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PREMESSA 

La The Sentinel Security Soc. Coop., al fine di adeguarsi ai dettami del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell’art. 11 della leg- ge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito, per brevità, il “Decreto”) entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha 
condotto un articolato percorso che, negli anni 2007-2008, ha dato l’avvio alla prima approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo 231 (di seguito, per brevità, Modello). 

Il 22 luglio 2011 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la versione aggiornata della “Parte Speciale in materia di igiene e sicu- 
rezza sul lavoro” finalizzata a realizzare la funzione esimente per la società dalla responsabilità amministrativa in relazione ai reati di omici- 
dio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 
sicurezza sul lavoro. Questo documento disciplina ed assicura un sistema aziendale di gestione della sicurezza sul lavoro tale da prevenire 
comportamenti che potrebbero realizzare i fatti illeciti, mediante l’individuazione e la proceduralizzazione delle aree sensibili e 
l’attribuzione di deleghe e procure al fine di realizzare una struttura organizzativa della sicurezza in grado di prevenire il rischio di respon- 
sabilità “penale” della Società per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si evidenzia peraltro che la Società 
ha definito un progetto volto ad ottenere la certificazione OHSAS 18001:2007. 

Negli anni successivi, in linea con gli interventi legislativi che hanno, tra l’altro, ampliato il novero dei reati che sono stati inseriti nel Decre- 
to 231/2001, si è periodicamente provveduto ad effettuare un’analisi mirata ad evidenziare il grado di aggiornamento del Modello azienda- 
le rispetto alle nuove previsioni normative e alle best practices in materia, l’esistenza e adeguatezza delle procedure aziendali governanti i 
processi e le attività “sensibili” ai reati 231, nonché la sua effettiva attuazione. In particolare, mediante l’individuazione delle attività “a ri- 
schio” e la loro conseguente proceduralizzazione, ci si propone di: 

- determinare la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni nel caso di violazione delle prescrizioni 
- ribadire che tali comportamenti illeciti sono condannati dalla The Sentinel Security Soc. Coop. 
- consentire alla Società, monitorando le attività “a rischio”, la prevenzione della commissione dei reati 

La scelta di adottare il Modello, con il suo portato di valorizzazione dell’etica aziendale e dell’integrità dei comportamenti dei suoi attori, è 
in linea con gli obiettivi aziendali. Etica ed integrità (valori che le aziende di servizio pubblico devono dimostrare di saper esprimere) sono 
infatti da considerare veri fattori qualificanti la mission aziendale e reali portatori di elementi di vantaggio competitivo, e cioè di efficienza 
ed efficacia, in un contesto di settori produttivi fortemente segnato dalla prevalenza dei soli fattori economici a scapito delle componenti 
umane e sociali. La The Sentinel Security Soc. Coop. ritiene quindi che l’adozione del Modello, unitamente alla contemporanea adozione di 
un Codice Etico, realizzi al di là delle prescrizioni di legge un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti 
coloro che collaborano con essa, al fine di far seguire, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea 
con i valori etico-sociali cui si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione 
dei reati contemplati dal Decreto 231/2001. 

Per soddisfare al meglio tali esigenze si è reso necessario procedere ad una revisione complessiva del precedente Modello tramite un pro- 
cesso di mappatura dei processi aziendali e successiva verifica e classificazione delle procedure e norme formalizzate in Azienda per valu- 
tarne il grado di rispondenza ai processi attualmente operanti e la loro utilità rispetto alle esigenze di governo richieste dal Decreto legisla- 
tivo. La Società, oltre ad avvalersi del supporto di consulenti legali, ha avviato un progetto di collaborazione con alcuni professionisti iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti di Napoli con i quali è stato effettuato un riesame di alcuni processi organizzativi e gestionali, con riferi- 
mento alle aree amministrativo-societaria, all’esito del quale sono stati redatti specifici protocolli descritti nella sezione “B” del presente 
Modello. Questo lavoro di adeguamento, in sintesi, ha comportato la revisione della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello al 
fine di renderle: 

- aggiornate rispetto ai reati rilevanti introdotti successivamente alla sua originaria adozione 
- attuali rispetto agli standard elaborati dalla prassi in materia (linee guida Confindustria) 
- conformi all’evoluzione dell’organigramma aziendale ed alle modifiche organizzative societarie 

La Parte Generale “A” del Modello di Organizzazione e Gestione riassume l’impostazione del sistema di Controllo Interno aziendale in rela- 
zione alle prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001, individuando il quadro normativo di riferimento, i principi della governance azien- 
dale ed il suo assetto organizzativo, le caratteristiche del Modello di Organizzazione, le funzioni ed i poteri dell’Organismo deputato al con- 
trollo ed alla vigilanza del suo rispetto. 

La Parte Speciale “B” disciplina in modo analitico il sistema organizzativo aziendale approntato per regolamentare la gestione delle attività 
che ricadono nell’ambito delle categorie di reati valutate ed analiticamente descritte nella stessa. 
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A PARTE GENERALE 
A.1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 “RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E 
DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA” 

A.1.1. PRINCIPI GENERALI 
Va preliminarmente considerato che, con l’approvazione del Decreto, il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di 
responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles 
del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a 
Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione 
OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Con il De- 
creto è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento nazionale un regime di responsabilità amministrativa degli enti che si aggiunge 
a quella della persona fisica, appartenente all’ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito. Si tratta di una responsabilità ammini- 
strativa sui generis poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue alla commissione di un reato e presenta le garanzie proprie 
del processo penale. Il Decreto fissa i principi generali ed i criteri di attribuzione della responsabilità, nonché le sanzioni ed il relativo pro- 
cedimento di accertamento ed applicativo. 
Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti illeciti, in conseguenza dei quali sorge la responsabilità amministrativa 
dell’Ente, l’art. 5 del Decreto fa riferimento a due categorie di soggetti, di fatto considerando rilevante ai fini dell’attivazione della respon- 
sabilità la condotta di ogni agente, qualunque ne sia la collocazione interna, sia essa apicale o subordinata. 
L'ente è infatti responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da: 

a) c.d. soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche 
di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; 

b) c.d. soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (in so- 
stanza, nel caso delle società, i dipendenti dell’Ente). 

La responsabilità dell'ente è una responsabilità autonoma, nel senso che sussisterà anche quando l'autore del reato non è stato identificato 
o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 

A.1.2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/01 (C.D. “REATI PRESUPPOSTO”) 
In base al Decreto l’ente può essere chiamato a rispondere soltanto in occasione della realizzazione di determinati reati, espressamente 
indicati dal legislatore ed elencati negli artt. da 24 a 25 undecies o previsti da leggi specifiche. Le fattispecie di reato, il cui novero è stato 
ampliato da successivi interventi normativi, sono indicate nell’All. 1 del presente Modello. La responsabilità amministrativa degli Enti può 
configurarsi anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il 
fatto.  E’ inoltre sanzionata la commissione nelle forme del tentativo. 

A.1.3. I CRITERI D’IMPUTAZIONE OGGETTIVA: L’INTERESSE E IL VANTAGGIO 
La sanzione amministrativa può essere applicata alla società esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo pena- 
le e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato nell’interesse o a 
vantaggio della società da parte di soggetti qualificati (apicali o sottoposti). Tale condizione consente di escludere la responsabilità dell’Ente 
nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi. Il “vantaggio” o “interes- 
se” rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità. L’interesse della società, quanto meno concorrente, va valutato 
ex ante mentre il vantaggio richiede una verifica ex post. 

A.1.4. LE SANZIONI 
Il Decreto prevede un articolato sistema di sanzioni amministrative, piuttosto gravose a seconda del reato realizzato. In particolare l’art. 9 
prevede che possano essere irrogate - nelle modalità di seguito descritte - sanzioni pecuniarie ed interdittive, nonché la confisca e la pub- 
blicazione della sentenza. 

Le sanzioni pecuniarie vengono comminate in ogni caso di condanna definitiva e vanno determinate per quote (in numero non inferiore a 
cento né superiore a mille). L’importo di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. 
Il legislatore indica, con riferimento a ciascun illecito, i minimi e i massimi edittali entro cui il Giudice deve quantificare la pena. 
Il numero di quote è determinato, a discrezione del Giudice, in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell’ente ed 
all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, comma 1). 
Anche la quantificazione di ciascuna quota è rimessa alla discrezionalità del Giudice che utilizza, quale suo parametro allo scopo di assicura- 
re l’efficacia della sanzione, le condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente (art. 11, comma 2). 
L’art. 12 del Decreto prevede, peraltro, alcune ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria: 

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato van- 
taggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo; 

- qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità. 
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno e ab- 

bia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; 
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e reso operativo un modello or- 

ganizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi 
Aggravamenti di pena sono, invece, previsti dall’art. 21 in caso di pluralità di illeciti. 

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e consistono nelle seguenti misure: 
- interdizione dall'esercizio dell'attività; 
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato; 
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- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; 
- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore a tre mesi, né eccedere i due anni. 
Condizione per la comminazione delle predette sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti: 

a. che l’Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il reato sia stato commesso da un soggetto in 
posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi
carenze organizzative; 

b. che vi sia stata reiterazione degli illeciti. 
Le sanzioni interdittive non possono, al contrario, essere comminate nei casi sopra esaminati in cui il danno patrimoniale cagionato sia di 
particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricava- 
to vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo. 

Vi è, inoltre, un’ ulteriore ipotesi di esenzione dall’applicazione delle sanzioni interdittive. Infatti, qualora concorrano tutte le seguenti con- 
dizioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, le sanzioni interdittive non vengono applicate: 

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque ef- 
ficacemente adoperato in tal senso; 

- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organiz- 
zativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 
Qualora queste condizioni vengano poste in essere tardivamente, e sempre che l’Ente ne abbia fatto espressa richiesta entro 20 giorni dalla 
notifica dell’estratto della sentenza, è possibile ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria (art. 78). 

Nella scelta della sanzione interdittiva idonea a prevenire illeciti del tipo di quello commesso, il Giudice deve attenersi agli stessi criteri già 
visti sopra per le misure pecuniarie. E’ possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente. In particolare, è richiesto 
che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito 
dell’Ente. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può difatti anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a de- 
terminate amministrazioni. Fra le varie misure interdittive, quella della interdizione dall’esercizio dell’attività (comporta la sospensione ov- 
vero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività medesima) non può esser comminata se 
non quando l’irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata. 

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante 
entità e sia già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, tale san- 
zione può essere disposta in via definitiva. Allo stesso modo il Giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di con- 
trattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando l’Ente sia già stato condannato alla stessa 
sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 
È sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo 
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità. 
Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta l’interruzione dell’attività dell’Ente, se que- 
sto svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, 
ovvero se l’interruzione dell’attività, date le dimensioni dell’Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rile- 
vanti ripercussioni sull’occupazione, è previsto che il Giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l’attività dell’Ente con- 
tinui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta. 

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni 
che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può anche avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore 
equivalente. 

La pubblicazione della sentenza di condanna, anche solo per estratto, in uno o più giornali indicati dal giudice a spese dell’Ente condannato 
può esser disposta dal Giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva 

A.1.5. LE MISURE CAUTELARI 
Durante le more del procedimento penale, su richiesta del Pubblico Ministero, il giudice può disporre in via cautelare le misure interdittive 
sopra descritte. Condizione per l’applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell’ente oltre ad elementi 
da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole. Come per le misure cautelari del processo 
contro la persona fisica, anche quelle relative agli enti devono possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità ed adeguatezza (art. 46): 
devono essere proporzionate all’entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura ed al grado 
dell’esigenze cautelari ed adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta, non potendo la stessa essere 
soddisfatta con diversa misura. La durata delle misure sanzionatorie irrogate in via cautelare (art. 51) è determinata dal Giudice e non può, 
in ogni caso, essere superiore ad un anno. Se è già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, la durata della misura cautelare 
può essere corrispondente a quella della condanna, fermo il limite di tre anni e mezzo (art. 51, comma 2). Il legislatore prevede, poi, ipotesi 
della sospensione delle misure cautelari nonché della loro revoca e sostituzione. Anche in sede cautelare, è possibile che, in luogo delle 
sanzioni interdittive, si disponga il commissariamento dell’Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata 
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A.1.6. CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA. L’ADOZIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO” QUALE 
POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
Ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa occorrerà altresì dimostrare che il reato rappresenti espressione della politica 
aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione, in quanto ciò che si rimprovera all’ente è il fatto di non aver adottato misu- 
re cautelari atte a prevenire il rischio reato. Il criterio di imputazione soggettiva legato alla colpa di organizzazione si differenzia qualora il 
reato sia stato commesso da soggetti apicali piuttosto che dai sottoposti. L’art. 6 del Decreto stabilisce, infatti, che, in caso di commissione 
di uno dei reati contemplati dal Decreto da parte dei vertici, l’ente non è chiamato a rispondere se dimostra che: 

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto illecito modelli di organizzazione, 
gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati: 

- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un or- 
ganismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; 

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo. 

Il Decreto definisce quali siano le caratteristiche minime obbligatorie che il modello definito alla lettera a) deve possedere per potere esse- 
re considerato efficace allo scopo e precisamente (art. 6 comma 2): 

1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati; 
2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da 

prevenire; 
3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4) individuare  un  organismo  a  cui  affidare  il  compito  di  vigilare  sul  funzionamento  e  l’osservanza  del  modello  e  di  curarne 

l’aggiornamento; 
5) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Mo- 

dello; 
6) introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Qualora il reato venga commesso dai soggetti subordinati, l’art. 7 prevede che “L’ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata 
resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza” mentre “è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilan- 
za se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo 
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”. L’onere probatorio a carico del soggetto collettivo è in tal caso più lieve. 
Il comma 3 dell’art. 7 stabilisce che il modello deve prevedere in relazione alla natura e dimensioni dell’organizzazione nonché al tipo di 
attività svolta misure idonee: 

- a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge 
- a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

L’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta 
dunque alcuna sanzione, tuttavia espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. 
In conclusione, il fondamento della responsabilità dell’ente ed il suo accertamento possono essere sinteticamente rappresentati nel se- 
guente schema: 
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A.1.7. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 
Il Decreto prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla 
base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concer- 
to con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione, gestione e controllo 
a prevenire i Reati. In virtù della norma alcune associazioni di categoria, in primis Confindustria, hanno comunicato al Ministero le proprie 
linee guida. 
La prima versione delle Linee Guida di Confindustria, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla “Responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche”, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004. Il primo aggiornamento, sulla base anche dei rilievi sol- 
levati dal Ministero, aveva riguardato, in particolare, l’ambito delle aree a rischio reato, i protocolli preventivi e l’Organismo di Vigilanza. 
Ulteriori aggiustamenti erano stati apportati in considerazione delle prime esperienze applicative realizzate dalle associazioni e dalle impre- 
se, nonché delle novità intervenute sugli assetti interni delle società di capitali per effetto della riforma del diritto societario. 
A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, 
estendendone l’ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee 
Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel febbraio 2008 la versione aggiornata delle Linee Guida è stata trasmessa al Ministero 
della Giustizia. L’adeguamento delle Linee Guida, che ha riguardato sia la parte generale che l’appendice relativa ai singoli reati (c.d. case 
study), è diretto a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto. Si tratta, in par- 
ticolare, dei reati di: abusi di mercato, pedopornografia virtuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organiz- 
zata transnazionale, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicu- 
rezza sul lavoro, riciclaggio. Con specifico riferimento agli abusi di mercato, l’adeguamento è stato realizzato a seguito di un approfondito 
confronto con la Consob. 
Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida 
di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Le Linee Guida sono state approvate in quanto 
l’aggiornamento è stato ritenuto “complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D. 
Lgs. n. 231/2001”. Il Ministero ha, inoltre, ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle 
modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o 
meno all'Associazione. 
Le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” di Confindustria possono essere 
quindi schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali: 
a) individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli

previsti dal Decreto; 
b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le

componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono: 
 codice etico 
 sistema organizzativo 
 procedure manuali ed informatiche 
 poteri autorizzativi e di firma 
 sistemi di controllo e gestione 
 comunicazione al personale e sua formazione 

c) obblighi di informazione da parte dell’organismo di vigilanza e verso l’organismo di vigilanza. 
The Sentinel Security Soc. Coop. nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle linee guida elaborate da Confindustria. 
Occorre, tuttavia, ricordare che le indicazioni ivi contenute rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società può 
liberamente fare riferi- mento ai fini dell’adozione del proprio Modello. Le indicazioni contenute nelle linee guida sono state, pertanto, 
adeguate alla realtà con- creta di The Sentinel Security Soc. Coop. e hanno rappresentato un prezioso ausilio per la redazione del Modello. 

A.2. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ THE SENTINEL SECURITY SOC. COOP. 
The Sentinel Security Soc. Coop. è una società Cooperativa che si occupa di vigilanza non armata. La Società ha per oggetto statutario 
l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi di vigilanza così come definiti dalle vigenti norme statali e regionali e 
sintetizzabili in: 

- Portierato e Controllo Accessi; 
- Reception e Centralino; 
- Servizio di autisti; 
- Servizi di Pulizie; 
- Servizio Antincendio – rischio elevato 

La cooperativa The Sentinel Security, costituita con atto pubblico il 4 agosto 2009, seguendo l’evoluzione del mercato in termini di richiesta di 
servizi di sicurezza, controllo e prevenzione sia a tutela delle persone e sia a tutela del patrimonio, ha predisposto una gamma completa di 
servizi personalizzati che soddisfano in maniera propositiva le molteplici e diversificate esigenze dei propri clienti, tutelando i loro beni e le loro 
attività. 
Nel mese di giugno 2014 aderisce al consorzio A. TE. NA scarl inserendosi nel segmento dei servizi alle imprese per i servizi di vigilanza non 
armata, e i servizi di prevenzione e sorveglianza antincendio      
Per scongiurare con efficacia qualsiasi situazione rischiosa, la The Sentinel Security scarl si è dotata delle più moderne e raffinate tecnologie e si 
avvale di personale altamente qualificato, frutto di una accurata gestione delle risorse umane derivante dall’esperienza trentennale del 
management della Società – ovvero frutto di rigorose selezioni e continui aggiornamenti teorici e pratici cui sono sottoposti i dipendenti e la 
dirigenza stessa -. Professionalità ed uso di avanzate tecnologie sono il mezzo necessario per perseguire l’obiettivo: ottenere risultati eccellenti 
che soddisfino pienamente le esigenze della nostra clientela. 
Per tutelare le esigenze dei clienti ed, in particolare, delle grandi aziende, la The Sentinel Security scarl offre un servizio di consulenza sulla 
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sicurezza, ovvero una analisi dei rischi dell’insediamento residenziale, commerciale e produttivo da proteggere. Precisamente, l’analisi ha ad 
oggetto: 
• la prevenzione dei furti ed il controllo sulla movimentazione delle merci; 
• le difese perimetrali (illuminazione, protezioni, impianti antintrusione e TV.CC.); 
• le difese interne (casseforti, chiavi e serrature, impianti antintrusione elettronici); 
• la sicurezza del sistema informativo (protezione fisica dei dati, sicurezza operativa e programmi); 
• il controllo e accoglienza dei visitatori ed i controlli di sicurezza a tutela del personale; 
• la protezione di informazioni aziendali riservate; 
• rapporti con le forze dell’ordine e gli altri soggetti abilitati al pronto intervento (G.P.G.) 
Tutti i fattori che interagiscono con gli aspetti relativi alla sicurezza della singola azienda sono, quindi, sintetizzati in un unico documento in cui si 
evidenziano i punti critici del sistema di sicurezza in essere ed i conseguenti necessari specifici interventi da effettuare. 

