle prestazioni rese; 
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• documentare l’attività prestata da Fornitori; in ogni caso la funzione che si è avvalsa della loro 
opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, verificare e attestare l’effettività della 
prestazione; 

• eseguire i controlli di conformità quantitativa e qualitativa sui servizi e prodotti in entrata, al fine 
di assicurare la corrispondenza a quanto ordinato e dichiarato;   

• eseguire trimestralmente verifiche di cassa ed economato, rappresentanza e prima nota; 
• assicurare che la gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali con riferimento al ciclo pas-

sivo avvenga secondo i principi dettati dal Protocollo; 
• effettuare tutti i pagamenti ai Fornitori solo a seguito di una validazione preventiva da parte della 

funzione interessata dall’acquisto e a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga 
conto anche della scadenza del pagamento stesso; 

• assicurare che tutti i pagamenti ai Fornitori avvengano secondo i principi dettati in tema di gestione 
dei flussi finanziari dal Protocollo  
 

3. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI PER ATTTIVITA’ SENSIBILE 
3.1 Attività di promozione della Slab Italia attraverso comunicazioni, organizzazione di eventi, pubblicità e 
altre iniziative di public relation 
Con riferimento all’Attività sensibile in oggetto: 

• l’attività in esame è gestita esclusivamente da soggetti aventi adeguati poteri, nel rispetto dei limiti 
e degli ambiti di competenza definiti dalle procure. In particolare, i poteri per la gestione dell’Atti-
vità sensibile in oggetto sono conferiti all’Amministratore Unico. 

• il principio di segregazione dei compiti è garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello 
svolgimento delle principali fasi dell’Attività sensibile in esame. In particolare, è previsto il coinvol-
gimento di: 

-  l’Amministratore Unico, che sottoscrive i contratti con i fornitori o altre controparti 
nell’ambito delle attività di comunicazione, organizzazione di eventi e pubblicità;  

- l’Area di Valutazione e supporto tecnico alla prestazione.  
• i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali che partecipano alle attività sono definiti 

in appositi documenti organizzativi interni quali funzionigramma e policy/procedure;  
• la tracciabilità delle attività riconducibili al processo in esame è garantita dall’archiviazione 

(cartacea) e dalla digitalizzazione della documentazione prodotta durante le varie fasi del 
processo; 

• per l’espletamento delle attività rientrati nell’ambito dell’Attività sensibile in oggetto è prevista 
l’approvazione di un budget ad hoc per le attività di promozione della Slabitalia;  

• i contratti con Fornitori che gestiscono il sito web o eventuali altri servizi che potrebbero prevedere 
l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore, contengono apposite clausole contenenti l’obbligo 
di rispettare le disposizioni di cui alla L. 633/1941 (relativo, tra l’altro, all’utilizzo di foto e/o altre 
opere protette) e la manleva in favore della Slabitalia in caso di violazioni commesse dal Fornitore.  

• i contenuti inseriti sul sito web della Slabitalia relativi alla promozione/pubblicizzazione della stessa 
vengono preventivamente controllati e confermati dall’Amministratore Unico; 

 
3.2 Acquisti di beni o servizi o consulenze 
Con riferimento all’Attività Sensibile in oggetto: 
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• l’attività in esame è gestita esclusivamente da soggetti aventi adeguati poteri, nel rispetto dei limiti e 
degli ambiti di competenza definiti dalle procure. In particolare, i poteri per la gestione dell’Attività 
sensibile in oggetto sono conferiti all’Amministratore Unico. 

