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1.0 OGGETTO SCOPO: 
La presente procedura ha lo scopo di definire criteri, responsabilità e modalità adottate da Spartacus s.r.l. 

nella gestione degli aspetti ambientali, relativamente ai cantieri edili, al fine di prevenire il verificarsi dei 

reati ambientali di cui al D.Lgs. 231/2001 e precisamente: l’esecuzione di lavori all’interno di siti protetti o 

aree limitrofe agli stessi o di opere a mare, la presenza di scarichi di acque reflue, prelievi di acque 

superficiali o sotterranee, gestione di rifiuti, opere di scavo, sbancamento, emissioni in atmosfera e attività 

che comportino il rischio di inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque. 

In particolare, il presente documento integra, completandole, le procedure attualmente esistenti nei 

diversi ambiti, quali le procedure redatte in conformità al sistema di qualità ISO 14001. 

 

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE: 
La presente procedura si applica ai cantieri della Spartacus s.r.l. anche affidati in appalto da terzi e che 

prevedano a carico alla Spartacus s.r.l. la gestione degli aspetti ambientali e conseguentemente delle 

potenziali situazioni di rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

 

3.0 RIFERIMENTI: 
La Spartacus s.r.l. si è dotata di procedure per l’identificazione, valutazione e monitoraggio degli impatti 

ambientali per le specifiche attività che esercita e che individuano, in relazione alle potenziali situazioni 

di rischio, le modalità per prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001: 

Per ogni cantiere edile, in ragione delle caratteristiche dell’attività, della tipologia dell’opera e degli aspetti 

ambientali specifici, vengono valutate le misure da attuare per la prevenzione e gestione dei rischi 

ambientali ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in ottemperanza alle normative vigenti, a quanto previsto dal 

presente protocollo e dalle procedure. 

Spartacus s.r.l. si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, 

a cui si fa riferimento in alcune parti per l’applicazione del presente protocollo. 

E’ fatto obbligo a tutti i destinatari di operare nel rispetto delle leggi, del Codice Etico, del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo e delle procedure aziendali e di segnalare tempestivamente al 

Resp. QSA di Spartacus s.r.l. il verificarsi di incidenti o eventi tali da compromettere le misure di sicurezza 

aziendali, adottando le misure previste dalla procedura di controllo operativo e gestione delle emergenze 

del Sistema di Gestione Ambientale adottato da Spartacus s.r.l. ai sensi della norma UNI EN 14001. 

 

4.0 RESPONSABILITA’: 
La responsabilità dell’applicazione della presente procedura è del Project Manager (P.M.) o del Direttore 

Tecnico di Cantiere (D.T.C.), che potrà avvalersi per lo svolgimento delle attività di seguito elencate di 

servizi di sede o di cantiere. 

 

5.0 MODALITA’ OPERATIVE: 
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Si rimanda in via semplificativa e non esaustiva alle Procedure: HS03 Comunicazione, consultazione 
e partecipazione qualità, ambiente e sicurezza - HS 11 Gestione dei Rifiuti – DG06 Gestione delle 
Emergenze - DG07 Valutazione significativa aspetti ambientali – PR02 Gestione delle attrezzature 
di cantiere - PR05 Prove controlli e collaudi. 
 

6.0 FLUSSO INFORMATIVO PERIODICO VERSO L’O.D.V.: 
Annualmente il Resp. Q.S.A. di Spartacus s.r.l. relaziona sulla gestione all’O.d.V. Trasmette inoltre 

comunicazione tempestiva all’O.d.V., al verificarsi dei seguenti eventi: inadempienze riscontrate 

nell’applicazione del presente protocollo e verifiche da parte di enti ispettivi. 

Vanno inoltre trasmessi all’O.d.V. i verbali di monitoraggio periodico del Sistema di Gestione Ambientale 

adottato da Spartacus s.r.l. ai sensi della norma UNI EN 14001 redatti dal Resp. SQA, da auditor interni 

o da società esterne. 

Il Resp. dell’Ufficio Legale deve trasmettere tempestivamente all’O.d.V. copia dei verbali di accertamento 

o violazione ricevuti da parte di enti ispettivi. 

L’O.d.V., ove ritenuto opportuno, svolgerà specifici interventi di controllo in ordine alle sopracitate attività. 