A.2.1. MISSIONE 
The Sentinel Security Soc. Coop., mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, tenuto conto: 

- dell’attività svolta e della dimensione aziendale; 
- della natura e del livello dei rischi presenti; 
- della tipologia dei contratti di lavoro; 
- dei risultati dell’analisi iniziale (Fotografia esperta) o del monitoraggio successivo, 

è impegnata a: 
 perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori della propria organizzazione e della tutela dell’ambiente 

come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda 
 mettere in atto comportamenti rispondenti ai principi fondamentali e ai diritti dei cittadini 
 garantire il potenziamento dei servizi di vigilanza interna, per offrire ai clienti un maggior senso di sicurezza 
 garantire l’informazione immediata e comprensibile su ciascun servizio offerto e sulle relative tariffe e la presa in carico delle esigenze 

dei clienti con procedure amministrative semplificate e concordate dove è possibile con i richiedenti tenendo in attenta considera- 
zione le segnalazioni e i reclami da parte di personale competente 

 garantire la tutela della riservatezza per quanti richiedano di assistere alle operazioni da parte di personale specializzato 
 migliorare la consapevolezza del codice etico da parte del personale.

L’azienda si impegna a fare in modo che: 
 fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza e della qualità siano ritenuti 

contenuti essenziali 
 i Lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in ma- 

teria di SSL, rispetto dell’Ambiente, tenendo sempre presenti i principi del sistema di gestione della qualità e del codice etico aziendale 
 le Funzioni responsabili partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, am- 

bientali e di qualità assegnati affinché: 
1. la progettazione dei luoghi di lavoro, i metodi operativi, e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la sa- 

lute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera; 
2. si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative; 
3. siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con organizzazioni sindacali e imprenditoriali, con 

enti esterni e con fornitori di beni e servizi; 
4. siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti; formulate procedure e ci si attenga agli standard aziendali individuati con 

senso di responsabilità; 
5. siano gestite le proprie attività con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni, malattie professionali, comportamenti pericolosi e 

non conformità; siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la manutenzione e la conduzione, ivi comprese le operazioni di 
pulizia dei luoghi di lavoro; a tale scopo sono indirizzate anche le procedure inerenti gli approvvigionamenti, valutazione dei 
fornitori, accoglienza, soddisfazione e monitoraggio del cliente; 

6. siano promosse e supportate ricerche per ampliare la conoscenza degli effetti in tema di salute, sicurezza e qualità in ambito 
lavorativo; siano pianificati e sviluppati processi operativi conformi. 
L’azienda inoltre si impegna a :

 tenere in attenta considerazione le interdipendenze tra le attività produttive facenti capo all’azienda e quelle facenti capo alle altre
componenti produttive presenti in cantiere anche attivando e partecipando alle riunioni di coordinamento; 

A.2.2. DATI SOCIETARI 
The Sentinel Security – Società Cooperativa - Capitale Sociale Euro 98.850.000. Sede Legale: Via Calata 
Capodichino 76 – 80143 Napoli 
P.IVA 06426311210 – R.E.A. NA 814787  
Sede Operativa: Centro Direzionale Isola G1 Scala A – 80143 Napoli  
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A.3. PRINCIPI DI CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DI The Sentinel Security Soc. Coop. 

A.3.1. LA POLITICA AZIENDALE: L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01 
l’Azienda ritiene che l’adozione del Modello questo possa costituire, unitamente alla codificazione di precise regole di comportamento, un 
efficace  strumento  di  sensibilizzazione  nei  confronti  di  tutti  i  soggetti  che  operano  in  nome  o/e  per  conto  della  società,  affinché 
nell’espletamento delle loro attività siano indotti a comportamenti ispirati dall’etica ed in linea con le regole e le procedure in esso conte- 
nute. L’esperienza di questi anni ha consentito la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e con- 
trollo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente 
disciplina. E’ il tale ottica che si innesta l’attività di revisione che ha portato alla adozione del versione attuale del Modello che detta regole 
e prevede procedure che la Società si impegna a far rispettare al fine di poter beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità amministrativa 
in caso di commissione di uno dei reati previsti nel Decreto ed intende costituire, più in generale, un miglioramento delle regole di gover- 
nance societaria. 
Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto del sistema di gestione aziendale costituito dall’insieme delle procedure e di 
controllo operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili. 
Sono stati pertanto analizzati il modello di governance, la struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe, i sistemi di gestione: qualità, 
sicurezza e ambiente, il sistema informatico, il codice etico. 

A.3.2. IL MODELLO DI GOVERNANCE 
Il sistema di amministrazione adottato da The Sentinel Security Soc. Coop. è di tipo tradizionale, con un Consiglio di Amministrazione al 
quale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, una parte dei quali sono stati trasferiti al Presidente in 
qualità di Rappresentante Legale. Al Presidente/Rappresentante Legale spettano, fermo restando il limite delle materie ex articolo 2381 
quarto comma del codice civile e dell'art. 22 dello Statuto, il potere di esercitare in via esclusiva tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria e 
straordinaria della società: 

1. dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione per quanto di competenza;
2. in via d'urgenza assumere ogni decisione di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio stesso nella prima riu- 

nione successiva; 
3. riferire sull'andamento della gestione con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione, al collegio sindacale ed alla società di revisione; 
4. informare tempestivamente il consiglio di amministrazione e gli altri organi sociali qualora occorrano eventi straordinari rispetto ai programmi appro- 

vati; 
5. rispondere a specifiche richieste di informazioni avanzate dai membri del consiglio di amministrazione. 
6. dare attuazione alle strategie aziendali nell'ambito delle direttive fissate dal consiglio ed esercitare i poteri delegati, e in particolare quelli qui elencati,

in coerenza con tali strategie e direttive; 
7. proporre al consiglio tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della società e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del 

consiglio medesimo; 
8. predisporre il budget annuale da sottoporre al consiglio di amministrazione; 
9. essere responsabile dell'organizzazione dei servizi e uffici della società nonché del personale dipendente; 
10. provvedere, sentito il consiglio di amministrazione, all'assunzione alla nomina e al licenziamento dei dirigenti; assumere, nominare e licenziare il per- 

sonale di qualifica non dirigenziale, in coerenza con le previsioni contenute nei budget annuali; assumere e promuovere le sanzioni disciplinari, il li- 
cenziamento e qualsiasi altro provvedimento nei confronti di operai e impiegati; 

11. aprire e chiudere conti correnti con banche e istituti di credito, prelevare somme dai conti intestati alla società, all'uopo emettendo i relativi assegni 
o equivalenti, e disporre bonifici sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su aperture di credito in conto corrente; 

12. effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali della società, e girare per l'accredito sui conti correnti medesimi assegni e vaglia; 
13. rappresentare la società legalmente di fronte ai terzi e in giudizio con facoltà di promuovere azioni, impugnative, istanze e di resistere in giudizio 

avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunziare agli atti 
del giudizio con facoltà di individuare le modalità di selezione del legale a cui affidare l'incarico difensivo nonché di richiedere a esperti da lui indivi- 
duati pareri rilevanti per l'attività dell'ente; 

14. rappresentare la società di fronte agli uffici ed enti di previdenza e assistenza per la soluzione delle questioni relative al personale della società, non- 
ché di fronte ai sindacati nelle trattative per i contratti, gli accordi e le controversie di lavoro, con facoltà di sottoscrivere gli atti relativi; 

15. conferire e revocare procure nell'ambito dei suddetti poteri, per singoli atti o categorie di atti sia a dipendenti della società, sia a terzi anche persone 
giuridiche; 

16. stipulare, con tutte le clausole opportune, cedere e risolvere contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi, comunque inerenti all'oggetto 
sociale; 

17. instaurare, nell'interesse della società, rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, fissandone tempi e modalità di pagamento, il tutto 
nei limiti di euro 100.000 per ciascuna operazione; 

18. concludere transazioni, sottoscrivere compromessi arbitrali e clausole compromissorie, procedendo altresì alla designazione e alla nomina di arbitri 
in controversie di valore unitario inferiore a euro 200.000; 

19. nominare procuratori per singoli atti, nell'ambito dei poteri conferiti; 
20. garantire che il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall' azienda sia adeguato ai requisiti stabiliti dal d.lgs.8 giugno 2001 n. 231; 
21. in particolare all'Rappresentante Legale é conferito il ruolo di "datore di lavoro", per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e s.m.i. con i compiti ivi previsti, con facoltà di delegare, per quanto consentito dalla normativa, il compimento di ogni attività utile e/o 
necessaria volta ad assicurare il rispetto delle norme di legge; 

22. al Rappresentante Legale sono infine attribuite le competenze e responsabilità di cui al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

A.3.3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED IL SISTEMA DELLE DELEGHE 
Premesso che l’impianto organizzativo dei servizi di vigilanza, secondo schemi già sperimentati da Aziende pubbliche che operano in settori 
analoghi, tende ad articolarsi: 

a) in funzioni di responsabilità pubblicistica, secondo una strutturazione tipica dei procedimenti affidati ad incaricati di pubblico ser- 
vizio; 

b) in funzioni con caratteristiche più spiccatamente tecnico – gestionali –operative; 
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c) in funzioni di amministrazione e controllo: a garanzia degli obiettivi di correttezza dei processi; di efficacia di intervento; di effi- 
cienza di risultati, del rispetto di criteri di salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nell’operatività e dei visitatori dei siti nonché 
al rispetto dell’ambiente. 

La struttura organizzativa riguarda le aree in cui sono suddivise le attività societarie attraverso l’individuazione delle funzioni preposte e 
delle relazioni tra i diversi settori. Al fine di rendere immediatamente evidente il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell’ambito del pro- 
cesso decisionale aziendale, l’Azienda ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata la propria struttura organizzativa 
(Organigramma). Nell’Organigramma sono specificate: 

- le aree in cui si suddivide l’attività aziendale 
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali 
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo 

In particolare, come esposto al paragrafo precedente, l’Rappresentante Legale interviene sull’andamento dell’intera Azienda e dispone 
altresì di un’area di staff che lo coadiuva su alcuni aspetti centrali che sono la Salute e la Sicurezza negli ambienti di lavoro e l’Ambiente. 
I poteri gestori sono stati attribuiti coerentemente alla necessità di garantire la massima trasparenza e correttezza nelle operazioni di carat- 
tere patrimoniale. A tal fine ciascun procuratore, nell’ambito delle proprie attribuzioni, dispone di un ambito di autonomia parametrato su 
alcune soglie specificamente individuate negli atti di delega mentre per le operazioni che comportano un’esposizione più significativa per la 
Società è stata all’uopo prevista la necessità di approvazione da parte del vertice aziendale competente. 
L’Organigramma è stato oggetto di ufficiale comunicazione al personale della Società tramite “disposizioni organizzative” 
La Società prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della 
Società di appartenenza. Sono state pertanto conferite procure speciali in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi implicanti la ne- 
cessità effettiva di un potere di rappresentanza tenuto conto dell’organizzazione della struttura di cui il procuratore è responsabile. Le pro- 
cure sono custodite presso la sede della Società. The Sentinel Security Soc. Coop. verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure 
in vigore adot- tando le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di 
rappresentanza conferiti. 

A.3.4. I SISTEMI DI GESTIONE: QUALITÀ E SICUREZZA 
L’Azienda si è impegnata ad ottenere la Certificazione di Qualità (ISO 9001) ed ha avviato una integrazione del sistema qualità aziendale 
con le procedure riguardanti la Salute e sicurezza dei Lavoratori secondo il D.lgs 81/2008 e in conformità al BS  OHSAS 18001:2007, il 
rispetto dell’ambiente in conformità con la ISO 14001, che rappresenta un importante obiettivo a tendere. In questo conte- sto, nel 
corso dell’anno 2017, è stato svolto con esito ampiamente positivo (93%) un readyness assessment volto alla verifica della sussi- 
stenza di tutti i requisiti necessari per l’eventuale avviamento di un progetto aziendale volto a ottenere la certificazione OHSAS 18001. 

A.3.5. IL SISTEMA INFORMATIVO 
Tra i diversi elementi che costituiscono l’ambiente di controllo, riveste un ruolo significativo anche il Sistema Informativo. Per garantire 
la sicurezza del sistema informatico la Società ha adottato un insieme di procedure di gestione e di controllo dei flussi informativi che 
sono illustrati nella apposita Parte Speciale che contiene anche il Documento Programmatico per Sicurezza informatica. The Sentinel 
Security Soc. Coop. ha vo- luto inserire all’interno del modello il DPS, anche se non più obbligatorio per legge. (Si rimanda al punto B.7 
Parte Speciale Criminalità in- formatica del seguente Modello) 

A.3.6. IL CODICE ETICO 
Il Codice Etico, che costituisce parte essenziale del Modello, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della The Sentinel Security  
e successivamente adeguato in funzione del D.Lgs. 231/01. 
Nel codice sono espressi i principi etici fondamentali (quali ad esempio lealtà, correttezza e trasparenza) che, permeando ogni processo 
del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento delle attività della società. Sono state 
individua- te altresì alcune regole comportamentali cui i destinatari del codice etico devono attenersi sia nei rapporti interni 
all’Organizzazione sia nel- le relazioni con soggetti esterni (ad es. con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, dipendenti, 
fornitori, etc.). In tale prospet- tiva i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta 
applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante l’esimente di cui all’art.6 del 
D.Lgs. 231/2001. Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro 
dipendente o di collaborazione con la Società. Esso stabilisce come principio imprescindibile dell’operato di The Sentinel Security Soc. 
Coop. il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello 
svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi. Al presente modello si allega il Codice Etico di The Sentinel 
Security Soc. Coop. (Allegato 2). 

A.4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA THE SENTINEL SECURITY 

A.4.1. ADOZIONE E MODIFICA DEL MODELLO 
Il Modello viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con apposita delibera e, considerato che esso costituisce «atto 
di emanazione dell’organo dirigente», ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, all’Rappresentante Legale è attribuita la 
compe- tenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni delle sue Parti Speciali. Egli provvederà a darne informazione 
al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva all’adozione della modifica e da questo ratificate. Tutte le modifiche 
devono inoltre essere comunicate all’OdV, in particolare quando occorrerà provvedere a modificare ed integrare il Modello al 
verificarsi di circostanze specifiche quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel D.lgs 231/01 
nuove fattispecie di reato di interesse per l’Azienda, significative modifiche dell’assetto societario, il coinvolgimento della società in un 
procedimento ex D.lgs 231/01, la revisione delle procedure richiamate nel Modello. L’Organismo di vigilanza, coadiuvandosi con le 
funzioni eventualmente interessate, potrà proporre al CdA eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui si dovesse ravvisare 
l’opportunità in conseguenza dello svol- gimento delle sue funzioni. 
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A.4.2. FUNZIONE DEL MODELLO 
Scopo del Modello è la rappresentazione di un sistema strutturato e organico di procedure e regole, comprendenti attività di 
controllo (preventive ed ex post), volto a ridurre in maniera consistente il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto. In 
particolare, mediante l’individuazione dei «processi sensibili» costituiti dalle attività maggiormente a «rischio di reato» e la loro 
conseguente proce- duralizzazione, il Modello si propone le finalità di: 

• determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, una piena consapevolezza di poter incorrere, 
in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e 
am- ministrativo; 

• rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni amministrative anche 
nei confronti dell’azienda; 

• sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi di The Sentinel Security
Soc. Coop. anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai 
principi etico-sociali della società oltre che alle disposizioni di legge;

• consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di
reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei Reati stessi. 

A.4.3. I DESTINATARI DEL MODELLO 
Le regole contenute nel presente Modello e nel Codice Etico si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di 
Amministrazio- ne, direzione e controllo della Società nonché ai dipendenti, ai collaboratori, e più genericamente a tutti i soggetti terzi 
che svolgono atti- vità nell’ambito di attività individuate “a rischio” da parte di The Sentinel Security Soc. Coop. I soggetti ai quali il 
Modello ed il Codice Etico si rivolgono sono tenuti a rispettarne, per quanto di competenza di ciascun Destinatario, le relative 
disposizioni. 

A.4.4. LA STRUTTURA DEL MODELLO 
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è composto da: 

- la presente “Parte Generale” che illustra i contenuti del Decreto, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i 
compiti dell’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso; 

- le “Parti Speciali” che si riferiscono alle specifiche tipologie di Reato analizzate in occasione delle attività di “risk analysis” ed al- 
le Attività Sensibili, ivi identificate, ai fini della prevenzione dei Reati previsti dal Decreto; 

- le parti Allegate che comprendono: 
• l’Organigramma aziendale 
• il Codice Etico 
• i Regolamenti aziendali 
• l’elenco dei Reati

La Parte Generale, la Parte Speciale e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello. Di seguito sono riportati, in 
estrema sintesi, i principi a cui si è ispirata l’azienda nella creazione del Modello ed una descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro 
di individuazione delle aree a rischio, ovvero i «processi sensibili» sulle cui basi si è potuto redigere il presente documento. 