• i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali che partecipano alle attività sono definiti in 
appositi documenti organizzativi interni quali mansionari e policy/procedure;  

• i Fornitori devono consegnare alla Slab Italia tutti i documenti attestanti la propria qualifica e regola-
rità, tra cui – a titolo meramente esemplificativo – il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) e l’eventuale Certificato Qualità in loro possesso; con particolare riferimento agli incarichi di 
consulenza, i Fornitori devono consegnare alla Slab Italia il proprio Curriculum Vitae e una lettera di 
referenze;  

• i preventivi ricevuti dai Fornitori (per acquisti di importo superiore ad €1.000) sono esaminati dall’Am-
ministratore Unico che delibera in merito alla scelta del Fornitore con il quale procedere; 

• con particolare riferimento allo smaltimento di eventuali rifiuti speciali (ad es. toner), la Slab Italia si 
avvale esclusivamente di società specializzate e autorizzate al trasporto e smaltimento degli stessi;   

• la tracciabilità delle attività riconducibili al processo in esame è garantita dall’archiviazione (cartacea) 
e dalla digitalizzazione della documentazione prodotta durante le varie fasi del processo. 
 

4. ARCHIVIAZIONE 
Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nel presente Protocollo, comprese 
eventuali comunicazioni a mezzo posta elettronica, è conservata a cura della Funzione competente e messa a 
disposizione, su richiesta, dell’Amministratore Unico, e/o dell’Organismo di Vigilanza. 
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PROTOCOLLO 04: GESTIONE RISORSE UMANE INCLUSE LE NOTE SPESE E I RELATIVI RIMBORSI 
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1. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente protocollo si applica ai responsabili delle funzioni aziendali, ai loro diretti riporti gerarchici, nonché 
a qualsiasi soggetto che risulti a vario titolo coinvolto nelle seguenti Attività sensibili: 

• Selezione e gestione del personale; 
• Gestione delle note spese. 

 
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle attività inerenti la selezione, assunzione e gestione 
di risorse umane, sono tenuti a osservare, oltre alle previsioni del presente protocollo, le norme di legge appli-
cabili, i principi di condotta previsti nel Codice Etico nonché i principi previsti nella Parte Generale del Modello. 
È fatto divieto di: 

• porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie delittuose di cui agli artt. 24 e 25 (reati 
contro la Pubblica Amministrazione), 24-ter (reati di criminalità organizzata), 25-ter (in particolare in 
relazione ai reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati), 25-quinquies (in 
particolare in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 25-octies (in 
particolare in relazione al reato di autoriciclaggio) e 25-duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare) del Decreto; 

• porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato 
rientranti tra quelle sopra considerate, potrebbero potenzialmente diventarlo; 

• effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per 
interposta persona, proposte di assunzione o avanzamenti di carriera, tali da influenzare il giudizio del 
pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con la Sla-
bitalia di qualsivoglia natura; 

• offrire direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, proposte di assunzione o benefici 
di qualsiasi natura, a dirigenti o altri esponenti di società (fornitori, consulenti, appaltatori) allo scopo 
di influenzarli nell’espletamento delle loro attività e decisioni e/o trarre indebito vantaggio, al fine di 
acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Slab Italia, ovvero 
che sia diretta a condizionare il beneficiario e spingerlo a comportamenti contrari ai doveri d’ufficio, 
ad obblighi di fedeltà o comunque idonei a falsare la concorrenza; 

• instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti (giuridici o fisici – ad es. società di som-
ministrazione, oppure assunzione diretta di soggetti) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgi-
mento di attività illecite con riferimento ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001, e in particolare con riferi-
mento ai reati di criminalità organizzata di cui all’art. 24-ter del Decreto; 

• tenere comportamenti discriminatori nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e re-
tribuzione del personale, nonché adottare forme di nepotismo o di favoritismo; 

• reclutare, utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante attività di intermediazione, 
sottoponendo i lavoratori (siano essi dipendenti o somministrati) a condizioni di sfruttamento e/o ap-
profittando dello stato di bisogno degli stessi; 

• corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali 
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzio-
nato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 

• violare la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposto settimanale, all’aspetta-
tiva obbligatoria, alle ferie; 

• violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
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• sottoporre i lavoratori, siano essi dipendenti o somministrati, a condizioni di lavoro, metodi di sorve-
glianza o a situazioni alloggiative degradanti; 

• assumere lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno sca-
duto e non rinnovato, revocato, annullato o favorire in qualsiasi modo la permanenza, nel territorio 
nazionale, di soggetti introdottisi in violazione delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 
286/1998); 

• riconoscere rimborsi, spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione 
in relazione al tipo di incarico svolto e/o con la finalità di promuovere o favorire interessi di Slab Italia 
o a vantaggio di quest’ultimo; 

• creare fondi a fronte di rimborsi spese o spese di rappresentanza inesistenti in tutto o in parte; 
• effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e/o con finalità diverse dalla mera promozione 

dell’immagine aziendale. 
 