 

7.0 ARCHIVIAZIONE: 
Il documento di analisi e valutazione degli aspetti ambientali, la documentazione di autorizzazione, i 

report di analisi e controllo relativi al cantiere sono conservati sul portale di commessa: 

- nella sezione Sede - Ambiente per tutto quello che riguarda la sede Spartacus; 

- nella sezione Cantieri - CXXX - Operativa - Ambiente per tutto quello che riguarda gli specifici cantieri.  
 
 

8.0 DIFFUSIONE, ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO: 
Il Protocollo è trasmesso a tutti i Destinatari. Il Protocollo è altresì reperibile sul portale di commessa nella 

versione aggiornata nella sezione Sede - D.Lgs. 231. 
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1.0 OGGETTO SCOPO: 
La presente procedura ha lo scopo di definire criteri, responsabilità e modalità adottate da Spartacus s.r.l. 

per la gestione degli aspetti relativi alla sicurezza relativamente ai cantieri edili, al fine di prevenire il 

verificarsi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001. 

In particolare, il presente documento integra, completandole, le procedure attualmente esistenti nei 

diversi ambiti, quali le procedure redatte in conformità al sistema di qualità ISO 45001 ed i vari 

regolamenti. 

 

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE: 
La presente procedura si applica ai cantieri della Spartacus s.r.l. anche affidati in appalto da terzi e che 

prevedano a carico alla Spartacus s.r.l. la gestione sugli aspetti relativi alla gestione della sicurezza e 

conseguentemente delle potenziali situazioni di rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

 

3.0 RIFERIMENTI: 
La Spartacus s.r.l. si è dotata di procedure per l’identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio degli 

aspetti relativi alla gestione della sicurezza in relazione alle specifiche attività che esercita e che 

individuano, in relazione alle potenziali situazioni di rischio, le modalità per prevenire i reati di cui al D.Lgs. 

231/2001: 

Per ogni cantiere edile, in ragione delle caratteristiche dell’attività, della tipologia dell’opera e degli aspetti 

ambientali specifici, vengono valutate le misure da attuare per la prevenzione e gestione dei rischi relativi 

alla gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in ottemperanza alle normative vigenti, a 

quanto previsto dal presente protocollo e dalle procedure. 

Spartacus s.r.l. si è dotata di un Sistema di Gestione per la Sicurezza ai sensi della norma ISO 45001 a 

cui si fa riferimento in alcune parti per l’applicazione del presente protocollo. 

E’ fatto obbligo a tutti i destinatari di operare nel rispetto delle leggi, del Codice Etico, del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo e delle procedure aziendali e di segnalare tempestivamente al 

Resp. QSA di Spartacus s.r.l. il verificarsi di incidenti o eventi tali da compromettere le misure di sicurezza 

aziendali, adottando le misure previste dalla procedura di controllo operativo e gestione delle emergenze 

del Sistema di Gestione della Sicurezza adottato da Spartacus s.r.l. ai sensi della norma ISO 45001. 

 

4.0 RESPONSABILITA’: 
La responsabilità dell’applicazione della presente procedura è del Project Manager (P.M.) o del Direttore 

Tecnico di Cantiere (D.T.C.), che potrà avvalersi per lo svolgimento delle attività di seguito elencate di 

servizi di sede o di cantiere. 

 

5.0 MODALITA’ OPERATIVE: 
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Si rimanda in via esemplificativa e non esaustiva alle Procedure: HS01 Valutazione dei rischi – HS02 
Gestione deleghe e nomine – HS03 Comunicazione, consultazione e partecipazione qualità, 
ambiente e sicurezza - HS04 Gestione sorveglianza sanitaria – HS 05 Gestione personale 
adempimenti SSL – HS 06 Gestione appalti sedi - HS 07 Gestione appalti cantiere – HS 08 
Monitoraggio Prestazioni – HS 09 Incidents – HS 10 Gestione DPI – DG06 Gestione emergenze. 

 

6.0 FLUSSO INFORMATIVO PERIODICO VERSO L’O.D.V.: 
Annualmente il Resp. QSA di Spartacus s.r.l. relaziona sulla gestione all’O.d.V. Trasmette inoltre 

comunicazione tempestiva all’O.d.V. al verificarsi dei seguenti eventi: inadempienze riscontrate 

nell’applicazione del presente protocollo e verifiche da parte di enti ispettivi. 