A.4.5. CARATTERISTICHE DEL MODELLO 
Gli elementi che devono caratterizzare il presente Modello sono l’effettività e l’adeguatezza. 
L’effettività del Modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l’efficacia. Tale requisito si realizza con la corretta adozione ed 
applicazione del Modello anche attraverso l’attività dell’Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio e, quindi, 
valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito. 
L’adeguatezza di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto nel prevenire i reati contemplati nel Decreto. Tale ade- 
guatezza è garantita dalla esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, in modo idoneo ad identificare quelle operazioni 
o Processi Sensibili che possiedono caratteristiche anomale. 
La predisposizione del Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in 
linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001. 
Principi cardine cui si è ispirata l’Azienda per la creazione del Modello, oltre a quanto precedentemente indicato, sono: 
a) i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001, in particolare: 

• l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite; 
• la produzione da parte degli uffici di adeguate reportistiche sulle attività rivolte agli Organi sociali ed alle Funzioni apicali 
• l’attività delle Funzioni apicali riguardo alla verifica dello stato di attuazione delle procedure (controllo ex post); 
• la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle disposizioni contenute

nel Modello 
• l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (analizzato al successivo capitolo 6), in stretto contatto con il vertice aziendale, rite- 

nuto in grado di garantire un risultato soddisfacente del compito di promuovere l’attuazione efficace e corretta del Modello an- 
che attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali nelle aree di attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 valutate nel 
Modello stesso 

• la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’OdV e la messa a disposizione a suo favore di risorse ultronee per 
raggiungere i risultati previsti; 

b) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno: 
• ogni operazione o azione che interviene in un’area sensibile deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua; 
• in linea di principio nessuno deve poter gestire in piena autonomia un intero processo ricadente in un’area sensibile, ovvero de- 

ve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni; 
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• i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità attribuite; 
• il sistema di controllo deve documentare l’effettuazione dei controlli stessi.

A.4.6. IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AD ALCUNE TIPOLOGIE DI REATO 
Il lavoro di analisi del contesto aziendale è stato attuato previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività della socie- 
tà, processi principali, sistema delle deleghe, disposizioni organizzative, procedure aziendali etc..) e una serie di interviste con i soggetti 
«chiave» risultanti dall’organigramma aziendale e dal sistema delle deleghe (in particolare i dirigenti ed i dipendenti aziendali nelle aree 
ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato). Tale attività è stata svolta con l’ausilio di professionalità specifiche che hanno 
contribuito ad una migliore rappresentazione della realtà aziendale nei settori oggetto della fase di risk assesment. 
Questa fase preliminare si è pertanto proposta l’obiettivo di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato e di 
verificare la tipologia e l’efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l’obiettivo di conformità alla legge. I risultati dell’attività di 
mappatura, previamente condivisi con i referenti aziendali intervistati, sono custoditi presso gli uffici della Direzione aziendale – Ufficio 
Sviluppo dell’Organizzazione - Qualità. 
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A.5. PROCESSI SENSIBILI 

PRESIDENTE 
E RAPPRESENTANTE LEGALE 

BILANCIO E ATTI SOCIALI 

DELEGATO DEL DDL EX D.Lgs. 81/2008 
e RESPONSABILE VIGILANZA 

( Celeste Francesco ) 
SALUTE-SICUREZZA E AMBIENTE 

INFORMATION TECHNOLOGY-DATI E 
FONIA 

(Scherillo Davide) 

TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI PRIVACY D.Lgs 196 DIREZIONE DELLA SICUREZZA DELLE 

SEDI OPERATIVE – CONDUZIONE 
IMPIANTI - PRONTO INTERVENTO 

MANUTENTIVO 
(Scherillo Davide) APPROVVIGIONAMENTO - GARE 

APPROVVIGIONAMENTO - GARE 

DIREZIONE SERVIZI-OPERAZIONI- 
INTERVENTI TECNICI 

(Scherillo Davide) 

GESTIONE POSTAZIONI  APPROVVIGIONAMENTO 
GARE 

UFFICIO TECNICO 

GESTIONE DIPENDENTI  RESPONSABILI DI COMPARTO 

DIRETTORE GENERALE 

CONTAB 
C 

CICLO ATTIVO 
ILITA’ –BANCHE-PROTOCOLLO- 
ONTROLLO DI GESTIONE 

CICLO PASSIVO 
APPROVVIGIONAMENTO-PROCEDURE DI GARA 

(Avino Michele) 

AMMINISTRAZIONE-BILANCIO- 
CONTABILITA’-BANCHE-CONTROLLO 

DI GESTIONE-PROTOCOLLO 
GENERALE 

(Cerrone Riccardo) PERSONALE 
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A titolo esemplificativo, dall’analisi dei rischi condotta dalla Società ai fini dell’attuazione del Decreto è emerso che le attività sensibili (ri- 
portate in rosso) sinteticamente rappresentate nella tabella di cui sopra (che saranno dettagliate nelle singole Parti speciali) riguardano allo 
stato attuale principalmente le seguenti categorie di reati: 

a) Reati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni – Artt. 24 e 25
b) Reati societari – Art. 25-ter 
c) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 25 - octies 
d) Reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – Art. 25-septies 
e) Reati in materia di criminalità informatica - Art 24- bis 
f) Reati ambientali Art. 25- undecies 

I «processi sensibili» identificati all’esito della fase valutativa in esame sono descritti analiticamente nelle Parti Speciali del presente Model- 
lo alle quali si rinvia. 
Il Modello potrà essere implementato con ulteriori parti speciali relative a reati di nuova introduzione nel D.lgs 231/01 qualora, a seguito 
del processo di valutazione dei rischi, la Società dovesse rilevare l’esistenza di aree sensibili con riferimento alle fattispecie criminose prese 
in considerazione. 

A.5.1. INDIVIDUAZIONE DEI REATI CONSIDERATI A “RISCHIO NON RILEVANTE” 
A seguito dell’attività di mappatura dei “processi sensibili”, si ritiene che il rischio di commissione di alcune categorie di reati non sia ra- 
gionevolmente ravvisabile. 
Nello specifico si ritiene che i seguenti reati non siano configurabili né realizzabili in concreto nell’ambito della realtà aziendale della The 
Sentinel Security: 

Tipologia reato rischio Contromisure prese da The Sentinel Security Soc. Coop. 
“reati di falso in monete” NON RILEVANTE Non configurabile né realizzabile in concreto 
“carte di pubblico credito” NON RILEVANTE Non configurabile né realizzabile in concreto 
“valori di bollo” di cui all’art. 25-bis NON RILEVANTE Non configurabile né realizzabile in concreto 
“reati di abuso di informazioni privilegiate e di mani- 
polazione di mercato” di cui all’art 25-sexies NON RILEVANTE Non configurabile né realizzabile in concreto 

“reati di falso in materia di marchi e brevetti” NON RILEVANTE Non configurabile né realizzabile in concreto 
“reati commessi in violazione del diritto d’autore” 
(art. 25 nonies) NON RILEVANTE Non configurabile né realizzabile in concreto 

“reati contro l’industria ed il commercio” (art. 25-bis 
1) NON RILEVANTE Non configurabile né realizzabile in concreto 

“reati di terrorismo”, di cui all’art. 25-quater NON RILEVANTE Non configurabile né realizzabile in concreto 
“reati contro la personalità individuale” di cui all’art. 
25-quinquies e 25-quater.1 

NON RILEVANTE Non configurabile né realizzabile in concreto 

“reati transnazionali” NON RILEVANTE 

non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione degli stessi in 
quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la 
loro realizzazione in concreto appare poco verosimile, sia in considerazione 
della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi ne- 
cessari alla realizzazione dei reati in questione che rilevano in quanto com- 
messi nell’interesse o a vantaggio della Società. 

Tipologia reato rischio Contromisure prese da The Sentinel Security Soc. Coop. 

reati “criminalità organizzata” (art. 24-ter) MINIMO 

The Sentinel Security Soc. Coop. per fronteggiare questo rischio si è imposta di 
osservare scrupolosa- mente i dettami del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (c.d. 
Regolamento Antimafia) e pone in essere tutte le verifiche legislative mirate ad 
accertare la serietà professionale delle im- prese. 

“reati societari” (art. 25 ter) MEDIO 
“delitti informatici e trattamento illecito di dati” 
(art. 24 bis) MEDIO Redazione del DPS e sua osservanza 

Osservanza al D.Lgs. 196 sulla Privacy 
“reato in materia di impiego di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno e' irregolare” (Art. 25- 
duodecies) 

MEDIO la Società applica procedure di selezione del personale a garanzia della correttezza delle 
norme di legge di interesse ai fini del suddetto reato 

Il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le opportune valutazioni circa 
l’eventuale estensione/integrazione delle attività di risk analysis ed il conseguente aggiornamento del Modello. Si precisa, peraltro, che, 
rispetto ad alcune fattispecie di reato, Confindustria non ha ancora aggiornato le proprie Linee Guida e non si segnalano consolidati indi- 
rizzi dottrinali e giurisprudenziali relativi anche alle implicazioni riconducibili alla risk analysis delle aree/attività sensibili ed ai relativi si- 
stemi e meccanismi di controllo interno. 

A.5.2. CREAZIONE DI PROTOCOLLI SPECIFICI E AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO 
In seguito all’attività di definizione dei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbe configurarsi la possibilità di commettere i 
reati richiamati dal Decreto sono stati elaborati i protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio–reato rilevate nell’attività di 
mappatura. Con riferimento a tali processi, sono state pertanto esaminate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state 
definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi: 

- separazione funzionale delle attività operative e di controllo; 
- documentazione delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati; 
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di traspa- 

renza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l’attività in concreto svolta. 
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L’obiettivo che la Società si prefigge è di garantire standard ottimali di trasparenza e tracciabilità dei processi e delle attività nel cui ambi- 
to potrebbero potenzialmente essere commessi i reati previsti dal Decreto. Le procedure di comportamento riconducibili al Modello si 
integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, il sistema di attribuzione dei poteri e le procure 
aziendali – in quanto funzionali al modello – già utilizzati o operanti nell’ambito della Società, che non si è ritenuto necessario modificare 
ai fini del Decreto. Qualora nell’ambito della prassi applicativa delle procedure dovessero emergere fattori critici l’Azienda provvederà ad 
un loro puntuale adattamento per renderle conformi alle esigenze sottese all’applicazione del Decreto.  Per una disamina delle procedure 
si rinvia alle singole Parti speciali e alla Manualistica utilizzata all’interno dell’ Organizzazione. 

A.5.3. DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di The Sentinel Security Soc. Coop. garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse 
già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione 
al diverso livel- lo di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili. Pertanto, il Modello, con tutti i suoi Allegati e Parti 
Speciali, è pubblicato sulla rete intranet della Società. 

A.5.4. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI 
L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e dei principi del Modello è differenziata, nei 
contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o 
meno funzioni di rappresentanza della Società. La formazione potrà avvenire in occasione dell’inizio del rapporto di lavoro nell’ambito della 
formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro o attraverso corsi di aggiornamento. Tutti i programmi di formazione, avranno un con- 
tenuto minimo comune consistente nell’illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie 
di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati contemplati dal Decreto. In ag- 
giunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il 
pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all’ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso. 
La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e gli argomenti relativi alla diffusione della normativa D.Lgs. 
231/01 vengono erogati in ambito di formazione con relativa firma di presenza (come da procedura interna sulla formazione). 

A.5.5. INFORMAZIONE AD AMMINISTRATORI, SINDACI E SOCIETÀ DI REVISIONE 
Il presente Modello viene formalmente consegnato a ciascun Amministratore e Sindaco al momento della formale adozione del Modello. 
Dell’avvenuta adozione viene inoltre data notizia alla società di revisione. 

A.5.6. INFORMAZIONE A COLLABORATORI, CONSULENTI E SOGGETTI TERZI 
The Sentinel Security Soc. Coop. promuove la conoscenza del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i 
fornitori, i collabora- tori a qualsiasi titolo ed in generale a chiunque abbia rapporti professionali con la Società attraverso specifica 
informativa in merito all’adozione del Modello e del Codice Etico. 

A.6. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) 

A.6.1. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DELL’ODV 
L’esenzione della Società dalla responsabilità amministrativa, come previsto dall’art. 6 I comma lettera b) e d) del Decreto, prevede anche 
l’obbligatoria istituzione di un Organismo dell’ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo che consenta di vigilare sul funzionamento 
e sull’osservanza del modello, sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del suo costante aggiornamento. In attuazione di quan- 
to previsto dalla disposizione citata il Consiglio di Amministrazione di The Sentinel Security Soc. Coop. ha provveduto a nominare tale 
Organismo di vigilanza individuandolo nella figura degli Amministratori che, in ragione del ruolo ricoperto e della esperienza professionale, 
anche in ragione delle recenti indicazioni legislative, appare l’organo più idoneo ad assolvere i compiti che la legge attribuisce all’OdV. Il 
predetto OdV nel caso in cui si rendessero necessarie competenze professionale di tipo specifico, ed ulteriori rispetto a quelle possedute, 
potrà avvalersi dell’ausilio di consulenti nominati a sua discrezione. Tale Organismo, in linea con le disposizioni del Decreto, con le Linee 
Guida delle principali associazioni di categoria e con la giurisprudenza in materia, possiede le seguenti caratteristiche: 
- autonomia e indipendenza: 

i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività 
gestionali che costituiscono l’oggetto della attività di controllo e che non abbia mansioni operative che possano condizionare e con- 
taminare la visione d’insieme sull’attività aziendale che si richiede all’OdV nel suo complesso. A garanzia dell’indipendenza 
nell’esercizio delle proprie funzioni è previsto che l’Organismo di Vigilanza riferisca al massimo vertice aziendale ovvero al Consiglio di 
Amministrazione. 

- onorabilità: 
- I membri dell’OdV non hanno riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati previsti dal 

D.lgs 231/01 ovvero la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione 
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. 

- professionalità ed imparzialità: 
l’OdV possiede competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite 
all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio; 

-  co ntinuità d’az io ne:  
l’OdV svolge in modo costante le attività necessarie per la vigilanza sul Modello; 

- disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari: 
a dimostrazione dell’effettiva indipendenza, l’OdV possiede un proprio fondo spese, di cui potrà chiedere integrazione, ove necessa- 
rio, e di cui potrà disporre per ogni esigenza funzionale al corretto svolgimento dei compiti. Tale budget è approvato, nell’ambito del 
complessivo budget aziendale, dal Consiglio di Amministrazione. 
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La definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell’incarico dell’OdV, quali la calendarizzazione delle attività, la verbaliz- 
zazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle funzioni aziendali interessate è rimessa allo stesso OdV, il quale po- 
trà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività. 

A.6.2. DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO 
La nomina dei membri dell’OdV e la revoca del loro incarico è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. I componenti 
dell’Organismo di vigilanza restano in carica sino alla scadenza del CdA. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomi- 
na del successore. Qualora le caratteristiche dei componenti dell’OdV dovessero venir meno nel corso dell’incarico, il CdA procederà alla 
revoca dell’incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti. La revoca dell’incarico potrà avvenire per 
giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo all’OdV i requisiti di imparzialità, autonomia, indipen- 
denza e onorabilità. Per giusta causa di revoca riferita al componente dell’OdV dovrà intendersi: 

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il soggetto interessato inidoneo a svolgere le proprie fun- 
zioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi; 

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello; 
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tra- 

mite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo 
quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; 

- una sentenza di condanna passata in giudicato per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto; 
- una sentenza di condanna passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ov- 

vero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 
Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo membro dell’Organismo di Vigilanza in sostituzione 
di quello cui sia stato revocato il mandato. Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle 
more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell’OdV e la nomina di un nuovo membro. 
La rinuncia da parte dell’Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Am- 
ministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l’hanno determinata. 

A.6.3. FUNZIONI E POTERI DELL’ODV 
I compiti propri dell’OdV possono essere riassunti a livello generale nelle seguenti attività: 

a) vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari
b) valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto ed oggetto di va- 

lutazione aziendale 
c) proporre agli Organi competenti eventuali aggiornamenti del Modello che dovessero emergere a seguito dell’attività di verifica e 

controllo, allo scopo di adeguarlo ai mutamenti normativi o alle modifiche della struttura aziendale. 
Per un efficace svolgimento delle proprie funzioni all’OdV è assegnato il compito di: 

- condurre ricognizioni periodiche sulla mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell’attività o della strut- 
tura aziendale 

- controllare i sistemi interni di gestione in modo idoneo a rilevare l’esistenza di eventuali criticità 
- con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, effettuare periodicamente verifiche ispettive di tipo cam- 

pionario volte all’accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure ed i controlli 
previsti all’interno dello stesso siano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, se del caso 
anche utilizzando professionisti esterni 

- concordare con il responsabile dell’Area interessata le opportune azioni correttive ove a seguito delle verifiche si rilevi una condi- 
zione di criticità 

- condurre attività di indagine per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello a seguito di segnalazioni 
pervenutegli 

- promuovere idonee iniziative dirette alla diffusione e conoscenza del Modello da parte di tutto il personale anche attraverso ap- 
positi incontri di formazione 

- fornire le informazioni di cui viene a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni al Responsabile dell’azione 
disciplinare qualora ritenga sussistenti gli estremi per l’avvio di un procedimento disciplinare 

- all’esito di ogni attività ispettiva, informativa e propositiva redigere verbale analitico il cui contenuto è riportato in apposito libro. 
Nello svolgimento della sua attività, è previsto che l’OdV: 

- possa emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l’attività dell’Organismo di Vigilanza nonché il flusso informativo 
da e verso il medesimo 

- possa avvalersi dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni 
- possa interpellare tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all’interno della Società onde ottenere ogni informazione o da- 

to ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto e dal presente Modello 
- sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti le attività svolte 

nelle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di 
trattamento di dati personali 

- sia sufficientemente tutelato contro eventuali forme di ritorsione a suo danno che potrebbero avvenire a seguito dello svolgi- 
mento o della conclusione di accertamenti intrapresi dal medesimo 

- adempia all’obbligo di riservatezza che gli compete a causa dell’ampiezza della tipologia di informazioni di cui viene a conoscenza 
per via dello svolgimento delle sue mansioni. 