È fatto obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:  

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e 
delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane e 
alla gestione delle note spese; 

• assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di principi che garantiscano una valuta-
zione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico di Slab Italia e nel Modello 
231, nonché dei seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; previa acquisizione del curricu-
lum vitae del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base di 
criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali av-
viene l’assunzione che sono stati definiti precedentemente rispetto alla fase di selezione; motivazione 
esplicita delle ragioni poste alla base della scelta; 

• assicurare che la selezione del personale e gli avanzamenti di carriera siano effettuati sulla base di 
valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute e a quelle potenzialmente esprimibili in 
relazione alla funzione da ricoprire; 

• determinare gli obiettivi gestionali della Slabitalia e gestire i relativi programmi di incentivazione in 
conformità ai principi di equità, trasparenza, correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi 
eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l’ordinaria operatività e che possano 
indurre a comportamenti indebiti, ovvero a situazioni di conflitto di interesse; 

• mantenere appropriate registrazioni circa l’istruzione, la formazione-addestramento, l’abilità e l’espe-
rienza del personale; 

• assicurare che i dati e le informazioni relative all’amministrazione del personale siano chiari, accurati, 
completi, veritieri e tempestivi, nelle varie fasi di rilevazione, elaborazione e registrazione, in partico-
lare con riferimento ai seguenti sotto-processi:  

o creazione e modifica delle anagrafiche dei dipendenti nei sistemi payroll e negli altri sistemi 
informativi della Slabitalia; 

o elaborazione delle buste paghe; 
o calcolo dell’ammontare di premi e incentivi; 
o registrazioni contabili relativi al personale; 
o predisposizione dei prospetti riepilogativi mensili e trasmissione dei flussi verso gli enti. 

• assicurare che gli adempimenti previsti ex lege (ad es. nei confronti degli enti previdenziali ed assisten-
ziali) siano effettuati con la massima diligenza, professionalità e tempestività e che tutte le dichiara-
zioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in 
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vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, 
correttezza, veridicità, completezza e trasparenza;  

• assicurare che i pagamenti delle note spese possano essere effettuati solo a fronte di un documento 
giustificativo della spesa sostenuta, adeguatamente controllato e autorizzato; 

• assicurare che il rimborso pagato corrisponda in termini di importo dell’elargizione con quanto definito 
nel documento giustificativo stesso e che venga corrisposto al soggetto che ha effettivamente soste-
nuto e dichiarato le spese; 

• rispettare le prescrizioni anche procedurali previste: 
o dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, o comunque dai contratti collettivi, di qualunque 
livello, legittimamente applicabili; 

o dalla normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, 
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

o dalle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
o dalla normativa in materia di permessi di soggiorno ed immigrazione. 

• assicurare che la gestione dei rapporti con gli enti pubblici nell’ambito delle Attività sensibili in esame 
avvenga secondo i principi dettati dal Protocollo 

• assicurare che i pagamenti effettuati nell’ambito delle Attività sensibili in esame (ivi incluse il paga-
mento delle note spese e dei rimborsi) vengano effettuati secondo i principi stabiliti dal Protocollo; 

• assicurare che la selezione e la gestione dei rapporti con eventuali Fornitori coinvolti nelle Attività sen-
sibili in esame avvengano secondo i principi dettati in tema di approvvigionamento dal Protocollo;  

 
3 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI PER ATTIVITÀ SENSIBILE 
3.1 Selezione e gestione del personale.  
Con riferimento all’Attività sensibile in oggetto: 

• l’attività in esame è gestita esclusivamente da soggetti aventi adeguati poteri, nel rispetto dei limiti e 
degli ambiti di competenza definiti dalle procure. In particolare i poteri per la gestione dell’Attività 
sensibile in oggetto sono conferiti all’Amministratore Unico. 