Vanno inoltre trasmessi all’O.d.V. i verbali di monitoraggio periodico del Sistema di Gestione Ambientale 

adottato da Spartacus s.r.l. ai sensi della norma ISO 45001 redatti dal Resp. QSA, da auditor interni o da 

società esterne. 

Il Resp. dell’Ufficio Legale deve trasmettere tempestivamente all’O.d.V. copia dei verbali di accertamento 

o violazione ricevuti da parte di enti ispettivi. 

L’O.d.V., ove ritenuto opportuno, svolgerà specifici interventi di controllo in ordine alle sopracitate attività. 

 

7.0 ARCHIVIAZIONE: 
Il documento di analisi e valutazione dei rischi, la documentazione di autorizzazione, i report di analisi e 

controllo relativi al cantiere sono conservati sul portale di commessa: 

- nella sezione Sede - Sicurezza per tutto quello che riguarda la sede Spartacus; 

- nella sezione Cantieri - CXXX - Produzione - Sicurezza per tutto quello che riguarda gli specifici 

cantieri.  
 
 

8.0 DIFFUSIONE, ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO: 
Il Protocollo è trasmesso a tutti i Destinatari. Il Protocollo è altresì reperibile sul portale di commessa nella 

versione aggiornata nella sezione Sede-D.Lgs. 231. 
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1.0 PREMESSA: 
La costante evoluzione delle tecnologie informatiche ed il loro consistente utilizzo espone Spartacus s.r.l. 

(di seguito l’“azienda") a rischi derivanti dall’utilizzo scorretto ed illecito degli strumenti informatici, nonché 

dal trattamento inopportuno di dati personali e sensibili da parte degli utenti dei sistemi aziendali. 

Al fine di prevenire la commissione di reati, il trattamento illecito dei dati, con particolare riferimento ai dati 

personali e sensibili, e di salvaguardare la sicurezza del proprio sistema informatico, l’azienda ha 

provveduto alla formulazione e diffusione a tutto il personale interessato, del presente protocollo di 

Gestione per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali (di seguito il "Protocollo"). 

Rispetto a quanto sopra descritto, i principali riferimenti normativi sono: 

1) art. 24 bis del Decreto (D.Lgs. 231/2001) inserito dall'art. 7 della l. 18 marzo 2008 n. 48), quali: 

a. documenti informatici (art. 491-bis c.p.): 

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art.476 c.p.); 

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative 

(art. 477 c.p.); 

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e privati 

e in attestati del contenuto di atti; 

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); 

- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative 

(art. 480 c.p.); 

- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un esercizio di pubblica 

necessità (art. 481 c.p.); 

- falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.); 

- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ( art. 483 c.p.); 

- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.); 

- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); 

- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.); 

- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.); 

- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali 

(art. 488 c.p.); 

- uso di atto falso (art. 489 c.p.); 

- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.); 

- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.); 

- falsità commesse da pubblici impiegati, incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.); 

b. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 

quater); 

c. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi; 
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d. informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 

quinquies); 

e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita, di comunicazioni informatiche o telematiche 

(art. 617 quater c.p.); 

f. installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); 

g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); 

h. danneggiamento (art. 635 c.p.); 

i. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); 

j. danneggiamento dì sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); 

k. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); 

l. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 

quinquies c.p.). 

2) Misure di sicurezza imposte per il trattamento di dati personali dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

2.0 PRINCIPI GENERALI: 
L'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e 

correttezza, atteggiamenti questi necessari per ogni attività o comportamento tenuto nell'ambito del 

rapporto di lavoro. 

L’utilizzatore di risorse informatiche aziendali deve attenersi alle regole di comportamento di seguito 

esposte dirette ad evitare comportamenti inconsapevoli e/o scorretti. 