The Sentinel Security Soc. Coop., nella figura aziendale del Direttore Generale, è tenuta a rispondere entro 15 giorni dal ricevimento delle 
osservazioni fatte dall’OdV durante gli audit e prendere misure correttive alle osservazioni. 
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A.6.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
Ogni Amministratore, Consigliere, dipendente della Società ha l’obbligo di trasmettere all’OdV tutte le informazioni ritenute utili ad 
agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello, o relative ad eventi che potrebbero generare o abbiano generato violazioni del 
Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal D.Lgs 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, 
inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante a tali fini. La modalità di trasmissione di tali informazioni potrà esse- re diretta 
oppure per il tramite dei soggetti apicali sotto la cui responsabilità opera il soggetto dichiarante, ma in ogni caso dovrà avvenire in forma 
scritta. Al fine di facilitare l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti l’OdV predispone apposita 
modulistica dandone apposita diffusione. Ogni informazione, segnalazione, report, ecc., è conservata a cura dell’OdV in un archivio stret- 
tamente riservato. L’OdV non prenderà in considerazione le segnalazioni anonime. 
Le informazioni acquisite dall’OdV saranno trattate in modo tale da garantire: 

a) il rispetto dell’anonimato della persona segnalante e della riservatezza della segnalazione inoltrata; 
b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti; 
c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate in- 

fondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente 
hanno effettuato la falsa segnalazione. 

L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l’autore della segnalazione o il responsa- 
bile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune. 
A livello operativo, devono essere comunicate all’OdV, oltre a quanto previsto nelle singole parti speciali e nelle specifiche procedure, le 
informazioni relative agli argomenti esposti nell’elenco seguente: 

1. le anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle attività lavorative, con riferimento alle aree a rischio individuate
nel Modello; 

2. la violazione delle procedure previste nel Modello; 
3. i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svol- 

gimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/2001 riguardanti la Società e i destinatari del
modello, direttamente o indirettamente; 

4. visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, 
Guardia di Finanza, etc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate; 

5. relazioni interne dalle quali emergano responsabilità da parte di soggetti aziendali per le ipotesi di reato previste dal Decre- 
to;

6. i procedimenti disciplinari svolti, le eventuali sanzioni irrogate o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le 
relative motivazioni, nel caso in cui rientrino nell’ambito di applicazione del Decreto; 

7. le comunicazioni della Società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni o
osservazioni sul bilancio della Società; 

8. qualunque informazione ritenuta utile ed opportuna ai fini dello svolgimento delle funzioni dell’OdV. 
Rientrano inoltre negli obblighi di informativa nei confronti dell’OdV anche le notizie correlate a: 

- modifiche alla composizione degli organi sociali 
- cambiamenti nella struttura organizzativa aziendale 
- variazioni delle deleghe e delle procure assegnate 

 Pe r u lteriori ob b lig h i d i seg na la z ion e n ei con fr on ti dell’Od V n ell’amb ito d elle a ree sen sib ili d iscip lina te n elle sing ole sez ioni si rinvia alle Parti  
speciali del presente modello. 

A.6.5. REPORTING DELL‘ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI 
L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di tenere informato il Consiglio di Amministrazione sul piano programmatico delle attività che intende 
svolgere, sulle attività concluse nel periodo, sui risultati raggiunti e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati. E’ assegnata 
all’OdV una linea di reporting su base periodica, almeno semestrale, nei confronti del CdA, tramite invio di una relazione informativa. Una 
copia della relazione è trasmessa al Collegio Sindacale. E’ inoltre prevista una informativa continuativa nei confronti dell’Rappresentante 
Legale sulla normale operatività dell'Organismo, quali verifiche svolte, attività formative, evoluzioni della normativa di riferimento ecc. 
Qualora si renda necessaria una comunicazione urgente in presenza di problematiche o gravi rilievi, l’OdV riferisce immediatamente 
all’Rappresentante Legale. L’OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento per motivi urgenti dal CdA e potrà a sua volta presentare 
richiesta in tal senso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Le riunioni con gli Organi interessati devono essere verbalizzati e copie dei ver- 
bali devono essere custodite dall’OdV. 

A.6.6. VERIFICHE SULL’ADEGUATEZZA DEL MODELLO 
L’Odv può effettuare periodicamente specifiche verifiche sulla adeguatezza del Modello rispetto alle finalità che si prefigge. A tal fine viene 
svolta un’attività di verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV, delle verifiche a campione 
eventualmente intraprese e della sensibilizzazione dei destinatari del Modello rispetto all’applicazione dello stesso. L’OdV può avvalersi del 
supporto delle funzioni interne che di volta in volta si rendano necessarie. Le verifiche ed il loro esito sono inserite nei report previsti dal 
Modello. 

A.6.7. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Le informazioni, le segnalazioni ed i report previsti dal Modello Organizzativo vengono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito 
archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L’accesso a tali informazioni e dati è consentito esclusivamente ai membri 
dell’Organismo di Vigilanza e a persone da questi delegate e autorizzate. 
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A.7. IL SISTEMA DISCIPLINARE 

A.7.1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE 

Il Modello per essere rispondente ai requisiti previsti dal Decreto deve prevedere altresì, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 
lett. b), un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. La violazione delle regole di compor- 
tamento e delle misure previste dal Modello da parte di un lavoratore dipendente e/o dei dirigenti della stessa costituisce un inadempi- 
mento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 21043 c.c. e dell’art. 21064 c.c. L’applicazione delle sanzioni discipli- 
nari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale avviato dall’autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta e le procedu- 
re interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato. L’eventuale irrogazione della sanzio- 
ne disciplinare, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità. 

A.7.2. VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO 
Ai fini dell’applicazione del sistema disciplinare sono considerati, a titolo esemplificativo comportamenti sanzionabili: 

1. la commissione di reati previsti dal Decreto 
2. la violazione di disposizioni e di procedure interne previste dal Modello (ad esempio la non osservanza dei protocolli, l’omissione 

di comunicazioni all’OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.) 
3. l’adozione, nell’espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del

Modello 
4. le violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico in conformità a quanto previsto dal Codice stesso. 

A.7.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IN POSIZIONE NON DIRIGENZIALE 
La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. Inoltre 
è passibile di sanzione disciplinare la violazione delle norme di comportamento del Codice Etico cui si rinvia per maggiori dettagli. L’art. 
2104 c.c. individuando il dovere di « obbedienza » a carico del lavoratore dispone che il prestatore di lavoro debba osservare nello svolgi- 
mento delle proprie mansioni le disposizioni impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. 
Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico rientra nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni 
stabilite dalla direzione per soddisfare le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società. Le sanzioni irrogabili rientrano tra 
quelle previste dalla normativa vigente, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970 n. 300 ( Statuto dei lavoratori) e delle relative 
disposizioni contenute nel CCNL. In particolare in The Sentinel Security Soc. Coop. sono applicati si seguenti Contratti collettivi: 

- CCNL Vigianza Privata e Servizi Fiduciari  

Le infrazioni verranno accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari avviati secondo quanto previsto nella normativa suindicata. 
I lavoratori saranno pertanto passibili dei provvedimenti previsti dall’art. 23 e ss. del CCNL indicato e precisamente: 

- rimprovero verbale 
- rimprovero scritto 
- multa non superiore a quattro ore di riduzione base 
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni 
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da 6 a 10 gironi 
- licenziamento con o senza preavviso 

In particolare si prevede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che i dipendenti di The Sentinel Security Soc. Coop. possano incorrere: 
a) nei provvedimenti del rimprovero verbale o rimprovero scritto, a seconda della gravità dell’infrazione, se violano il Codice Etico o

adottano, nell'espletamento della loro attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es. che non os- 
servi le procedure prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.); 

b) nei provvedimenti della multa o della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni il lavoratore se vio- 
lano il Codice Etico o adottando, nell'espletamento della loro attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Mo- 
dello, nonché compiano atti contrari all'interesse della Società, pongano in essere comportamenti ritenuti più gravi di quelli san- 
zionati alla lettera a); 

c) nel provvedimento del licenziamento con preavviso se adottano, nell'espletamento della loro attività, un comportamento non 
conforme alle prescrizioni del Modello stesso e diretto in modo univoco al compimento di un reato; 

3 L’art. 2104 c.c., relativo alla diligenza del prestatore di lavoro, stabilisce che il prestatore di lavoro non solo deve usare la diligenza richiesta dalla natura 
della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa, ma è tenuto anche ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite 
dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende 
4 L’art. 2105 c.c., che concerne l’obbligo di fedeltà, impone al prestatore di lavoro di non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'im- 
prenditore, né di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiu- 
dizio. 
L'art. 2106 cod. civ. stabilisce che l'inosservanza dei doveri di diligenza, di obbedienza o dell'obbligo di fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. espone il 
lavoratore all'applicazione di sanzioni disciplinari di entità proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa. 
L’art. 2106 c.c. è quindi la fonte normativa primaria del potere disciplinare del datore di lavoro: in breve il potere disciplinare è legittimamente esercitato 
solo se volto a sanzionare la violazione di un obbligo del lavoratore derivante dal contratto di lavoro. 
Inoltre da un punto di vista procedurale il potere disciplinare è regolato attraverso l’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (il cd. Statuto dei Lavoratori), 
secondo il quale l’esercizio del potere disciplinare e l'irrogazione della eventuale sanzione devono avvenire nel rispetto di limiti e condizioni prestabiliti, a 
pena di nullità. 
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d) nel provvedimento del licenziamento senza preavviso se adottano, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non 
conforme alle prescrizioni del Modello stesso e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società, anche solo in 
sede cautelare, di misure previste dal Decreto. 

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all’art. 23 del CCNL, tra cui: 
- l’obbligo – in relazione all’applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell’addebito al 

dipendente e dell’ascolto di quest’ultimo in ordine alla sua difesa 
- l’obbligo – salvo per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato 

se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell’addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustifica- 
zioni) 

- l’obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento 
- la rilevanza, ai fini della graduazione della sanzione, di precedenti disciplinari a carico del dipendente e l’intenzionalità del 

comportamento 
Le tipologie e l’entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione saranno proporzionate alla gravità delle mancanze; in particolare 
si terrà conto della gravità della condotta, anche alla luce dei precedenti disciplinari del lavoratore, delle mansioni dallo stesso svolte e dal- 
le circostanze in cui è maturata e si è consumata l’azione o l’omissione. 
Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte del Direttore Generale che è il soggetto responsabile della concreta applica- 
zione delle misure disciplinari delineate su eventuale segnalazione dell’OdV e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta cen- 
surata. 

A.7.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 
La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o l’adozione, nell’espletamento delle attività nell’ambito 
dei «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni dello stesso e la commissione di reati previsti dal Decreto, tenuto 
conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determineranno l’applicazione delle misure idonee in conformità a 
quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato. Per la violazione delle re- 
gole di comportamento del Codice Etico si rinvia alla parte Quinta- Modalità di attuazione del Codice Etico art. 3 - Conseguenze della viola- 
zione del codice etico per i Dirigenti, Amministratori e Sindaci. 

A.7.5. MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI 
Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo 
di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per l’adozione degli op- 
portuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee. Alla notizia di 
violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte di uno o più sindaci, l’Organismo di Vigilanza comunica al Presidente dei 
Consiglio di Amministrazione ed all’Rappresentante Legale la notizia della violazione commessa da parte di uno o più componenti del 
Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione convoca con urgenza l'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale revoca ai sensi 
dell’art. 2400, 2° comma, cod. civ.. Attese le funzioni di OdV svolte dai sindaci le violazioni verranno valutate anche ai fini di un’eventuale 
revoca dall’incarico suddetto. Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione (per quanto applicabili) da parte dei revi- 
sori, l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l’adozione 
degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee. Per la 
violazione delle regole di comportamento del Codice Etico si rinvia all’art. 34 dello stesso. 

A.7.6. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E SOGGETTI TERZI 
Conformemente a quanto previsto dalla Parte Quinta – Modalità di attuazione del Codice Etico, art. 4 (pag. 54 del Modello) ogni compor- 
tamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro di- 
pendente, ivi inclusi i partner commerciali, consorzi, joint venture e simili, in violazione delle previsioni del Codice etico, potrà determinare, 
secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fat- 
ta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla 
risoluzione del rapporto contrattuale 
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ALLEGATI PARTE GENERALE “A” 
ALLEGATO A 1 – ELENCO REATI “PRESUPPOSTO” 
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25) 

Reato Contromisure prese da The Sentinel Security 
  Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente 

pubblico (art. 316 ter, cod. pen.) 

VEDI PARTE SPECIALE 

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 1, cod. pen.) 
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, cod. pen.) 
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter, cod. pen.) 
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.) 
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.) 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, cod. pen.) 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) 
Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.) 
Concussione (art. 317, cod. pen.) 
Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis, cod. pen.) 

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 - BIS) 
(Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7) 

Reato Contromisure prese da The Sentinel Security 
  falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) 

VEDI PARTE SPECIALE 

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 
detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- 
quater c.p.) 
diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrom- 
pere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 
intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 
(art. 617-quater c.p.) 
installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni infor- 
matiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.) 
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 
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.) 
danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 
danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 
frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 - TER) 
(Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29) 

Reato Contromisure prese da The Sentinel Security 
  Associazione per delinquere (416 c.p) 

VEDI PARTE SPECIALE 

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416-bis c.p.) 
Scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.) 
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 
delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ot- 
tobre 1990, n. 309 

REATI C.D. DI FALSO NUMMARIO (ART. 25 - BIS) 
(Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; articolo 
integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15) 

Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel 
   Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, 

di monete falsificate (art. 453 c.p.) 
N.A. Non Applicabile 

Alterazione di monete (art. 454 c.p.) N.A. Non Applicabile 
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 
455 c.p.) 

N.A. Non Applicabile 

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.) N.A. Non Applicabile 

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o 
messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.) 

N.A. Non Applicabile 

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubbli- 
co credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.) 

N.A. Non Applicabile 

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazio- 
ne di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 

N.A. Non Applicabile 

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.) N.A. Non Applicabile 
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Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel 
   Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 

modelli e disegni (art. 473 c.p.) 
N.A. Non Applicabile 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) N.A. Non Applicabile 

REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 - BIS.1) 
(Articolo aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15) 

Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel 
   Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.) N.A. Non Applicabile 

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) N.A. Non Applicabile 
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.) N.A. Non Applicabile 
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) N.A. Non Applicabile 
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà indu- 
striale (art. 517-ter cod. pen.) 

N.A. Non Applicabile 

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodot- 
ti agroalimentari (art. 517-quater cod. pen.) 

N.A. Non Applicabile 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.) N.A. Non Applicabile 
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.) N.A. Non Applicabile 

REATI SOCIETARI (ART. 25 - TER) 
(Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3) 

Reato Contromisure prese da The Sentinel 
   False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.) 

VEDI PARTE SPECIALE 

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, cod. civ.) 
Falso in prospetto (art. 2623, cod. civ.): l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 
n. 262 art. 34 
Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.) 
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.) 
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, cod. civ. 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.) 
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.) 
Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.) 
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cod. civ.) 
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.) 
Aggiotaggio (art. 2637) 
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, cod. civ.) 

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 - QUATER) 
(Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3) 

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 - QUATER 1) 
Art. 583 bis c.p. 

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 - QUINQUIES) 
Reato Rischio Contromisure prese da The 

Sentinel Security 
  Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) N.A. Non Applicabile 

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) N.A. Non Applicabile 
Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) N.A. Non Applicabile 
Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) N.A. Non Applicabile 
Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.) N.A. Non Applicabile 
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 
quinquies c.p.) 

N.A. Non Applicabile 

REATI DI ABUSO E MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25 - SEXIES) 
(Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. ) 

Reato Rischio Contromisure prese da The 
Sentinel Security 

  Abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187 bis, TUF N.A. Non Applicabile 
Manipolazione di mercato di cui agli artt. 185 e 187 ter, TUF N.A. Non Applicabile 

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE PREVISTI DALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006 
L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qua- 
lora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma 
una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno 
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Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso 
in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel 
   Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) VEDI PARTE SPECIALE 

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 
(art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1973, n. 43) 

N.A. Non Applicabile 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 
(art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309) 

N.A. Non Applicabile 

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dall’art. 64, co. 1, lett. f) 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abroga- 
to dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f) N.A. Non Applicabile 

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, 
del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) N.A. Non Applicabile 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'auto- 
rità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) N.A. Non Applicabile 

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) N.A. Non Applicabile 

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA 
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 - SEPTIES) 
(Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123) 

Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel 
   Omicidio colposo (art. 589 c.p.) VEDI PARTE SPECIALE 

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 - OCTIES) 
(Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3) 

Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel 
   Ricettazione (art. 648 c.p.) 

VEDI PARTE SPECIALE Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25 - NOVIES) 
(Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15) 
Reati previsti dalla legge sul diritto d'autore n. 633/1941 agli artt. 171 primo comma lettera a bis) e terzo comma, 171 bis, 171-ter, 171- 
septies e 171-octies. 