• i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali che partecipano alle attività sono definiti in 
appositi documenti organizzativi interni quali funzionigramma e policy/procedure; 

• le modalità operative della selezione e gestione del personale sono definite da specifiche procedure e 
istruzioni operative che disciplinano le modalità di manifestazione dell’esigenza di personale; l’iter di 
selezione; l’assunzione del candidato; l’amministrazione del personale e flussi informativi/controlli nei 
confronti di eventuali outsourcer; il sistema di incentivi e premi (ove applicabile); la cessazione del 
rapporto di lavoro.  

• la tracciabilità delle attività riconducibili all’Attività sensibile in esame è garantita dall’archiviazione 
(cartacea) e dalla digitalizzazione della documentazione prodotta durante le varie fasi del processo; 
viene altresì garantita la tracciabilità della fase iniziale di selezione e delle motivazioni della scelta del 
candidato tramite la formalizzazione della valutazione dei candidati sentiti e l’archiviazione dei 
curricula degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.  

• i candidati sono sottoposti a colloquio da parte dell’Amministratore Unico che verifica che il candidato 
corrisponda ai requisiti professionali del profilo ricercato; inoltre, nella fase di svolgimento del 
colloquio, viene richiesta l’eventuale sussistenza di rapporti tra il candidato e la Pubblica 
Amministrazione al fine di valutare eventuali situazioni di conflitto di interesse;  

• l’amministratore  valuta e formalizza, per ogni nuova risorsa da inserire, la tipologia di contratto, il 
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livello di inquadramento e il compenso spettante nel rispetto del CCNL applicabile, della normativa di 
settore e della prassi di mercato;  

• la gestione amministrativa del personale è affidata alla segreteria ed allo studio di consulenza del 
lavoro che si occupa di: i) elaborazione delle buste paghe in coerenza con il CCNL applicato e con la 
normativa applicabile, nonché la verifica del corretto trattamento fiscale delle varie voci del cedolino; 
ii) monitoraggio delle ferie/orario di lavoro/riposi e verifica del rispetto della normativa di settore da 
parte del personale; iii) predisposizione dei bonifici per il pagamento dei compensi pattuiti e verifica 
della corrispondenza con i cedolini elaborati; iv) predisposizione e verifica delle dichiarazioni e delle 
comunicazioni agli enti pubblici relativamente alla gestione del personale.  

 
3.2 Gestione delle note spese. 
Con riferimento all’Attività sensibile in oggetto: 

• le attività in esame sono gestite esclusivamente da soggetti aventi adeguati poteri, nel rispetto dei 
limiti e degli ambiti di competenza definiti dalle procure. In particolare, i poteri per la gestione dell’At-
tività sensibile in oggetto sono conferiti all’Amministratore Unico. 

• il principio di segregazione dei compiti è garantito dalla previsione di un livello autorizzativo per il rim-
borso delle spese e delle verifiche di coerenza ex post;   

• le richieste di rimborso di note spese vengono effettuate compilando un apposito modulo, corredato 
dai giustificativi relativi alle spese sostenute; 

• le spese di trasferta possono essere sostenute solo previa autorizzazione iniziale alla trasferta da parte 
dell’Amministratore UNico; 

• è fatto obbligo di limitare la richiesta di rimborso alle sole spese sostenute per motivi di lavoro. È fatto 
divieto richiedere il rimborso delle spese sostenute per motivi personali; 

• non possono essere effettuati rimborsi di spese sostenute da dipendenti che non trovino adeguata 
giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e delle mansioni svolte; 

• tutte le spese devono essere documentate attraverso scontrino fiscale, ricevuta o fattura; 
• è obbligo dell’Amministratore Unico valutare la congruità e l’opportunità delle richieste di rimborso 

presentate sia dai dipendenti nonché valutare eventuali richieste di anticipo spese presentate dai 
soggetti ai loro referenti prima di autorizzarne l’erogazione; 