Il personal computer (fisso o mobile) ed i relativi programmi e/o applicazioni affidati al dipendente sono, 

ad ogni effetto, strumenti di lavoro, pertanto: 

- devono essere custoditi in modo appropriato, adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare 

il furto, il danneggiamento e la manomissione della strumentazione messa a disposizione dal 

datore di lavoro; 

- non possono essere ceduti a soggetti terzi; 

- possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione, ovviamente, alle mansioni 

assegnate) e non anche per scopi personali, tantomeno per scopi illeciti; 

- debbono essere prontamente segnalati all'azienda il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di 

tali strumenti; 

- nell’utilizzo di tali strumenti non si devono disturbare intenzionalmente altri utenti, con atti di 

vandalismo o molestia informatici, intendendo per vandalismo ogni tentativo doloso di 

danneggiare o distruggere i dati di altri utenti o l’introduzione ed il trasferimento di virus per 

computer e per molestia il persistente fastidio arrecato ad altro utente, incluso l’invio di messaggi 

non desiderati o non legati all’attività professionale; 
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- qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del sistema informatico deve essere 

tempestivamente segnalata al servizio Direttore Tecnico. 

 

3.0 UTILIZZO DEI PERSONAL COMPUTER: 
 

Onde evitare il grave pericolo di introdurre virus informatici, nonché di alerare la stabilità delle applicazioni 

dell'elaboratore, non è consentito installare programmi sul computer assegnato. In particolare: 

- non è consentito l'uso non autorizzato di programmi coperti da copyright (L. 633 del 22 04 1941 e 

ss.mm.ii. contenente le norme di tutela del diritto d'autore); 

- non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o 

sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; 

- non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio computer; 

- non è consentita la visualizzazione e la memorizzazione di testi, immagini o files audio e video di 

natura oltraggiosa, razzista, discriminatoria, erotica, pornografica, o di natura simile 

indipendentemente da quale ne sia la fonte (ad esempio chiavetta USB, o supporto CD, DVD, ecc.); 

- non è consentito scaricare o duplicare files contenuti in supporti magnetici, non aventi alcuna 

attinenza con la propria attività professionale. 

 

4.0 UTILIZZO RETE AZIENDALE: 
Le cartelle di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono, in 

alcun modo, essere utilizzate per scopi diversi. 

Pertanto, qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per 

brevi periodi, in queste aree. 

L'azienda si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere 

pericoloso per la sicurezza del sistema, ovvero acquisito o installato in violazione del presente Protocollo. 

 

5.0 UTILIZZO INTERNET E POSTA ELETTRONICA: 
5.1 NAVIGAZIONE IN INTERNET: 

- non è consentito navigare, in orario di lavoro, in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni 

assegnate; 

- non è consentito, in orario di lavoro, l’effettuazione a titolo personale di ogni genere di transazione 

finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili; 

- non è consentito lo scarico di software, anche gratuito (freeware o shareware), prelevato da siti Internet, 

se non espressamente autorizzato; 

- è vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa; 

- non è consentita la selezione e memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa, razzista, 

discriminatoria, erotica, pornografica o di natura simile. 
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 5.2 POSTA ELETTRONICA: 
Nel precisare che anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro, si ritiene opportuno sottolineare 

che: 

- non è garantita la riservatezza della posta elettronica in quanto tutta la posta aziendale viene incanalata 

su un’utenza unica; 

- la posta elettronica diretta all'esterno della rete informatica aziendale può essere intercettata da estranei, 

e dunque non deve essere usata per inviare documenti di lavoro "strettamente riservati"; lo stesso vale 

per i documenti in arrivo; 

- non è consentito l’utilizzo della posta elettronica aziendale per motivi non attinenti allo svolgimento delle 

mansioni assegnate; 

- non è consentito inviare o memorizzare messaggi di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, 

lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica o contenenti testi, 

immagini o registrazioni a carattere erotico o pornografico; 

- non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, 

forum o mailing list non pertinenti con la mansione svolta; 

- non è attribuita ai destinatari alcuna responsabilità per i messaggi indesiderati o molesti ricevuti, quando 

gli stessi non sono stati sollecitati; e comunque, nell'ipotesi che i messaggi fossero inviati a più riprese 

da un utente, il destinatario deve prendere le misure appropriate affinché l'invio di tali messaggi venga 

interrotto; 

- sono vietati i tentativi di accesso a caselle di posta elettronica di altri utenti o terzi; 

- è vietato inviare posta elettronica a nome di un altro utente, salvo sua espressa autorizzazione. 