Reato Contromisure prese da The 
Sentinel Security 

  Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi gene- 
re, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis) 

 

VEDI PARTE SPECIALE 

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti 
offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3) 
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita 
o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di pro- 
tezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 633/1941 comma 1) 
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione 
in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o 
concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis l. 633/1941 comma 2) 
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto 
o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio 
di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere 
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, 
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in 
opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, 
vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari 
di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, me- 
diante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa 
(art. 171 ter l. 633/1941) 
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa 
dichiarazione (art. 171 septies l. 633/1941) 
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico 
e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condi- 
zionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies l. 
633/1941) 
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REATI CONTRO L’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 - DECIES) 
(Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 

Reato Contromisure prese da The Sentinel 
   Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 

bis cod. pen.) VEDI PARTE SPECIALE 

REATI AMBIENTALI (ART. 25 - UNDECIES) 
(Articolo aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121) 

Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel 
   Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o 

vegetali selvatiche protette (art.727-bis c.p.) 
N.A. Non Applicabile 

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) N.A. Non Applicabile 
Violazione delle norme poste a tutela delle acque (art. 137 D.Lgs. 152/2006) Non Applicabile 
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006) N.A Non Applicabile 
Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006) N.A. Non Applicabile 
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei for- 
mulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006) 

N.A. Non Applicabile 

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006) N.A. Non Applicabile 
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006) N.A. Non Applicabile 
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 
152/2006) 

N.A. Non Applicabile 

Violazione delle norme poste a tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmo- 
sfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006) 

N.A. Non Applicabile 

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e norme per la com- 
mercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono 
costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 3 bis, 6 L. 150/1992) 

N.A. Non Applicabile 

Violazione delle norme poste a tutela della cessazione e della riduzione dell'impiego 
delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993); 

N.A. Non Applicabile 

Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/1997) 
Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 202/1997) 

REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES) 
(Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109) 

Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel Security Soc. 
 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 

22 c. 12 bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) VEDI PARTE SPECIALE 
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ALLEGATO A 2 - CODICE ETICO DI THE SENTINEL 

SECURITY SOC. COOP.  Parte PRIMA. INTRODUZIONE 

ARTICOLO 1 - VISIONE ETICA 
1. Nella considerazione che le imprese, gli enti e le organizzazioni vanno intese non solo come attori economici, ma anche come istituzio- 
ni sociali, le cui decisioni ed azioni assumono una crescente importanza per il benessere delle comunità locali e nazionali, è convincimen- 
to della Società che l’adozione di comportamenti ispirati a principi etici sia non solo premessa indispensabile per la qualità, la trasparenza 
e la correttezza nei rapporti instaurati con interlocutori pubblici e privati, ma efficace scelta per la tutela della propria reputazione ed af- 
fidabilità e condizione necessaria per il conseguimento di risultati economici in linea con le aspettative dell’Azionista. 
2. A tal fine, la Società ha ritenuto di dotarsi di un unico Codice Etico (d’ora in poi “Codice”) volto a regolare la propria attività fissandone 
i principi e regole con il primario obiettivo di rendere esplicito un sistema di valori e di requisiti di condotta per il raggiungimento della 
missione aziendale. 
3. Con l’adozione del Codice, la Società quindi: 
a) conferma di considerare valori da tutelare l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti 
b) vuole manifestare il suo proposito di operare nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali, respingendo la corru- 
zione e ogni pratica illegale 
c) esprime la consapevolezza della fondamentale importanza che assumono, lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei
suoi dipendenti e dei collaboratori, la diligenza, la competenza, la professionalità e l’efficienza al fine di fornire ai clienti, ai cittadini- 
utenti ed ai soggetti con i quali si trova ad avere rapporti derivanti dallo svolgimento della propria attività prestazioni di elevato livello 
qualitativo tali da assicurare il pieno adempimento delle obbligazioni assunte e la completa soddisfazione dei destinatari delle sue azioni 
d) intende l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nell'ambito di ogni relazione sia interna sia esterna alla Società
e) tutela la propria immagine e la propria reputazione, valori che devono essere, anche in quanto patrimonio comune, garantiti e svilup- 
pati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente Codice 
Etico 
f) favorisce il contatto con la comunità locale e con gli altri soggetti improntando i relativi rapporti al Rispetto, alla Cortesia, alla Corret- 
tezza e alla Chiarezza 
4. Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al presente Codice Etico o alle normative interne, posto in essere dagli Or- 
gani di governo societario, dalle Direzioni aziendali ed in generale da tutti i dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle mansioni o 
degli incarichi affidati, anche se motivato dal perseguimento di un interesse della Società, può considerarsi giustificato. 
5. Le violazioni alle prescrizione del Codice Etico comportano l'adozione di provvedimenti sanzionatori adeguati alla loro gravità. 

ARTICOLO 2 - DESTINATARI E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CODICE 
1. Le norme del Codice Etico si applicano ai dipendenti della Società ed a tutti coloro che cooperano allo svolgimento della sua attività ed
al perseguimento dei suoi fini. 
2. I principi del Codice Etico ispirano gli Organi sociali e le strutture della Società in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della 
stessa, del pari le figure Dirigenziali e Direttive, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione della Società, conformano le respon- 
sabilità loro attribuite ai medesimi principi, anche al fine di rappresentare un Modello di riferimento per i dipendenti e i collaboratori del- 
la Società. 
3. I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti e/o collaborazioni con la Società, ivi inclusi gli eventuali partner commerciali, so- 
no tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni ed ai principi del Codice Etico e a non assumere iniziative in contrasto con 
il Codice medesimo. 
4. I soggetti individuati nei capoversi precedenti sono considerati “Destinatari” del Codice e tenuti, nel dovuto rispetto della legge e delle 
normative vigenti, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni da questo previsti. 
5. Il soggetto cui compete la diffusione, l’applicazione e l’aggiornamento del Codice Etico è individuato nella figura dell’Organismo di Vigi- 
lanza come previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, redatto ai sensi del Decreto 231/ 2001 e adottato della The 
Sentinel Security 

ARTICOLO 3 - STRUTTURA DEL CODICE 
1. Il Codice Etico di The Sentinel Security Soc. Coop. è costituito da: 
a) principi che definiscono in modo generale i fondamentali valori di riferimento a cui si attiene la Società per il compimento delle proprie 
attività 
b) norme alle quali la Società e gli altri soggetti cui si applica il presente Codice, nel rispetto dei principi generali, devono attenersi allo 
scopo di prevenire comportamenti non etici 
c) meccanismi di attuazione del Codice 

ARTICOLO 4 - VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE 
1. L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile. 
2. I   dalla Società dovranno includere l’obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice. 
3. La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, 
legali o penali. 
4. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto, se posta in essere dal Destinatario, ovvero 
all’interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo. 
5. Salvo che ciò possa comportare pregiudizio all’esecuzione di servizi pubblici affidati, il personale e le strutture della Società hanno 
l’obbligo di astenersi dall’intrattenere relazioni o collaborazioni con Enti, Imprese o Soggetti esterni che dovessero trovarsi in posizione di 
inadempienza o di violazione delle previsioni del presente Codice. 
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PARTE SECONDA PRINCIPI GENERALI 

ARTICOLO 1 - CENTRALITÀ DELLA PERSONA 
1. La Società promuove il rispetto dell’integrità fisica e culturale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri. 
2. Il valore delle risorse umane impegnate nelle attività aziendali è fattore indispensabile per il conseguimento degli obiettivi individuati
nella missione aziendale e per questo motivo la Società promuove azioni che migliorino la competenza e la professionalità dei lavoratori. 
3. La Società non opera discriminazioni in base all’età, al sesso, alle inclinazioni sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità alle 
opinioni politiche e alle credenze religiose. 
4. La Società esercita il principio di autorità e applica le regole gerarchiche in modo non lesivo dei diritti, della dignità e della professiona- 
lità dei Dipendenti e Collaboratori. 
5. La Società opera le proprie scelte di organizzazione tenendo in debita considerazione il valore professionale dei Destinatari. 

ARTICOLO 2 - RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ 
1. La Società è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benes- 
sere generale della collettività e pone attenzione all’importanza dell’accettazione sociale della comunità in cui opera. 
2. La Società pone il massimo impegno nella protezione dell’Ambiente e nella prevenzione dell’inquinamento e contribuisce in maniera 
costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività in considerazione dei diritti delle generazioni future. 
3. La Società si impegna ad informare, in modo chiaro e trasparente, tutti gli stake-holder circa la propria situazione patrimoniale ed il 
proprio andamento economico, senza favorire alcun gruppo d’interesse o singolo individuo. 
4. Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione sociale devono rispondere ai requisiti di completezza ed ac- 
curatezza. 

ARTICOLO 3 - CORRETTEZZA NEGOZIALE E CONCORRENZA LEALE 
1. La Società s’impegna a non sfruttare eventuali condizioni di ignoranza, di incapacità, di dipendenza o di debolezza di Destinatari e for- 
nitori ed intende tutelare il valore della concorrenza leale nel mercato astenendosi da comportamenti collusivi. Per questo motivo, con- 
duce i suoi investimenti nel pieno rispetto delle regole del mercato al fine di ottenere un miglioramento della reputazione dell’Azienda e 
dell’Azionista. 
2. L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della Società, le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunica- 
zioni e costituisce elemento essenziale della gestione. 
3. Nell’ambito della loro attività professionale, i Destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il presente Codice, i re- 
golamenti interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale. 
4. In nessun caso nel perseguimento dell’interesse della Società possono giustificarsi condotte poste in violazione di tali norme. 

ARTICOLO 4 - TUTELA DELLE RISORSE E DEI DATI AZIENDALI 
1. La Società si adopera a conservare e proteggere il proprio patrimonio materiale istruendo e informando i Destinatari all’uso corretto 
dei beni a loro affidati per l’esercizio delle attività. The Sentinel Security Soc. Coop. si adopera anche nella protezione e nello sviluppo del 
know-how del- le proprie risorse attraverso la consultazione, l’aggiornamento e la loro continua formazione. 
2. La Società s’impegna a migliorare costantemente l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali, mediante la predisposizione ed il rispet- 
to di piani per il miglioramento della qualità delle attività e dei servizi, l’adozione di soluzioni tecnologiche ed organizzative mirate a co- 
niugare la soddisfazione della clientela servita con l’efficienza ed economicità della gestione. 
3. La Società agisce in modo responsabile riguardo al trattamento dei dati sensibili di cui è pervenuta a conoscenza. 
4. Le strutture aziendali assicurano la riservatezza delle informazioni in proprio possesso in conformità alla normativa vigente e attuano
procedure che impediscano di ricercare dati riservati e/o sensibili attraverso mezzi non sottoposti a controllo o illegali. 
5. Si considerano informazioni riservate: a) i piani strategici ed economici/finanziari, i documenti contabili, commerciali, gestionali, opera- 
tivi; b) i progetti e gli investimenti; c) i dati relativi al personale quali assenze, presenze, ferie, malattie e retribuzioni; d) i parametri 
aziendali di produzione nei singoli comparti e uffici; e) gli accordi societari, gli accordi ed i contratti commerciali, i documenti aziendali di 
ogni genere; f) il know-how relativo alla produzione e ai servizi, allo sviluppo, alla commercializzazione e all’erogazione di servizi, processi 
e eventuali brevetti; g) i manuali aziendali; h) le banche dati relative a Fornitori, Clienti, Destinatari; i) le banche dati relative alle utenze 
ed alle prestazioni; j) qualunque giudizio, valutazione, decisione o scelta, prima della loro adozione o comunque rientrante nei punti pre- 
cedenti. 
6. I Destinatari devono operare nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente e uniformare il proprio comportamento alla mas- 
sima riservatezza anche al di fuori dell’orario di lavoro, al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo e 
commerciale dell’Azienda, nonché informazioni e dati relativi al personale. 
7. Ai Destinatari è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all’esercizio delle proprie mansioni. 

ARTICOLO 5 - CONFLITTI DI INTERESSE 
1. Nella conduzione di qualsiasi attività di interesse della Società devono sempre essere evitate le situazioni ove i soggetti coinvolti siano
in conflitto di interesse. 
2. Si ritiene sussistente un conflitto di interesse sia nel caso in cui un Destinatario persegua un obiettivo diverso da quello perseguito dal- 
la Società o si procuri volontariamente un vantaggio personale in occasione del compimento di attività svolte nell’interesse della Società, 
sia nel caso in cui i rappresentanti dei consumatori, degli appaltatori, dei subappaltatori, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche o priva- 
te, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione. 
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PARTE TERZA – LINEE GUIDA PER I COMPORTAMENTI AZIENDALI 

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
1. I rapporti tra i Destinatari sono improntati a criteri e comportamenti di educazione, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco ri- 
spetto. 
2. La diligenza e l'obbligo di fedeltà richiesti ai Destinatari, come dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile, sono requisiti irrinunciabili per
il regolare svolgimento del rapporto di lavoro con l'Azienda, nella considerazione che il patto fiduciario costituisce parte integrante del 
rapporto di lavoro ed è particolarmente intenso laddove la delicatezza dei compiti svolti caratterizza in modo peculiare la prestazione. 
3. Tutti i Destinatari, nell'espletamento dei propri compiti, antepongono il rispetto della legge e perseguono unicamente la tutela degli
interessi dell’Azienda in generale ed in particolare: 
a. dedicano la dovuta quantità di tempo e di energie (manuali ed intellettuali) allo svolgimento delle mansioni assegnate, avendo a ri- 

ferimento i principi di efficacia e di efficienza e per obiettivo il miglioramento continuo delle proprie capacità professionali e della 
prestazione lavorativa fornita 

b. assicurano la continuità e la regolarità della prestazione lavorativa, comunicano tempestivamente eventuali interruzioni di servizio
ed adempiono alle formalità prescritte per la registrazione delle presenze 

c. forniscono apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate 
d. agiscono in modo da tutelare il prestigio e l'immagine dell'Azienda 
e. svolgono compiti assegnati ed esercitano le responsabilità attribuite con impegno e rigore professionale, in applicazione delle pro- 

cedure e delle direttive ricevute 
f. attuano rapporti con i superiori nel rispetto del principio di subordinazione contrattualmente sancito 
g. orientano i propri comportamenti alle direttive del presente Codice Etico 
h. si rivolgono, ai propri superiori o all’Organismo di Vigilanza, in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle 

norme contenute nel presente Codice
i. riferiscono puntualmente, ai propri superiori e all’Organismo di Vigilanza, qualunque notizia in merito a possibili violazioni o a qual- 

siasi richiesta sia stata loro rivolta in violazione delle norme del Codice 
j. si adoperano per mantenere i più alti standard di produzione del servizio 
k. perseguono la continua crescita della propria professionalità, anche attraverso lo studio individuale e l'autoformazione 
l. pongono cura ed attenzione alla sicurezza durante lo svolgimento delle proprie attività e, a tal fine, osservano tutte le normative i 

regolamentanti il lavoro e le disposizioni aziendali di prevenzione dei pericoli, contenimento del rischio e più in generale quelle in 
tema di sicurezza e salute dei lavoratori

m. pongono cura ed attenzione alla tutela dell’Ambiente durante tutta la giornata lavorativa e, a tal fine, osservano tutte le normative i
regolamenti e le procedure aziendali predisposte ai fini della tutela ambientale 

n. non ritardano, salvo giustificato motivo, né delegano ad altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza e 
limitano le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie 

o. usano e custodiscono con cura i beni aziendali (materiali ed immateriali) e non utilizzano a fini privati attrezzature, strumenti e sup- 
porti di cui dispongono per ragioni di ufficio, né consentono ad altri di farlo 

p. non utilizzano le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali, salvo casi di urgenza, limitano la ricezione di telefonate private 
al minimo indispensabile e si attengono alle disposizioni aziendali

q. utilizzano i mezzi di trasporto dell’Azienda o da questa autorizzati per lo svolgimento dei compiti di ufficio e non trasportano, di 
norma, persone estranee all'Azienda

4. I rapporti con il personale ed uffici appartenenti alla Pubblica amministrazione sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a
ciò delegate. 

ARTICOLO 2 - PRINCIPI DI CONDOTTA 
1. Fermi restando le obbligazioni e i doveri previsti dalla normativa e dalla contrattazione individuale e collettiva vigente, ciascun Destina- 
tario deve evitare comportamenti contrari all’etica della Società che si riflettono sulla reputazione e sull’immagine della stessa. 
2. Nello specifico è disposto tassativo divieto di: 
a. prestare servizio sotto gli effetti dovuti ad abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto 
b. consumare o cedere illegalmente sostanze stupefacenti o altre di cui sia vietata la libera circolazione 
c. effettuare all’interno dei luoghi di lavoro commerci privati, di qualunque entità e di qualunque natura
d. compiere insulti o aggressioni a qualche persona fisica salvo le circostanze di autodifesa riconosciute dall’ordinamento penale 
e. diffondere notizie e/o giudizi sulla vita privata di altri destinatari che ne possano ledere l’onorabilità e l’affidabilità 
f. costringere alcuno ad aderire ad associazioni, partiti, sindacati, ecc., né indurlo a questa scelta promettendo vantaggi di carriera 
3. Le violazioni ai divieti di cui ai commi precedente saranno considerate di assoluta gravità producendo l’immediato avvio delle misure
disciplinari previste dai CCNL di riferimento o la risoluzione di eventuali altri rapporti contrattuali. 
4. Durante l'orario di lavoro il personale dipendente non può assentarsi dal luogo di lavoro, senza avere previamente richiesto ed ottenu- 
to le autorizzazioni o i permessi previsti dalle normative e procedure applicate dalla Società. 
5. Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o cerimonie che non siano autorizzati dalla relativa funzione Dirigenziale.
6. Tutti i Destinatari sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio Responsabile ogni notizia di cui siano venuti a cono- 
scenza nell’espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o altre disposizioni aziendali 
che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società. 
7. I Responsabili devono vigilare sull’operato del personale affidato e devono informare il Dirigente di riferimento su ogni possibile viola- 
zione delle predette norme. 
8. Il predetto Dirigente è tenuto ad informare di quanto sopra l’ Organismo di Vigilanza ed il Direttore generale. 
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ARTICOLO 3 - CONFLITTI DI INTERESSI E OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE IN CAPO AI DESTINATARI ED AL PERSONALE DIPENDENTE 
1. La situazione di conflitto di interesse si instaura in capo ai Destinatari ed al personale Dipendente ogni qualvolta, nel corso dello svol- 
gimento della attività in Azienda, le loro decisioni o determinazioni comportino o possano comportare un vantaggio, un beneficio o una 
qualche utilità patrimoniale e non, per loro medesimi, per un membro della loro famiglia, per un parente, per il convivente o per terzi 
collegati, con pregiudizio per l'attività, la gestione, gli obiettivi dell' Azienda. 
2. Ogni Destinatario è tenuto a evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall’avvantaggiarsi 
personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie attività. 
3. I Destinatari sono tenuti ad informare per iscritto il Direttore Generale e i Dirigenti di riferimento: 
a. degli interessi finanziari o non finanziari che egli o i suoi parenti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni inerenti all'ufficio o 

la Direzione e/o la Società in generale 
b. degli interessi finanziari che soggetti, con i quali abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti, abbia- 

no in attività o decisioni inerenti all'ufficio o la Direzione e/o la Società in generale 
c. nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, dell'adesione ad associazioni ed organizzazioni, i cui interessi siano 

anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni attribuitegli. 
4. Il Direttore Generale è tenuto ad informare riservatamente di quanto sopra l’ Organismo di Vigilanza. 
5. Qualora le situazioni di cui al precedente comma 1 riguardino i componenti degli Organi sociali o i Direttori Generali le dichiarazioni 
sono esaminate dal Consiglio di Amministrazione. 
6. Il Dipendente deve evitare di trovarsi in situazioni e circostanze che determinino o possano determinare conflitto di interessi tra l'inte- 
resse aziendale e quello del dipendente medesimo e mantenere una posizione di indipendenza, non assumendo decisioni o svolgendo 
attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. 
7. Al fine di non incorrere in situazioni che creino o possano creare un conflitto di interessi, i Dipendenti devono, in particolare, evitare di:
a. possedere o detenere, anche tramite i familiari, parenti, conviventi o per interposta persona, partecipazioni di maggioranza o di con- 

trollo di Società che intrattengano rapporti di affari con l'Azienda, o con la stessa si pongano in situazione di concorrenza; 
b. svolgere attività di lavoro dipendente, professionali o di impresa, anche tramite i familiari, parenti, conviventi, o per interposta per- 

sona, che comportino rapporti di affari con l'Azienda o che si pongano in concorrenza con essa. Si intende per attività d'impresa an- 
che quella esercitata in qualità di amministratore di Società di persone e di capitali, di associazioni o di altri enti in genere;

c. avere o assumere incarichi di responsabilità, di collaborazione o quant'altro simile, presso individui, imprese, Società od organizza- 
zioni, con i quali la Società intrattiene rapporti d'affari o che si pongano in concorrenza con essa o che abbiano avuto nel biennio 
precedente un interesse economico in decisioni o attività inerenti al suo ufficio; 

d. svolgere attività che contrastino con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio; 
e. accettare da soggetti diversi dall' Azienda retribuzioni o altra utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri

compiti d'ufficio. 
8. Ai dipendenti della Società è fatto divieto di assumere altro impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, svolgere qualsiasi 
attività speculare, concorrente o in contrasto con la prestazione contrattualmente resa, esercitare attività professionale abituale e siste- 
matica, ancorché non esclusiva, esercitare attività industriali, commerciali o imprenditoriali, nonché assumere cariche in società costitui- 
te a fine di lucro. 
9. Il dipendente richiede preventivamente al Dirigente di riferimento (e questi, a sua volta, al Direttore Generale) le autorizzazioni per 
l'effettuazione di attività ultronee, di incarichi arbitrali, peritali, nonché autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti 
pubblici o privati. 
10. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai partiti politici ed ai sindacati. 