• il rimborso pagato deve corrispondere in termini di importo con quanto definito nel documento 
giustificativo stesso e deve essere corrisposto al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato 
le spese; 

• per quanto concerne il rimborso delle spese sostenute dall’Amministratore Unico, mantiene un report 
avente ad oggetto l’indicazione delle spese sostenute corredato dai relativi giustificativi, al fine di 
verificare ex post le spese sostenute; 

• le modalità operative dell’Attività sensibile sono definite da specifiche procedure che ne disciplinano, 
tra gli altri, le tipologie di spese per cui è ammissibile o non ammissibile la richiesta di rimborso, i limiti 
massimi di spese rimborsabili anche in considerazione dell’attività svolta e del tempo impiegato.  

• la tracciabilità delle attività riconducibili al processo in esame è garantita dall’archiviazione (cartacea) 
e dalla digitalizzazione della documentazione prodotta durante le varie fasi del processo. 

 
4. ARCHIVIAZIONE 
Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nel presente Protocollo, comprese 
eventuali comunicazioni a mezzo posta elettronica, è conservata a cura della funzione competente e messa a 
disposizione, su richiesta, dell’Amministratore Unico e/o dell’Organismo di Vigilanza.  
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PROTOCOLLO 05: GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI 
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1. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo si applica ai responsabili delle Funzioni, ai loro diretti riporti gerarchici, nonché a qualsiasi 
soggetto che risulti a vario titolo coinvolto nella seguente Attività sensibile: 

● Gestione dei sistemi informativi. 
 

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei sistemi informativi in ordine agli ambiti di applicazione 
sopra richiamati sono tenuti a osservare, oltre alle previsioni del presente protocollo, le norme di legge appli-
cabili, i principi di condotta previsti nel Codice Etico di SLABITALIA, nonché i principi previsti nella Parte Gene-
rale del Modello e nei relativi regolamenti aziendali sull’utilizzo degli strumenti informatici. 
È fatto divieto di: 

● porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie delittuose di cui agli artt. 24-bis (Delitti 
informatici e trattamento illecito dei dati) e 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d’au-
tore) del Decreto; 

● porre in essere comportamenti che, sebbene non integranti le fattispecie delittuose di cui sopra o non 
diretti alla commissione delle stesse, potrebbero potenzialmente diventarlo; 

● introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza; 
● accedere a un sistema informatico o telematico non possedendo le credenziali d’accesso o utilizzando 

le credenziali di altri colleghi abilitati; 
● detenere, procurarsi o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all’accesso 

di un sistema protetto da misure di sicurezza; 
● utilizzare dispositivi tecnici o software non autorizzati e/o atti a impedire o interrompere le comunica-

zioni relative a un sistema informatico o telematico; 
● distruggere, danneggiare, cancellare, alterare informazioni, dati o programmi informatici altrui e di 

pubblica utilità; 
● utilizzare software non fornito sul proprio supporto originale o comunque dal soggetto detentore dei 

diritti d’autore relativi allo stesso, nonché in numero superiore alle licenze acquistate dal Fondo; 
● riprodurre, diffondere o comunque mettere a disposizione di altri software senza il consenso del sog-

getto detentore dei diritti d’autore relativi allo stesso; 
● lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il PC assegnato dalla SLABITALIA. 
 

È fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:  
● informare tempestivamente il responsabile dell’ufficio di appartenenza in caso di smarrimento o furto 

delle attrezzature informatiche aziendali; 
● attenersi alle policy adottate dalla SLABITALIA che disciplinano l’utilizzo dei sistemi e degli applicativi 

informatici della SLABITALIA stessa. 
 
3. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI PER ATTIVITÀ SENSIBILE 
3.1 Gestione dei sistemi informativi 
Vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati con riferimento all’Attività sensibile in oggetto e rela-
tive sotto-attività: 
Gestione degli accessi ai sistemi 

● gli utenti dei sistema informativi della SLABITALIA, denominati KOAMED, KOASI e KOAULA sono ope-
ratori di SLABITALIA, formatori, discenti, aziende, professionisti, consulenti che accedono alla 
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piattaforma tramite user name e password rilasciati dalla SLABITALIA medesima. Le password possono 
essere modificate dagli utenti dopo il primo accesso; 

● le autorizzazioni rilasciate dalla SLABITALIA prevedono privilegi di accesso differenziati per tipologia di 
utenza (in base al fatto che si accede come operatore della SLABITALIA, come ente attuatore, ente 
beneficiario o revisore legale/controllore); in ogni caso, gli accessi sono profilati in relazione alla tipo-
logia di utenza;  

● gli utenti possono essere abilitati e/o disabilitati esclusivamente dalla SLABITALIA a seguito di idonea 
disposizione dell’Amministratore Unico; 

● è prevista una procedura di accreditamento secondo la quale - al termine della relativa fase istruttoria 
- in caso di esito positivo, la notifica all'interessato, a mezzo posta elettronica certificata, di user name 
e password; 

● sono eseguite periodicamente verifiche per il controllo di funzionalità dei diritti d’accesso. 
 
Gestione sicurezza fisica 

● la porta d’accesso agli uffici di SLABITALIA è chiusa a chiave, l'accesso alla struttura è controllato dagli 
operatori della SLABITALIA ed è previsto un impianto di allarme. 

 
Gestione delle comunicazioni e dell'operatività (scambio di informazioni, log management, patch manage-
ment, politiche di backup, ecc.) 

● il sistema operativo, installato su tutti i personal computer degli operatori della SLABITALIA, dispone 
di software antivirus integrato e costantemente aggiornato; 

● sono previsti sistemi di prevenzione e rilevamento di intrusioni informatiche; 
● sono previste procedure specifiche per il back-up dei dati e il ripristino dei dati con determinati periodi 

di recupero. 
 

Gestione dei controlli crittografici 
● le connessioni al sito web della SLABITALIA sono effettuate tramite connessione hhtps con apposito 

certificato SSL; 
Gestione del processo di assegnazione e dismissione degli asset IT, sia software (ad es.licenze) che hardware 

● tutte le macchine degli operatori sono fornite di licenze software in corso di validità e le stesse sono a 
durata illimitata e quindi per loro natura non soggette a scadenza; 

● è previsto un processo strutturato per l'installazione, l'assegnazione e dismissione dei beni (hardware, 
software), che tiene traccia degli asset informatici (hardware e software) in uso. 

  
Gestione del processo di acquisizione, sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici  
 

● si provvede ad acquistare hardware e/o software e relative licenze da fornitori fiduciari a seguito di 
idonea disposizione dell’Amministratore Unico; 

● i software applicativi KOAMED, KOASI e KOAULA - realizzati su misura per le esigenze della SLABITALIA 
– sono stati prodotti direttamente da SLABITALIA; 

● i software presenti sui personal computer degli operatori della SLABITALIA vengono acquistati esclusi-
vamente da rivenditori terzi autorizzati e/o prodotti dalla SLABITALIA stessa. 
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4. ARCHIVIAZIONE 
Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nel presente Protocollo, comprese 
eventuali comunicazioni a mezzo posta elettronica, è conservata a cura della funzione competente e messa a 
disposizione, su richiesta, dall’Amministratore Unico e/o dell’Organismo di Vigilanza.  
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PROTOCOLLO 06: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
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1. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente protocollo si applica ai responsabili delle funzioni aziendali, ai loro diretti riporti gerarchici, nonché 
a qualsiasi soggetto che risulti a vario titolo coinvolto nell’Attività sensibile: 

● Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, in ordine all’ambito di applicazione sopra richiamato, sono tenuti a osservare, oltre alle pre-
visioni del presente protocollo, le norme di legge applicabili, i principi di condotta previsti nel Codice Etico di 
SLAB ITALIA nonché i principi previsti nella Parte Generale del Modello. 