 

6.0 SICUREZZA E DISPONIBILITA’ DEI DATI E DEI SISTEMI: 
L'azienda assegna ad ogni utente, che per motivi professionali deve accedere alla rete aziendale, un 

codice identificativo personale ed univoco (User-ID) ed una parola chiave (Password), per poter utilizzare 

le risorse informatiche in coerenza col proprio ruolo professionale. 

La Password è strettamente personale, e non deve essere comunicata ad altre persone. 

E’ consigliata la modifica obbligatoria della Password, con frequenza predefinita. 

Per poter garantire la continuità di un servizio, laddove lo si ritenga necessario ed entro i limiti possibili, 

l'utente deve, durante le sue assenze previste, assicurarsi di dare accesso al suo/suoi sostituto/i ai file 

necessari a tale scopo. 

E' severamente vietato usare la User-ID e la Password di un altro utente. 

Le credenziali di accesso vengono rimosse dai sistemi aziendali quando vengono meno le condizioni 

professionali che le hanno attivate, rendendo da quel momento impossibile l’accesso a dette risorse 

informatiche. 

Qualunque utente che acceda al sistema informatico dell’azienda, indipendentemente dalla modalità, è 

responsabile dell'uso che fa di tale sistema, in conformità con il presente Protocollo. 
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7.0 MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DEI REATI: 
Al fine di prevenire la commissione dei cosiddetti “reati informatici”, l’azienda ha deciso di adottare una 

serie di misure tecniche, di seguito elencate e brevemente descritte. 

- Il sistema di accesso ai sistemi aziendali è stato differenziato e l’utente accede alle risorse informatiche 

necessarie alle proprie mansioni. 

- Per garantire la disponibilità e la continuità delle telecomunicazioni e per verificare i livelli di servizio 

concordati col gestore, l’azienda si è dotata di strumenti per il controllo del traffico dati. In caso di 

anomalie o di saturazione di una linea, vengono avviati dei controlli atti a comprendere il motivo 

dell’evento ed a rimuovere la causa di una eventuale congestione del traffico. 

- L’azienda ha adottato dispositivi, sistemi e programmi dedicati alla sicurezza della rete aziendale; 

queste barriere tecnologiche hanno lo scopo di arginare l’introduzione di virus informatici dall’esterno, 

di bloccare gli accessi non autorizzati ed i tentativi di furto o manomissione dei dati aziendali e 

dall’interno di consentire un accesso sicuro e protetto alle risorse disponibili su internet. 

- Sono attivi dei filtri sul sistema di posta elettronica aziendale che analizzano sistematicamente tutti i 

messaggi in ingresso ed in uscita: vengono automaticamente scartati tutti i messaggi ricevuti che 

vengono classificati come molesti (spam); controlli molto simili vengono eseguiti sulla posta in uscita. 

- L’azienda si è dotata di un sistema di analisi dei contenuti web per la navigazione internet sicura degli 

utenti. L’accesso ai siti con contenuti sgradevoli (oltraggiosi, discriminatori, erotici o pornografici) o 

illegali è bloccato sempre; l’accesso a siti con contenuti non professionali (svago, sport, tempo libero, 

…) è bloccato in orario di lavoro; l’accesso agli altri siti è libero. 

 

8.0 CONTROLLI E SANZIONI: 
In caso di violazioni contrattuali e normative, sia l'azienda che il singolo lavoratore sono potenzialmente 

perseguibili con sanzioni, anche di natura penale; l'azienda verificherà, nei limiti e nelle forme consentiti 

dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità del proprio sistema informatico. 

 

9.0 FLUSSO INFORMATIVO PERIODICO VERSO O.D.V.: 
Annualmente il servizio ICT relaziona sulla gestione all’O.d.V. 

 

10.0 DIFFUSIONE ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO: 
Il Protocollo è trasmesso a tutti i Destinatari. Il Protocollo è altresì reperibile sul portale di commessa nella 

versione aggiornata nella sezione Sede - D.Lgs. 231. 
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1.0 PREMESSA: 
Lo scopo del presente documento è quello di formalizzare la procedura adottata in Spartacus s.r.l. 

nell’ambito dei “processi sensibili” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici ai sensi 

del D.Lgs. 231/01. 