ARTICOLO 4 - OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CAPO AI DESTINATARI 
1. Il Destinatario si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente,
interessi finanziari o non finanziari propri o di familiari, parenti, conviventi o terzi a lui comunque collegati. 
2. L'obbligo di astensione vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del Destinata- 
rio all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza ed imparzialità dell'Azienda. 
3. Fatta salva espressa autorizzazione per particolari esigenze aziendali, nei due anni successivi alla cessazione di un precedente rapporto 
di lavoro o di collaborazione, il Destinatario si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, di- 
rettamente o indirettamente, interessi finanziari dei soggetti sopraindicati. 
4. Per il Destinatario cha abbia avuto cariche direttive in imprese o enti pubblici o privati, l'obbligo di astensione ha la durata di 5 anni.
L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del Destinatario all'adozione 
della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza ed imparzialità dell'Azienda. 
5. Il Destinatario si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente,
interessi finanziari o non finanziari di individui od organizzazioni che, negli ultimi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre utili- 
tà alle sue spese elettorali. 
6. Il Destinatario si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente,
interessi finanziari o non finanziari di individui od organizzazioni presso cui egli aspira ad ottenere un impiego o con cui egli aspira ad ave- 
re incarichi di collaborazione. 
7. Il Destinatario, nell’ambito del suo ufficio, si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere, diret- 
tamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari: 
a) di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge/convivente o altri suoi parenti/affini abbiano cause pendenti o gravi inimi- 
cizie o rapporti di credito o di debito; 
b) di individui od organizzazioni di cui egli o il coniuge/convivente o altri suoi parenti/affini rivestano i ruoli di tutore, curatore, procurato- 
re o agente; 
c) di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società di cui egli o il coniuge/convivente o altri suoi parenti/affini rivestano la
funzione di amministratore. 
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d) di fornitori verso i quali l’Azienda intenda instaurare contratti di appalto/fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione e con i quali 
egli o il coniuge/convivente o altri suoi parenti/affini – abbiano stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. 
8. Nel caso in cui presso l'ufficio cui presta servizio siano avviati procedimenti che coinvolgano gli interessi di individui o organizzazioni 
rispetto ai quali sia prevista l'astensione, il Destinatario comunica per iscritto al Dirigente di riferimento e questi, a sua volta, il Direttore 
Generale che provvede ad informare riservatamente di quanto sopra l’Organismo di Vigilanza. 
9. Il Destinatario si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
10. Qualora i doveri di astensione riguardino i componenti degli Organi sociali o il Direttore Generale le dichiarazioni sono esaminate dal 
Consiglio di Amministrazione 

ARTICOLO 5 - OBBLIGO DI IMPARZIALITÀ IN CAPO AI DESTINATARI 
1. Il Destinatario, nell'adempimento del suo ufficio, assicura la parità di trattamento degli stake-holder dell'Azienda e non rifiuta né ac- 
corda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 
2. Il Destinatario che possa influire sullo svolgimento di una gara d'appalto, o di selezioni di personale non accetta né tiene conto di rac- 
comandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma ricevute, a favore o a danno di partecipanti o di interessati e, 
qualora abbia ricevuto una segnalazione per iscritto consegna il relativo documento all' Organismo di Vigilanza, ovvero, qualora abbia 
ricevuto una segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non è conforme al corretto 
comportamento della Società e ne informa per iscritto l' Organismo di Vigilanza. 
3. Il Destinatario si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni od attività relative allo stato giuridico al trattamento economico dei 
suoi parenti o conviventi che siano dipendenti dell'Azienda. 
4. Il Destinatario che aspiri ad una promozione, ad un trasferimento o ad altro provvedimento, non si adopera per influenzare coloro che 
devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua adozione, né chiede o accetta che altri lo facciano. 
5. Il Destinatario non deve procedere direttamente all'assunzione di un familiare, parente, convivente o amico o esercitare pressioni su 
altri dipendenti della Società allo stesso fine. 
6. Le assunzioni di un familiare, parente, convivente o amico di un Destinatario devono avvenire conformemente alle norme previste ed 
applicate in materia di assunzione del personale adottate dall' Azienda. In ogni caso, quando si intenda procedere a simili assunzioni, l' 
Organismo di Vigilanza, deve valutare e verificare accuratamente la correttezza della procedura di assunzione e l'assenza durante il suo 
svolgimento di indebite influenze, preferenze, discriminazioni o favoritismi nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. 
7. Il Destinatario che debba o possa adottare o influire sull'adozione di decisioni in ordine a promozioni, trasferimenti o altri provvedi- 
menti relativi ad altri dipendenti, non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate, in qualunque 
forma ricevute, a loro favore o a loro danno, e, qualora abbia ricevuto una segnalazione per iscritto consegna il relativo documento all' 
Organismo di Vigilanza, ovvero, qualora abbia ricevuto una segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che 
quanto richiesto non è conforme al corretto comportamento della Società e ne informa per iscritto l' Organismo di Vigilanza. 

ARTICOLO 6 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI IN CAPO AI DESTINATARI 
1. Ciascun Destinatario deve conoscere e attuare quanto previsto dall’azienda e dal proprio Dirigente di riferimento in tema di sicurezza 
delle informazioni per garantirne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità. 
2. E' obbligo di ogni Destinatario assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria
funzione con riferimento anche alle informazioni di carattere generale la cui divulgazione può determinare turbative del clima aziendale 
3. Ogni Destinatario deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro adoperandosi affinché
vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme sulla privacy e restituendo all’Azienda tutti gli originali, copie ecc. dei do- 
cumenti che eventualmente gli sono stati affidati in ragione del suo ufficio tramite apposita dichiarazione liberatoria da rilasciare al ter- 
mine del rapporto. 
4. Ogni Destinatario è tenuto a:
a) acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità del Servizio/Ufficio di appartenenza ed in diretta connessione con 
le sue funzioni; 
b) acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure; 
c) conservare i dati in modo che venga impedito che altri, non autorizzati, ne vengano a conoscenza; 
d) comunicare i dati nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, 
dopo essersi assicurato circa la loro divulgazione, evitando di effettuarne inutili copie; 
e) associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro, il più
possibile preciso, esauriente e veritiero. 
f) non divulgare ai mezzi di informazione, a terzi o anche a colleghi non interessati al procedimento cui sta attendendo notizie connesse 
allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifiche autorizzazioni. 
g) trattare dati ed informazioni con la massima attenzione e riservatezza, evitando con il proprio comportamento, sia con i colleghi sia 
con i terzi, di rivelare informazioni aziendali riservate. 
5. Fatto salvo quanto disposto da specifiche norme di legge o regolamenti, ed in particolare quanto previsto in materia di accesso docu- 
mentale dalla L. 7 agosto 1990, n° 241, i Destinatari non devono utilizzare o divulgare a vantaggio proprio o di altri le notizie o informa- 
zioni attinenti all'organizzazione ai metodi di produzione e alle modalità di erogazione dei Servizi della Società e quelle, comunque, con- 
siderate riservate, in qualunque modo acquisite, in modo da poter recare pregiudizio all'Azienda. 
6. Sono considerate informazioni riservate, tutta la documentazione scritta e le informazioni orali , il cui possesso costituisce vantaggio 
per l'Azienda e la cui divulgazione all'esterno può determinare un corrispondente pregiudizio per gli interessi e gli obiettivi aziendali. In 
questo ambito rientrano informazioni e notizie, quali, ad esempio, quelle relative a piani strategici, soluzioni contabili, piani professionali, 
nuovi servizi, risultati di ricerche e studi, brevetti. 
7. Si intendono inoltre come riservate le informazioni e le notizie relative ai dipendenti quali ad esempio, progressioni di carriera, retribu- 
zione, situazioni personali. 
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8. Il dipendente deve evitare anche la divulgazione involontaria delle informazioni e notizie di cui al presente articolo, in occasione di col- 
loqui o incontri in luoghi pubblici. 
9. In particolare, chiunque sia addetto alle registrazioni contabili aziendali, ha il dovere di tutelare la riservatezza e la confidenzialità delle 
informazioni e dei dati, relative a dipendenti, collaboratori o a terzi, raccolti in ragione o in occasione dello svolgimento dell'attività lavo- 
rativa e quindi deve: 
a. astenersi dal consigliare a chiunque operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in loro possesso 
b. evitare di discutere informazioni privilegiate in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di

conoscere tali informazioni 
c. prestare particolare attenzione nell’utilizzo di telefoni cellulari e di telefoni “viva voce”, per evitare che informazioni privilegiate pos- 

sano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni 
d. evitare di lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone 

che non hanno necessità di conoscere tali informazioni 
e. catalogare la documentazione riservata utilizzando nomi in codice, ove possibile 
f. conservare la documentazione riservata in armadi chiusi o, per le strutture che ne siano dotate, negli appositi armadi di sicurezza
g. eliminare la documentazione riservata non più necessaria e per la quale non vi siano obblighi di conservazione mediante utilizzo di 

“distruggi documenti”, laddove disponibili 
h. gestire i documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate con particolare riservatezza, osservando scrupolosamente anche 

le disposizioni dettate dal documento programmatico della sicurezza (D. Lgs 196/2003) 
i. diffondere – salvo richiesta delle Autorità - informazioni di mercato su una società qualsiasi o su uno strumento finanziario tramite 

mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, prima che la diffusione di tali notizie sia fatta dagli inte- 
ressati 

j. produrre e diffondere studi e ricerche in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in 
particolare, senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti 

10. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo devono essere osservati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la 
Società, fino a quando l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni e delle notizie di cui al presente articolo possa recare pregiudizio agli 
interessi dell'Azienda. 
11. Restano ferme le ulteriori responsabilità di carattere penale che le violazioni ai comportamenti previsti nel presente articolo possono
comunque configurare. 

ARTICOLO 7 - RAPPORTI DELLA SOCIETÀ CON I DESTINATARI 
1. Nella considerazione che la professionalità, la dedizione, l’energia volta al miglioramento espressa da Destinatari sono valori e con- 

dizioni determinanti per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la Società, all’interno delle Procedure adottate, s’impegna a svi- 
luppare le capacità e le competenze di ciascun Destinatario e nel contempo si impegna a prendere in esame indicazioni e suggeri- 
menti volti a migliorare le proprie attività. 

2. La Società agisce in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito e di considerazione della pro- 
fessionalità espressa, senza discriminazione alcuna e non influenza né discrimina in alcun modo i dipendenti per le loro personali
convinzioni ed opinioni politiche, sindacali e religiose. 

3. Al fine di non pregiudicare il corretto e normale svolgimento dell'attività produttiva e fatto salvo quanto previsto dall'art. l dello Sta- 
tuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), la Società non consente ai dipendenti di impegnarsi in attività politiche o di propa- 
ganda politica nei luoghi di lavoro.

4. La Società interpreta il proprio ruolo imprenditoriale e di fornitore di servizi alla persona sia nella tutela delle condizioni di lavoro, sia 
nella protezione dell’integrità psicofisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti
condizionamenti o indebiti disagi. 

5. I Destinatari sono tenuti a partecipare alle iniziative di miglioramento e qualificazione individuate dalla Società, quali seminari, con- 
ferenze, corsi di aggiornamento e di formazione, finalizzate all'arricchimento ed allo sviluppo delle competenze professionali, neces- 
sarie alla qualità richiesta dalla attività prestata. 

6. La Società si attende che i Destinatari, ad ogni livello, collaborino a mantenere in Azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, 
dell’onore e della reputazione di ciascuno. 

7. Ogni Responsabile di funzione aziendale a qualsiasi livello, è tenuto a:
a. rappresentare con il proprio comportamento un esempio, manifestando una condotta ineccepibile nell’esercizio delle attività di

competenza, per accrescerne l’immagine ed il prestigio; 
b. indirizzare i Destinatari all'osservanza del Codice Etico, delle procedure di Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, delle pro- 

cedure sulla salvaguardia ambientale oltre a quelle di qualità indirizzate alla soddisfazione dell’Utente e raccogliere dagli stessi
proposte di integrazione e miglioramento;

c. operare affinché il rispetto delle norme del Codice etico e delle procedure aziendali di Sicurezza e ambientali costituiscano par- 
te essenziale della qualità della prestazione; 

d. riferire puntualmente al proprio diretto superiore (che a sua volta le farà pervenire in forma scritta al Dirigente di riferimento e 
all’ OdV) le proprie rilevazioni nonché notizie fornite da Destinatari e da terzi, circa possibili casi di violazione. 

8. Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi aziendali ed assicurare che tali obiettivi siano del tutto perseguiti nel rispetto dei
principi etici e dei valori cui la Società si ispira, la politica aziendale è volta a selezionare ciascun dipendente, consulente, collabora- 
tore a vario titolo secondo i valori e le tutele espressi dal presente Codice Etico . 

9. Nell’ambito della selezione – condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle
opinioni dei candidati – la Società opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze 
aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta. 
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ARTICOLO 8 - GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 
1. Il personale dipendente viene assunto con contratto di lavoro nei modi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Non è consentita alcuna posizione di lavoro irregolare, non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti. 
3. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente riceve adeguate informazioni relative ai contenuti normativi e retributivi del 

rapporto medesimo in modo che l’accettazione dell’incarico sia basata sull’effettiva conoscenza delle condizioni contrattuali e delle 
previsioni disciplinari. Il lavoratore riceve, inoltre, adeguata formazione e informazione sui rischi inerenti alla propria mansioni e al 
luogo di lavoro in cui le andrà a svolgere. Nessun lavoratore può svolgere attività all’interno della Società se prima non ha ricevuto 
l’idoneità alla mansione da parte del Medico Competente e non gli saranno consegnati gli indumenti di protezione individuali previ- 
sti dal DvR. 

4. La Società, nella gestione dei rapporti di lavoro, si impegna al rispetto delle pari opportunità e a garantire l’assenza di discriminazio- 
ni. 

5. Ogni Responsabile è tenuto a valorizzare il lavoro dei suoi collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con le attività loro assegna- 
te. 

6. La Società promuove il coinvolgimento dei Dipendenti rendendoli partecipi degli obiettivi aziendali e del loro raggiungimento. 
7. Nell’ambito dei processi di gestione del personale, le decisioni sono assunte dalla Società esclusivamente sulla corrispondenza tra le 

esigenze della aziendali e i profili posseduti dai singoli dipendenti, così come attestati nel merito e nei risultati dalle funzioni loro so- 
vraordinate. 

8. Per le funzioni responsabili costituisce abuso della posizione aziendale di autorità, e come tale viene ritenuta violazione disciplinare
gravissima, richiedere alle figure subordinate favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente
Codice. 

PARTE QUARTA – CRITERI DI CONDOTTA NE LLE ATTIVIT A’ AZIE N DALI 

SEZIONE I - ATTIVITÀ CONTABILI E DI TRATTAMENTO DEI DATI 

ARTICOLO 1 - sez. I - NORME GENERALI 
1. Le figure con responsabilità Dirigenziali e Direttive, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché i dipendenti che sotto la loro 

supervisione attuano procedure amministrative e contabili sono impegnati a tenere un comportamento corretto, trasparente e col- 
laborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del Bi- 
lancio d’esercizio e delle altre Comunicazioni sociali, al fine di fornire agli Organi sociali una informazione veritiera e corretta sulla si- 
tuazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 

2. Tutto il personale dipendente incaricato delle procedure amministrative e contabili è tenuto a: 
a. assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei regolamenti richiamati dalle direttive e dalle procedure aziendali, 

nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni utili a rappresentare la situazione patrimoniale, eco- 
nomica e finanziaria della Società e l’evoluzione delle relative attività;

b. astenersi da qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle Autorità pubbliche e
dell’ Organismo di Vigilanza o che comunque possa costituire lesione al regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, 
al tempo stesso garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa; 

c. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non lede- 
re le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 

d. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee 
a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dall’Azienda; 

e. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti del- 
le Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste 
esercitate; 

f. rappresentare o trasmettere per l’elaborazione del bilancio d’esercizio, di relazioni e prospetti o di altre comunicazioni sociali, dati 
falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

g. astenersi dal porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri
mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione da parte dell’incaricato del con- 
trollo contabile ai sensi degli artt. 2409 e ss del Codice civile; 

h. effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla norma- 
tiva applicabile cui è soggetta la Società; 

i. non esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle 
condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società. 