 
È fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:  

● rispettare gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle linee guide in materia di 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

● promuovere il rispetto dei suddetti obblighi e principi e assicurare gli adempimenti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro;  

● promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgi-
mento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute 
e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell’informazione 
fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione; 

● utilizzare correttamente le apparecchiature, i materiali e le altre attrezzature di lavoro, nonché i 
dispositivi di protezione collettiva e individuale; 

● segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza viola-
zioni delle norme definite e ogni situazione di pericolo potenziale o reale; 

● attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive e indicazioni impartite dal Datore di Lavoro 
e di altri soggetti responsabili del sistema di gestione della salute e sicurezza. 

 
3. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI PER ATTIVITÀ SENSIBILE 
3.1 Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Con riferimento all’Attività Sensibile in oggetto: 
Individuazione del Datore di lavoro e deleghe; nomine e attribuzione di ruoli e responsabilità 

● il Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 è formalmente identificato; 
● sono identificati e nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

e sono loro conferiti i poteri – eventualmente, anche di spesa – necessari allo svolgimento del ruolo; 
● i soggetti di cui al punto precedente possiedono competenze adeguate ed effettive in materia, nonché 

gli eventuali requisiti tecnico-professionali normativamente previsti; 
● la nomina o comunque l’attribuzione di responsabilità avviene in data certa, attraverso la forma scritta; 

Aggiornamento normativo 
● le necessità di adeguamento alla normativa di riferimento sono segnalate dal RSPP e circolarizzate 

internamento tramite e-mail; 
Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure conseguenti 

● le attività di valutazione dei rischi sono formalizzate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), 
aggiornato nei casi previsti dalla legge;  

● la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e l’identificazione delle misure conseguenti sono 
effettuate sulla base di criteri definiti preliminarmente e considerano i seguenti aspetti: 
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▪ attività di routine e non routine; 
▪ attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi soggetti esterni); 
▪ comportamento umano; 
▪ pericoli provenienti dall’esterno;  
▪ pericoli legati alle operazioni o creati nell’ambiente circostante; 
▪ infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;  
▪ modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e 

il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;  
▪ eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle 

necessarie misure di controllo; 
▪ progettazione di ambienti di lavoro;  
▪ identificazione delle attività per le quali prevedere l’impiego di dispositivi di protezione indivi-

duali; 
▪ definizione di criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuali; 
▪ modalità di consegna dei dispositivi di protezione individuali. 

Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche 
● sono identificate le situazioni che possono causare una potenziale emergenza; 
● sono definite le modalità di gestione delle emergenze; 
● sono pianificate e tracciate le attività di verifica dell’efficacia delle modalità di gestione e di simulazione 

delle emergenze; 
● le procedure di emergenza sono aggiornate in caso di incidenti o di esiti negativi delle verifiche o delle 

simulazioni; 
● sono identificati, nominati e formati secondo quanto previsto dalla legge gli addetti alle squadre di 

emergenza e primo soccorso; 
● in caso di appalti, la SLABITALIA elabora il DUVRI, valutando l’idoneità tecnico-professionale dei forni-

tori, fermo restando i casi di esclusione previsti ai sensi dell’art. 26 D.Lgs.81/2008; 
● i contratti con fornitori e appaltatori prevedono clausole sul rispetto della normativa in materia di sa-

lute e sicurezza e delle direttive impartite dalla SLABITALIA; 
Sorveglianza sanitaria 

● il Medico competente, formalmente nominato, attua la sorveglianza sanitaria sulla base di un proto-
collo sanitario e uno scadenziario delle visite. 

Informazione e formazione 
● tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri 

incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato; 
● la formazione e l’addestramento sono differenziati per livello e mansione dei lavoratori, nonché docu-

mentati e tracciati; 
● le attività di formazione generica e specifica sono effettuate sulla base di uno scadenziario condiviso 

con la SLABITALIA e aggiornato a cura del RSPP. 
 

4. ARCHIVIAZIONE 
Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nel presente Protocollo, comprese 
eventuali comunicazioni a mezzo posta elettronica, è conservata a cura della funzione competente e messa a 
disposizione, su richiesta, dell’Amministratore Unico e/o dell’Organismo di Vigilanza.  
 