Si intendono “processi sensibili”, così come indicato nel Modello di Organizzazione, di Gestione e 

Controllo, quelle attività aziendali che, caratterizzandosi per la presenza di rapporti diretti/indiretti con la 

Pubblica Amministrazione, sono ritenute potenzialmente a rischio, ovvero, in linea teorica, possono 

condurre alla commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/01. 

La presente procedura pertanto intende programmare e disciplinare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente al fine di prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/01. 

In particolare, il presente documento integra, completandole, le procedure attualmente esistenti nei 

diversi ambiti, quali le procedure redatte in conformità al sistema di qualità ISO 9001 ed i vari regolamenti. 

Il compito e la responsabilità della applicazione, gestione e manutenzione del presente protocollo sono 

affidati all’Ufficio Legale che è pertanto il referente del singolo processo sensibile. 

 

2.0 PRINCIPI GENERALI: 
I rapporti con la P.A. devono essere improntati alla trasparenza in ogni passaggio o incontro sia formale 

che informale, alla condivisione fra più funzioni aziendali interne dei risultati di tali passaggi e alla 

rintracciabilità in forma scritta dei rapporti formali con la P.A. 

La responsabilità della gestione di ogni rapporto con la P.A. fa capo al Direttore Tecnico ed al Project 

Manager i quali riferiranno periodicamente all’Amministratore, che fisserà gli obiettivi strategici da 

perseguire in relazione agli obiettivi aziendali programmati e valuterà la conformità e la congruità delle 

singole attività o azioni rispetto all’obiettivo, fornendo al responsabile le eventuali direttive e/o prescrizioni 

correttive. 

 

3.0 PROCEDURA: 
Sono autorizzati ad intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione esclusivamente 

l’Amministratore, il Direttore, i dipendenti in tal senso incaricati, nonché i collaboratori esterni con i quali 

sia stato concluso un contratto di consulenza o di partnership che comporti tale facoltà. 
Si precisa quanto segue: 

- il Responsabile nel mettere in atto le proprie azioni e nel gestire il singolo rapporto con le P.A. avrà 

cura di tenere un solo fascicolo in cui, in ogni momento ed a richiesta anche eventualmente di organi 

ispettivi, potrà essere rintracciabile e rinvenibile l’iter di sviluppo del rapporto stesso; 

- il Responsabile potrà delegare la gestione del rapporto ad uno o più collaboratori che, a loro volta 

cureranno la formazione e/o l’integrazione di detto fascicolo, di contenuto identico e/o integrativo, 

rispetto al fascicolo del Responsabile; 
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- i rapporti con la P.A. sono riscontrabili attraverso la documentazione in entrata e in uscita con la 

stessa intercorsa; 

- ove alcune fasi significative dei rapporti con la P.A. non trovassero opportuna formalizzazione nella 

documentazione di cui sopra saranno tenute specifiche annotazioni che verranno conservate 

all’interno del fascicolo; 

- la documentazione è adeguatamente archiviata presso la commessa/servizio coinvolto. 

 

4.0 COMPORTAMENTI IN CASO DI VERIFICHE, CONTROLLI ED ACCERTAMENTI DA 
PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

In occasione di eventuali visite ispettive il Responsabile, dopo avere informato l’Amministratore, chiamerà 

a presenziare all’incontro con gli ispettori sia i suoi collaboratori sia, eventualmente, i servizi di staff interni 

interessati. 

Si precisa quanto segue: 

- dell’incontro viene redatto apposito verbale/rapporto; 

- detto verbale/rapporto verrà adeguatamente archiviato presso la commessa/servizio coinvolto; 

- delle verifiche, controlli e accertamenti da parte della P.A. viene informato l’O.d.V. 