1. Inoltre ai Dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze, ed al personale sotto la loro diretta supervisione per l’attuazione di pro- 
cedure amministrative e contabili è espressamente vietato di: 
a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra con- 

siderate; 
b. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per 

sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 
2. Le figure con responsabilità Dirigenziali e Direttive, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché ai dipendenti che sotto la loro 

supervisione attuano procedure amministrative e contabili, sono impegnati a conoscere e rispettare: 
a. i principi di governo aziendale approvati dagli Organi sociali della The Sentinel Security;
b. il sistema di controllo interno, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- 

funzionale aziendale ed organizzativa della Società; 
c. le norme interne inerenti l’uso ed il funzionamento del sistema informativo contabile societario; 
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3. La Società attua periodici controlli sull’effettiva conoscenza delle procedure e si impegna al rinnovo periodico di iniziative di aggior- 
namento formativo. 

ARTICOLO 2-sez-I - AFFIDABILITÀ NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI 
1. Il personale della Società, nello svolgimento del proprio lavoro e nell’ambito delle proprie responsabilità, è tenuto a registrare ed

elaborare dati e informazioni in modo completo, corretto, veritiero, trasparente, adeguato e tempestivo.
2. Tutte le azioni riguardanti le attività aziendali devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e con- 

trolli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, controllo intermedi e finali. 
3. Tutte le registrazioni e le evidenze contabili, economiche e finanziarie devono attenersi a criteri di trasparenza, di verità, accuratezza

e completezza dell’informazione, devono basarsi su informazioni precise e verificabili nel pieno rispetto delle procedure interne pre- 
viste. 

4. Per ogni operazione è conservata  agli atti dei competenti uffici istituiti in Azienda un’adeguata  documentazione di supporto 
dell’attività svolta, in modo da consentire: 
a. la ricostruzione accurata dell’operazione; 
b. l’agevole individuazione dei criteri di registrazione contabile; 
c. l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità, di controllo e di validazione. 

5. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. 
6. Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente ed a fare in modo che la

documentazione sia facilmente rintracciabile e venga ordinata secondo criteri logici. 
7. Tutti i registri devono essere tenuti e presentati in piena coerenza con le leggi vigenti e con un elevato standard qualitativo e le regi- 

strazioni negli archivi e nei libri aziendali devono essere conformi e confrontabili con la situazione reale. 
8. Per nessuna ragione vanno registrate nei conti aziendali false entrate o uscite economiche e nessun pagamento va destinato, in tut- 

to o in parte, a fini diversi da quelli attestati dai documenti giustificativi di supporto. 
9. Tutte le registrazioni devono poter consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni. 
10. Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al proprio Responsabile di riferi- 

mento, se lavoratore dipendente, ovvero con cui collabora, se collaboratore, o, sempre se dipendente, alla funzione Dirigenziale di
riferimento, che provvederà ad informare, ove necessario, l’Organismo di Vigilanza.

11. Per quanto non previsto dal presente Codice, le attività amministrativo contabili vengono disciplinate tramite un atto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e Rappresentante Legale. 

SEZIONE II – CRITERI DI CONDOTTA NELL’ATTIVITÀ IN AZIENDA 

ARTICOLO 1-sez. II- TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE 

1. La Società si adopera, con una propria struttura dedicata, a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la con- 
sapevolezza dei rischi, del rispetto della normativa cogente e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destina- 
tari ed inoltre, opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche, la salute dei propri dipendenti, dei consulenti, 
dei collaboratori e dei fruitori dei servizi. 

2. Ogni Funzione aziendale è impegnata a garantire e tutelare l’integrità fisica e morale dei dipendenti, assicurando condizioni di lavoro
rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri. 

3. I Destinatari sono obbligati: 
a. al rispetto, durante la presenza in Azienda, delle prescrizioni generali e particolari di Sicurezza 
b. a utilizzare le protezioni individuali assegnate secondo le norme di legge e le specifiche direttive aziendali 
c. a porre in atto durante il lavoro le procedure di sicurezza e sicurezza ambientale a tutela di terzi 

ARTICOLO 2- sez. II- INTEGRITÀ E TUTELA DELLA PERSONA 
1. Ogni Funzione aziendale è impegnata a tutelare l’integrità morale dei Destinatari e ad assicurare il diritto a condizioni di lavoro rispet- 
tose della dignità della persona. 
2. A tal fine l’Azienda in tutte le sue articolazioni salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamen- 
to o comportamento vessatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. 
3. In ogni modo non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti che possano turbare la sensibilità della per- 
sona. 
4. La riservatezza personale dei Destinatari è tutelata adottando tutte le misure e le salvaguardie per il trattamento e la conservazione 
delle informazioni previste dalla legislazione vigente e dalle norme interne. 
5. Ogni Funzione aziendale si astiene in via tassativa da qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, sulla
vita privata dei lavoratori. 

ARTICOLO 3- sez. II- DILIGENZA NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE AZIENDALI 
1. Tutti i Destinatari sono tenuti ad operare con la diligenza richiesta e necessaria per tutelare le risorse aziendali, evitando utilizzi im- 

propri che possano esserne causa di danno o di riduzione dell’efficienza, o comunque in contrasto con l’interesse dell’Azienda.
2. Parimenti ogni Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell’utilizzo legittimo dei beni e delle

risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
3. I beni per i quali si applica quanto sopra, includono: 

a. beni strumentali e materiale di consumo di proprietà aziendale 
b. beni in concessione da parte di istituzioni pubbliche e private 
c. applicazioni e dispositivi informatici, per i quali si deve evitare di comprometterne la funzionalità, la capacità di elaborazione e

l'integrità dei dati. 
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4. Il dipendente non utilizza a fini privati carta intestata o altro materiale di cancelleria, né elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzatu- 
re di cui dispone per ragioni di ufficio. 

5. Le telefonate personali effettuate dal dipendente dagli apparecchi in dotazione, sono a suo totale carico. In ogni caso il dipendente
deve limitare l'uso delle linee telefoniche ai soli casi di effettiva necessità e limita al minimo indispensabile la ricezione di telefonate
personali in ufficio. 

6. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto aziendali se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti aziendali e nei limiti presta- 
biliti. 

7. Ogni Destinatario è responsabile della sicurezza dei sistemi informatici utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e
alle condizioni dei contratti di licenza. 

8. E’ vietato l’utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o 
che possano arrecare danno all’immagine aziendale. 

9. Ogni Destinatario è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante 
l’uso degli strumenti informatici. 

10. La Società, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi anomali o distorsivi delle proprie ri- 
sorse. 

ARTICOLO 4- sez. II- REGALI, OMAGGI E BENEFICI 
1. I Destinatari non chiedono, per sé o per altri, né accettano in qualunque modo o forma denaro, regali ed altre utilità, neanche in oc- 

casione di festività, e in nessun modo o forma, possono offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività
professionale di superiori o di terzi o compiere atti che possano ragionevolmente essere interpretati come tali. 

2. Il Dipendente non accetta da soggetti esterni all'Azienda compensi per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri
compiti di ufficio e, nella stipula dei contratti per conto della Società, non ricorre a mediazioni, né corrisponde o promette ad alcuno 
utilità, a titolo di intermediazione, per facilitare (o per aver ordinariamente provveduto) la conclusione o l'esecuzione del contratto 
anche qualora questa attività venga posta in essere a vantaggio della Società. 

3. In occasione di acquisti di beni e servizi per conto dell' Azienda il Dipendente deve evitare di indurre il fornitore a considerarsi obbli- 
gato a dovergli dare una qualche utilità, in cambio del buon fine della fornitura e, in ogni caso, è fatto assoluto divieto di accettare o
donare denaro o doni ad esso equivalenti quali, ad esempio, i "buoni per l'acquisto di beni". 

4. Il Dipendente che riceve, indipendentemente dalla sua volontà, doni o altre utilità, ne dà tempestivamente comunicazione al proprio 
Responsabile e provvede alla loro immediata restituzione per il tramite della funzione Dirigenziale di riferimento, la quale, nel caso
di impossibilità, li destina ad attività di beneficenza dopo aver informato l’Organismo di Vigilanza. 

5. E’ fatto divieto ai Dipendenti di accettare denaro o altre utilità per la partecipazione a convegni, seminari o simili, nonché di ricevere
qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio, dagli organizzatori. 

6. Nel caso in cui il Dipendente intrattenga rapporti di amicizia con persone con cui abbia o abbia avuto relazioni di affari, anche al di
fuori della Società, non può con queste far reciproco scambio di regali e doni personali. 

7. Il Dipendente può offrire inviti a pranzo o presenziare ad eventi sociali o sportivi al fine di sviluppare buone relazioni d'affari e pro- 
muove l’immagine dell' Azienda a condizione che queste attività si svolgano entro limiti accettabili e siano riconosciute come prassi
aziendale ed approvate dal diretto superiore. 

8. In ogni caso il Dipendente deve rifiutare inviti di questo tipo quando ritenga che essi possano condizionare la sua indipendenza ed 
imparzialità nelle scelte che si trovi ad assumere nello svolgimento delle sue attribuzioni. 

9. Le disposizioni di cui ai punti precedenti, sono estese al coniuge, a parenti, affini o conviventi dei Dipendenti nonché, ove applicabili, 
a tutti i Consulenti e Mandatari della Società. 

ARTICOLO 5- sez. II- RAPPORTI DELLA SOCIETÀ CON DESTINATARI ESTERNI 
1. La Società procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia e indi- 

pendenza di giudizio. Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice etico possono essere, dalla Società, considerati grave
inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta 
causa di risoluzione dei rapporti contrattuali. 

2. Nei rapporti di fornitura di beni, di prestazioni professionali, di servizi e di esecuzione di lavori la Società opera nel rispetto della
normativa, dei principi del presente Codice. Gli amministratori ed i dipendenti addetti alle relazioni con i fornitori, con i prestatori di
servizi e con i subappaltatori di lavori devono procedere alla selezione degli stessi ed alla gestione dei relativi rapporti secondo crite- 
ri di imparzialità e di correttezza, evitando situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con i medesimi, segnalando alla Socie- 
tà l'esistenza o l'insorgenza di tali situazioni. 

3. Nella costituzione e nello sviluppo di partnership o consorzi, joint venture e simili, la Società opera nel rispetto della normativa e dei
principi etici contenuti nel presente Codice. In particolare gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori della Società devono: 
a. instaurare rapporti solo con partner che godano di una reputazione rispettabile e che siano impegnati solo in attività lecite;
b. accertarsi che le aggregazioni aziendali operino in linea con i principi contenuti nel presente Codice Etico 
c. assicurarsi che a nessun partner venga riservato un trattamento sproporzionatamente favorevole rispetto alla sua contribuzio- 

ne 
d. assicurare la trasparenza degli accordi evitando la sottoscrizione di qualunque patto o accordo segreto e/o contrario alla legge 
e. mantenere con i partner rapporti ispirati a criteri di trasparenza e correttezza. 

4. La Società, nello svolgimento della propria attività e nella gestione delle relazioni con i clienti, si attiene scrupolosamente alle norme 
di legge, ai principi del presente Codice ed alle procedure interne in corso di definizione, e altrettanto richiede ai propri Amministra- 
tori, Dipendenti e Collaboratori, i quali sono tenuti a evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la Società. 
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ARTICOLO 6- sez. II- IMPARZIALITÀ E ONESTÀ NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI 
1. La condotta della Società nelle fasi di approvvigionamento di beni e servizi è improntata alla ricerca del massimo vantaggio competi- 

tivo, al riconoscimento di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà ed alla imparzialità di giudizio. 
2. La scelta del fornitore e l’acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo avvengono: 

a. sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all’utilità e al prezzo della fornitura, tenendo in consi- 
derazione, ove possibile ed a parità di condizioni, strutture organizzative che programmaticamente ispirano la propria attività a
principi di salvaguardia sociale, ambientale, di qualità e sicurezza 

b. secondo criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente che non precludano a nessuna Azienda fornitrice, in pos- 
sesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa 

c. della idoneità del fornitore a garantire l’attuazione di sistemi di qualità adeguati, della sua disponibilità di mezzi e strutture or- 
ganizzative e della documentata capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza. 

3. Ogni procedura di selezione viene espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale 
principio deve essere autorizzata e motivata.

4. Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti ed alle procedure interne previste dalla Società e, per- 
tanto, non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, finalizzate a favorire un fornitore a discapito di un altro e tali da minare la 
credibilità e la fiducia che il mercato ripone nella Società, in merito alla trasparenza e al rigore nell’applicazione delle norme vigenti 
ed alle procedure interne aziendali.

ARTICOLO 7- sez. II- TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI 
1. La Società, attraverso opportune procedure, garantisce la massima trasparenza delle operazioni di individuazione del fabbisogno, di

selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi. 
2. L’attività di richiesta della fornitura e quella di stipula del contratto devono essere funzionalmente separate. 
3. La Società attua un sistema di documentazione dell’intera procedura di selezione e di acquisto tale da consentire la ricostruzione di

ogni operazione, il controllo dell’approvvigionamento in ogni sua fase e la valutazione finale del fornitore. 
4. La Società ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia. 
5. La Società s’impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell’attività, alle forme e

ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure interne. 
6. Le relazioni con i fornitori, oltre ad essere regolate da apposite procedure interne e dalle norme del presente Codice, sono oggetto

di monitoraggio da parte dell’Organismo di vigilanza anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto
al corrispettivo pattuito. 

ARTICOLO 8- sez. II- CORRETTEZZA E DILIGENZA NELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI 
1. L’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligen- 

za e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, dei contratti sottoscritti e delle procedure interne. 
2. I contratti con fornitori, consulenti ed altre figure in outsourcing: 

a. contengono clausole standard circa l’accettazione incondizionata del Codice Etico aziendale 
prevedono un’apposita dichiarazione con la quale i contraenti sono tenuti ad attestare: 

a. di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non avere carichi pendenti in 
relazione ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione 
da parte della Società in caso si addivenga all’instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), 

b. di impegnarsi al rispetto del Decreto 
c. l’inesistenza di conflitti di interesse con l’Azienda e/o qualsiasi altro destinatario, con particolare riferimento a fasi che compor- 

tino la partecipazione alla stesura di rapporti tecnici da inoltrare alle autorità pubbliche 
d. forme di pagamento che non siano in contanti o in natura
e. una apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei contraenti delle norme di cui al Decreto (es. clau- 

sole risolutive espresse, penali) 
3. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, i contratti di consulenza in genere devono contenere, come clausola di accettazione 

sul materiale consegnato, una apposita liberatoria, rilasciata dal consulente nei confronti della Società, sia circa la correttezza della 
documentazione prodotta, sia circa l’osservanza nella predisposizione e stesura della suddetta documentazione delle norme di mas- 
sima chiarezza, completezza e accuratezza di informazioni indicate, specie se trattasi di documentazione da inoltrare alla Pubblica
Amministrazione; 

4. Qualora le incombenze attinenti la gestione del personale siano affidate a professionista esterno, questi deve essere in possesso del- 
la qualificazione necessaria e deve impegnarsi all’atto della sottoscrizione del relativo contratto: 

a. operare nel pieno rispetto delle norme del presente Codice e delle clausole contrattuali generali previste dal presente articolo; 
b. attingere esclusivamente ai dati formalmente comunicati dalla funzione aziendale incaricata fornire, di norma una volta all’anno o

comunque quando venga chiesto dalla Società, una dichiarazione liberatoria circa la conformità dei servizi erogati per il periodo di ri- 
ferimento; 

c. assoggettare il suo operato a monitoraggi e controlli da parte della Società incaricata del controllo contabile dell’Azienda e
dell’Organismo di Vigilanza. 

SEZIONE III – CRITERI DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI 

ARTICOLO 1- sez. III- IMPEGNO PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI 

1. La Società s’impegna a soddisfare I propri clienti in adempimento agli obblighi fissati dai Contratti di Servizio.
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2. La Società si impegna altresì a non discriminare le persone destinatarie dei servizi forniti con le quali instaura un rapporto caratteriz- 
zato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all’offerta della massima colla- 
borazione. 

3. La Società considera la soddisfazione della clientele e un fattore di primaria importanza per la propria immagine e rivolge 
costantemente la propria politica del sistema di gestione integrato Qualità, Salute e sicurezza, Ambiente e D.Lgs 231/01 al
miglioramento degli standard dei servizi offerti. 

4. La Società intende porre estrema attenzione ai bisogni delle aziende e dei singoli e si impegna ad assumere un atteggiamento di- 
sponibile per la qualificata evasione degli impegni assunti e dei reclami, per questo ha anche predisposto indagini conoscitive per in- 
dividuare forme di miglioramento del servizio. 

ARTICOLO 2- sez. III- MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E INTERAZIONI CON LE AZIENDE 
1. La Società s’impegna a comunicare all’esterno in modo chiaro e trasparente, informando correttamente e costantemente sulle ca- 

ratteristiche dei servizi offerti, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile ed assicurando sempre il mantenimento della 
condizione di pariteticità con i fruitori dei propri servizi. 

2. La Società s’impegna a favorire la risoluzione rapida dei reclami avvalendosi degli appropriati sistemi di comunicazione. 
3. La Società ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre esclusivamente quando le sue ra- 

gioni non trovino la dovuta soddisfazione. 
4. La Società tutela la riservatezza dei propri clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né dif- 

fondere, dati personali ed immagini videoregistrate, fatti salvi gli obblighi di legge. 

SEZIONE IV – CRITERI DI CONDOTTA ISTITUZIONALE 

ARTICOLO 1- sez. IV- RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ O DI 

PUBBLICO INTERESSE 

1. La Società adotta la più rigorosa osservanza delle normative nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono 
attività di pubblica utilità o di pubblico interesse e in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico. 

2. La Società ispira i propri rapporti istituzionali alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre a interpretazioni
parziali, falsate, ambigue o fuorvianti. 

3. La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e la gestione di rapporti di qualsiasi genere, anche meramente istituzionale, con la
Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti aventi ca- 
rattere pubblicistico sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò autorizzate. 

4. Le funzioni Direttive possono attuare comunicazioni e/o relazioni operative standard con i Servizi comunali e le altre pubbliche am- 
ministrazioni esclusivamente nell’ambito di procedimenti approvati dalla Società che assicurino tracciabilità e verificabilità ex post, 
tramite adeguati supporti documentali/informativi, delle intese raggiunte con la Pubblica Amministrazione. 

5. Alle sole figure Dirigenziali munite di poteri di rappresentanza esterna dell’Azienda è riservata la gestione dei rapporti in caso di: 
a. ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza; 
b. ispezioni con i soggetti pubblici e preposti alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela ambientale, alle norme antinfortunisti- 

che e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; 
c. definizione delle procedure per ottenere autorizzazioni, licenze o altro necessario allo svolgimento delle attività delle Società.