 

5.0 ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO: 
Si ritiene opportuno sottolineare che: 

- gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori esterni autorizzati ad intrattenere rapporti con la 

Pubblica Amministrazione sono posti a conoscenza del Codice Etico, del modello e dei protocolli 

interni da esso richiamati attraverso formazione individuale nonché informazione da espletarsi 

attraverso incontri formativi collettivi, accessibilità al portale di commessa aziendale e comunicazioni 

periodiche di aggiornamento; 

- la violazione delle regole del modello e delle procedure richiamate comportano l’applicazione delle 

sanzioni in conformità al sistema disciplinare aziendale e alle misure di tutela in tal senso 

specificatamente previste; 

- in seguito a criticità di rilievo o conflitto di interesse che sorgano nell’ambito del rapporto con la P.A. 

l’O.d.V. deve esserne informato con nota scritta dai soggetti autorizzati; 

- l’O.d.V. viene periodicamente informato dell’attività svolta con la P.A.; 

- l’O.d.V. autonomamente o a seguito delle segnalazioni ricevute, effettua periodicamente controlli a 

campione sulle attività connesse ai “processi sensibili” diretti a verificare la corretta esplicazione delle 

stesse in relazione alle regole di cui al presente modello (esistenza ed adeguatezza della relativa 

procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati etc.); 

- a tal fine all’O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. 

 
6.0 DIFFUSIONE ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO: 
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Il Protocollo è trasmesso a tutti i Destinatari. Il Protocollo è altresì reperibile sul portale di commessa nella 

versione aggiornata nella sezione Sede - D.Lgs. 231. 
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1.0 PREMESSA: 
Lo scopo del presente documento è quello di formalizzare la procedura adottata in Spartacus s.r.l. 

nell’ambito della gestione del sollecito dei crediti ai fini del D.Lgs. 231/01. 

Il presente protocollo pertanto intende programmare e disciplinare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente al fine di prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/01. 

In particolare, il presente documento integra, completandole, le procedure eventualmente esistenti nei 

diversi ambiti, comprese le procedure redatte in conformità al sistema di qualità ISO 9001 ed i vari 

regolamenti. 

Il compito e la responsabilità della applicazione, gestione e manutenzione della presente procedura sono 

affidati al Direttore Tecnico Commerciale e/o al Project Manager. 

 

2.0 PRINCIPI GENERALI: 
L’amministrazione redige periodicamente la SITUAZIONE DEI CREDITI con l’indicazione di tutte le 

informazioni acquisite in relazione alla contabilizzazione delle prestazioni rese (SAL, emissione del 

certificato di pagamento, emissione delle fatture d’acconto e di saldo). 

La periodicità di queste informazioni è mensile ed i destinatari sono principalmente il Direttore Tecnico 

Commerciale ed il Project Manager. 

 

3.0 PROCEDURA: 
Si rimanda alla Procedura UAM_02 Ciclo Attivo. 

 
4.0 DIFFUSIONE ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO: 

Il Protocollo è trasmesso a tutti i Destinatari. Il Protocollo è altresì reperibile sul portale di commessa nella 

versione aggiornata nella sezione Sede - D.Lgs. 231. 
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1.0 PREMESSA: 
Lo scopo del presente documento è quello di formalizzare il protocollo adottato in Spartacus s.r.l. riguardo 

alla gestione dell’attività di erogazione dei contributi in denaro e sponsorizzazione ai sensi del D.Lgs. 

231/01. 

Il presente protocollo pertanto intende programmare e disciplinare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente al fine di prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/01. 

In particolare, il presente documento integra, completandole, le procedure attualmente esistenti nei 

diversi ambiti, quali le procedure redatte in conformità al sistema di qualità ISO 9001 ed i vari regolamenti. 

Il compito e la responsabilità della applicazione, gestione e manutenzione del presente protocollo è 

affidato all’Ufficio Legale. 

 

2.0 PROCEDURA: 
L’attività di erogazione dei contributi in denaro e sponsorizzazione viene svolta conformemente alle 

indicazioni economiche di budget annualmente previste per tali attività. 

L’attività, svolta prevalentemente per iniziative a carattere benefico e/o culturale e/o sportivo, trae origine 

da formali richieste sottoposte all’azienda da parte dei soggetti interessati. 

Le richieste vengono preventivamente esaminate da parte del Direttore Tecnico Commerciale e 

sottoposte all’Amministratore. 

In caso di criticità di rilievo e di potenziale conflitto di interesse l’O.d.V. ne sarà informato dall’Ufficio 

Legale. 

 

3.0 DIFFUSIONE ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO: 
Il Protocollo è trasmesso a tutti i Destinatari. Il Protocollo è altresì reperibile sul portale di commessa nella 

versione aggiornata nella sezione Sede - D.Lgs. 231. 