6. I soggetti di cui al comma che precede sono tenuti alla redazione e conservazione di verbali/atti tipizzati relativi ai procedimenti che 
hanno seguito e, nel caso in cui dagli atti si evidenziassero criticità, hanno l’obbligo informare per iscritto l’Rappresentante Legale.

7. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione la Società, e per conto di questa ogni amministratore, dipendente, collaboratore o
consulente, non cerca di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti
non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo, promettendo, ricevendo o anche solo chiedendo, direttamente o
indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere. 

8. L'Amministratore, il Dipendente o il Collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare in tal senso è tenuto a darne immedia- 
ta comunicazione all'Organismo di Vigilanza. 

9. La Società persegue gli obiettivi indicati dagli organi statutari dell’Azienda e collabora efficacemente con gli organismi affidatari
dell’attività di regolazione e controllo dei servizi pubblici locali, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni. 

ARTICOLO 2- sez. IV – CRITERI DI CONDOTTA VERSO MASS MEDIA 
1. Le dichiarazioni agli organi di informazione che impegnino la Società possono essere rese solo dal Presidente e Amministratore De- 

legato, dalle figure Dirigenziali munite di poteri di rappresentanza esterna. 
2. Tutti i Dipendenti e Destinatari sono tenuti a comportarsi con rispetto e cortesia nei confronti degli Organi di informazione, aste- 

nendosi da dichiarazioni pubbliche a qualsiasi titolo e informando immediatamente l’Ufficio Comunicazione incaricato a tenere i 
rapporti con i Mass Media. 

3. Fatto salvo l’esercizio dei diritti di espressione delle Rappresentanze sindacali, è fatto divieto ai Dipendenti e ai destinatari in genere
di comunicare ai terzi informazioni interne o qualunque altra notizia che possa essere utilizzata a danno della Società. 

4. Nel caso in cui gli Organi di informazione riportino notizie inesatte sull' Azienda e sulla sua attività o valutazioni che vadano a detri- 
mento della sua immagine, la circostanza va fatta presente al Presidente e Rappresentante Legale che valuta l'opportunità di fare
precisazioni con un comunicato ufficiale. 
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PARTE QUINTA- M ODALITA’ DI A TTUAZIONE DEL CODICE 

ARTICOLO 1- sez. V- ORGANISMO DI VIGILANZA 

1. La Società provvede a costituire al proprio interno, ai sensi del Decreto, un Organismo di Vigilanza dotato di poteri di monitoraggio 
sull'osservanza del Codice Etico . 

2. Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, saranno considerate 
riservate e non potranno essere divulgate salvo i casi previsti dalla normativa vigente. 

3. Ogni Destinatario che si trovasse nella condizione di segnalare un comportamento contrario al Codice Etico può inoltrare informati- 
va all’Organismo di vigilanza che procede ai relativi controlli sentendo le controparti senza alcuna anticipazione di giudizio.

4. I controlli dell’ Organismo di vigilanza si attuano mediante strumenti ed adempimenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verifica- 
re le attività svolte, con l'obiettivo di assicurare il rispetto della normativa e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, 
di gestire efficacemente le attività e di fornire dati accurati e completi e avvengono nel rispetto delle norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro (legge 300/70). 

ARTICOLO 2- sez. V- CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO PER I DIPENDENTI 
1. Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Codice e delle procedure aziendali, ad opera di lavo- 

ratori dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. ed illeci- 
to disciplinare. 

2. L'inosservanza del presente Codice assume anche rilievo con riferimento all'assegnazione degli incarichi ed alla collocazione del Di- 
pendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici. 

3. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto sia dal C.C.N.L. pattuito 
all’atto dell’assunzione in Azienda sia dalle Norme Disciplinari adottate e che l'adozione delle stesse dovrà avvenire con il rispetto 
delle procedure previste del citato C.C.N.L. 

4. Tali sanzioni saranno applicate sulla base delle rilevanze che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate
in base alla loro gravità. 

5. L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competen- 
za delle funzioni aziendali a ciò delegate. 

ARTICOLO 3- sez. V- CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO PER I DIRIGENTI, AMMINISTRATORI  
1. In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne e del Codice, la Società valuterà i fatti e i comportamenti e assu- 

merà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili, tenuto presente che tali violazioni costituiscono inadempimento delle 
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex articolo 2104 c.c. 

2. In caso di violazione del Codice da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a informare l'Assemblea per le 
opportune iniziative ai sensi di legge. 

ARTICOLO 4- sez. V- CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO PER I COLLABORATORI, I CONSULENTI E ALTRI TERZI 
1. Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattua- 

le non di lavoro dipendente, ivi inclusi i partner commerciali, consorzi, joint venture e simili, in violazione delle previsioni del Codice , 
potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del 
rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, 
anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. 

ARTICOLO 5-sez. V- ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
1. La Società provvede ad intraprendere azioni ed a comminare adeguati provvedimenti disciplinari secondo la gravità delle infrazioni 

commesse e nel rispetto del codice disciplinare applicabile ed esercita il diritto/dovere di segnalazione alle autorità competenti. 
2. La Società si riserva la più ampia tutela giurisdizionale dei propri interessi. 

ARTICOLO 6-sez. V- VIGENZA DEL CODICE ETICO 
Il presente Codice trova applicazione successivamente alla sua adozione da parte della Società. 
Al momento della sua adozione il presente Codice sarà portato a conoscenza dei Destinatari e dei collaboratori della Società che sono 
tenuti a rilasciare sottoscrizione per ricevuta ed adesione. 
Copia del Codice sarà affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti, nonché resa disponibile ai principali fornitori, appaltatori e 
subappaltatori della Società. 
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B PARTE SPECIALE  

PREMESSA 

La Parte Speciale B del Modello Organizzativo di The Sentinel Security Soc. Coop. è suddivisa in diverse sezioni che si riferiscono alle 
categorie di reato che, a seguito della mappatura dei profili di rischio svolta nella fase preliminare alla stesura del Modello stesso, 
presentano profili di rilevanza concreta nello svolgimento dell’attività della Società. 
La Parte speciale è così strutturata: 

- breve, ma esaustiva elencazione dei reati ascrivibili alla categoria oggetto della sezione, che illustrano i principi che sottendono i 
singoli reati presupposto in modo tale da agevolare tutti i Destinatari del Modello nelle comprensione dello stesso; 

- delineazione dei processi aziendali considerati, coerentemente con le attività di risk analysis condotte, potenzialmente a rischio 
di commissione di questi reati (c.d. Attività Sensibili); 

- elencazione dei principi di comportamento che tutti i Destinatari devono rispettare nello svolgimento delle loro mansioni e fun- 
zioni aziendali, ispirandone il comportamento e svolgendo una funzione di guida. Tali principi costituiscono, tra l’altro, unitamen- 
te al Codice Etico, una prima fase di prevenzione e di controllo dei profili di rischio; 

- previsione di specifiche procedure che devono essere applicate concretamente in azienda e che rendono trasparenti e agevol- 
mente controllabili le “attività sensibili”; 

- breve indicazione dell’attività di controllo che l’Organismo di Vigilanza dovrà svolgere con riferimento alle categorie di rischio 
prese in esame nella Parte speciale B. 

Si precisa che, sulla base delle risultanze delle attività di risk analysis e delle valutazioni ad oggi condotte, i reati potenzialmente configura- 
bili nella realtà di The Sentinel Security Soc. Coop. sono riferiti alle seguenti categorie: 

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (B.1) 
- Reati societari (B.2) 
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (B.3) 
- Reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (B.4) 
- Reati ambientali (B.5) 
- Reati informatici (B.6) 

DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA SEZIONE 
Le sezioni B disciplinano i comportamenti cui devono attenersi l’Rappresentante Legale/Presidente, i dirigenti e i dipendenti della The 
Sentinel Security. nell’ambito dei rapporti descritti ai paragrafi seguenti. 
Tutti i destinatari, ciascuno per quanto applicabile, deve applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Specia- 
le nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi dei reati oggetto della stessa. 

NELLO SPECIFICO, LA PRESENTE PARTE SPECIALE HA LO SCOPO DI 
- fornire le «regole di comportamento» e le procedure che l’Rappresentante Legale/Presidente, i dirigenti ed i dipendenti, sono 

tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti 

operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie. 
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B.1. REATI NEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ARTT. 24 e 25 

B.1.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Nella presente Parte Speciale vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati di presupposto appartenenti alla categoria dei reati con- 
tro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 che sono stati ritenuti rilevanti ai sensi della parte speciale A. 
Per affinità di bene giuridico tutelato, si è ritenuto opportuno considerare in questa Parte Speciale anche il reato di cui all’art. 377 bis del 
codice penale, “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”, previsto come reato da cui 
può discendere la responsabilità dell’ente dall’art. 25 decieses, come introdotto dalla l. 116/2009, del d.lgs. 231/01. 

B.1.1.1. REATI DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE 
REATO DESCRIZIONE PENA 

ART. 317 C.P. 
CONCUSSIONE 

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe 
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 
utilità 

reclusione da sei a dodici anni 

ART. 318 C.P. 
CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO 

DELLA FUNZIONE 

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, inde- 
bitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa 

reclusione da uno a cinque anni 

ART. 319 - QUATER C.P. 
INDUZIONE INDEBITA A DARE 

O PROMETTERE UTILITÀ 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno 
a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità 

reclusione da tre a otto anni 

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità reclusione fino a tre anni 

ART. 319 - BIS C.P. 
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

“La pena è aumentata se il fatto di cui 
all’art. 319 ha per oggetto il conferimento 
di pubblici impieghi o stipendi o pensioni 
o la stipulazione di contratti nei quali sia 
interessata l’amministrazione alla quale il 
pubblico ufficiale appartiene” 

ART. 319 – TER C.P. 
CORRUZIONE IN ATTI 

GIUDIZIARI 

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneg- 
giare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, reclusione da quattro a dieci anni 

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 
cinque anni reclusione da quattro a dodici anni 

se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o 
all’ergastolo reclusione da sei a venti anni 

ART. 319 - QUATER C.P. 
INDUZIONE INDEBITA A DARE 

O PROMETTERE UTILITÀ 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno 
a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità 

reclusione da tre a otto anni. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità reclusione fino a tre anni 
ART. 320 C.P. 

CORRUZIONE DI PERSONA 
INCARICATA DI UN PUBBLICO 

SERVIZIO 

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un 
pubblico servizio. 

le pene sono ridotte in misura non supe- 
riore a un terzo 

ART. 321 C.P. 
PENE PER IL CORRUTTORE 

a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il 
denaro o altra utilità 

Le pene stabilite nel comma 1 
dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 
319 bis, nell’art. 319 ter e nell’art. 320 in 
relazione alle suddette ipotesi degli arti- 
coli 318 e 319 

ART. 322 C.P. 
ISTIGAZIONE ALLA 

CORRUZIONE 

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico 
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue fun- 
zioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata 

pena stabilita nel comma 1 dell’art. 318, 
ridotta di un terzo 
(si applica al pubblico ufficiale o 
all’incaricato di un pubblico servizio che 
sollecita una promessa o dazione di dena- 
ro o altra utilità per l’esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri) 

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato 
di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a 
fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la 
promessa non sia accettata 

pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un 
terzo (si applica al pubblico ufficiale o 
all’incaricato di un pubblico servizio che 
sollecita una promessa o dazione di dena- 
ro od altra utilità da parte di un privato 
per le finalità indicate dall’art.319) 

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità 
è dato, offerto o promesso: 

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio

nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri
un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o 
finanziaria. 
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Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un 
pubblico servizio negli altri casi”. 

BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE 
Il concetto giuridico di “corruzione” è affine a quello comunemente inteso e consiste nella promessa o dazione di denaro o altra utilità ad 
un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di 
un atto contrario ai doveri d’ufficio nonché per l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio. Tale reato può essere realizzato non solo quando 
la promessa o la dazione vengano effettuate prima del compimento da parte del pubblico agente delle condotte sopra indicate, ma anche 
quando siano ad esse successive. Con riferimento alla concussione il legislatore con la legge 190/2012 oltre ad aggravare l’afflittività 
dell’art. 317 c.p. sotto il profilo sanzionatorio, ha delimitato la sfera di operatività della stessa, oggi applicabile ai soli casi di concussione 
per costrizione, in seguito all’espunzione della concussione attuata mediante induzione, fattispecie che ricade oggi nella formulazione del 
nuovo reato di cui all’art. 319 quater c.p. Il Legislatore, con il recente intervento di riforma, ha inteso scindere le due forme di manifesta- 
zione delle condotte concussive, riconoscendo alle stesse una specifica autonomia, seppur differenziandole sotto il profilo dei soggetti 
agenti nonché del trattamento sanzionatorio. Il nuovo testo del reato di concussione di cui all’art. 317 c.p. dispone : “Il pubblico ufficiale 
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 
utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. Accanto a tale modifica, è stato introdotto l’art. 319 quater c.p., rubricato “Induzione 
indebita a dare o promettere utilità” che prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 
altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito 
con la reclusione fino a tre anni”. 
Risultano quindi oggi una fattispecie di concussione per costrizione, oggetto dell’art. 317 c.p., limitata al solo Pubblico Ufficiale , e una di 
concussione per induzione “induzione indebita a dare o promettere utilità”, fattispecie autonoma disciplinata dall’art. 319 quater c.p., alla 
quale è stato riconosciuto un trattamento sanzionatorio più mite accanto alla punibilità di colui che dà o promette l’utilità. Per maggiore 
chiarezza della presente Parte Speciale, pare opportuno inquadrare le figure richiamate dal legislatore nelle fattispecie sopra elencate. 
Le nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio sono definite dal codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358. 
In entrambi i casi il legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche 
meramente formali. 
Infatti è Pubblico Ufficiale, ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico all’interno della Pubblica Amministrazio- 
ne ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell’ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, de- 
liberativi o certificativi. 
E’, invece, Incaricato di Pubblico Servizio colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche che non 
svolgano semplici mansioni d’ordine o che non prestino un’opera meramente materiale. 
Tali qualifiche pubblicistiche prescindono dunque completamente da un rapporto di dipendenza dallo Stato ovvero da altro Ente Pubblico . 
Ciò che distingue le due figure è l’esercizio dei poteri propri della Pubblica Amministrazione da parte del solo Pubblico Ufficiale 
Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una definizione ampia. Pertanto deve intendersi Pubblica 
Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi ente che esercita funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o ad altra Istituzione. 

B.1.1.2. TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO 

REATO DESCRIZIONE PENA 

ART. 640, COMMA 2, C.P. 
TRUFFA, AGGRAVATA DELL’ESSERE STATA 

COMMESSA A DANNO DELLO STATO 

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in 
errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 
altrui danno 

reclusione da sei mesi a tre anni e 
con la multa da Euro 51 a Euro 1.032. 

se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un 
altro ente pubblico (omissis)”. 

reclusione da uno a cinque anni e
della multa da Euro 309 a Euro 1.549 

BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE 
Si tratta di fattispecie di reato che consiste, per quanto attiene alla condotta, nel modificare il vero in ordine a fatti o circostanze la cui esi- 
stenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l’atto di disposizione patrimoniale della Pubblica Amministrazione 

B.1.1.3. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

REATO DESCRIZIONE PENA 

Art.377 – bis c.p. 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, 
chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o 
promessa di denaro o altra utilità, induce a non ren- 
dere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
la persona chiamata a rendere davanti all’autorità 
giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimen- 
to penale, quando questa ha la facoltà di non rispon- 
dere 

reclusione da due a sei anni 
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BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE 
Come più sopra indicato si è ritenuto di trattare e valutare questo reato nella presente Parte Speciale, pur se prevista in un articolo del 
d.lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 e 25), per una affi- 
nità di bene protetto tra queste fattispecie. Infatti, l’interesse tutelato dall’art. 377 bis c.p. è il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria, 
attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione. L’art. 377 bis si trova altresì in una sorta di continuità 
logica con l’art. 319 ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”. La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza 
nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando la corru- 
zione è rivolta al testimone. Infatti al testimone è attribuita la qualifica di Pubblico Ufficiale al momento della sua deposizione. 
Inoltre, la testimonianza deve considerarsi “atto giudiziario”, essendo atto funzionale ad un procedimento giudiziario Il delitto di cui all’art. 
377 bis c.p., prevede invece che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci sia una persona che possa avvalersi 
della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello 
stesso procedimento penale in cui gli stessi rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest’ultimo un collega- 
mento probatorio. Per la sussistenza di entrambe le ipotesi è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al soggetto 
che deve rendere dichiarazioni. 

B.1.2. PROCESSI SENSIBILI 
Considerato che non sussistono altri rapporti economici dell’Azienda con altri soggetti pubblici al di fuori di quelli con la Città medesima, si 
valuta pertanto remota la attuale commissione di reati, non escludendo tuttavia in fase di aggiornamento del Modello una prospettazione 
specifica qualora dovessero instaurarsi rapporti economici e finanziari con altre componenti della P.A. Parimenti si ritiene che i reati di: 

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
- Malversazione a danno dello Stato 
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

possano essere ragionevolmente esclusi dal novero dei reati che possono interessare la Società in quanto non accede a finanziamenti, con- 
tributi o erogazioni da parte di Enti pubblici/comunitari. 
Esistono tuttavia rapporti con altre pubbliche amministrazioni nell’ambito di attività di accertamento e controllo proprie di costoro (sicu- 
rezza, ambiente, lavoro, previdenza, fisco ecc.) che coinvolgono alcuni principali processi, ad oggi individuati, che potrebbero esporre a ri- 
schio l’Azienda. 

GESTIONE ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE 
Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel Security Soc. 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

SE
N

SI
IB

IL
E 

Di
rig

en
ti 

ge
st

io
na

li 

ISTRUZIONE  OPERATIVA-RAPPORTI  CON  LA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

ISTRUZIONE OPERATIVA- ACCERTAMENTI E ISPEZIONI DA 
PARTE DELLA PUBBLICA AUTORITA’ 

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 - quater 
c.p.) 
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI NELLO SPECIFICO CASO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ 
AZIENDALI E NELL’AMBITO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETÀ 

Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel Security Soc. 
 

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

SE
N

SI
BI

LI
E 

Di
rig

en
ti 

ge
st

io
na

li 

ISTRUZIONE  OPERATIVA-RAPPORTI  CON  LA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

ISTRUZIONE OPERATIVA- ACCERTAMENTI E ISPEZIONI DA 
PARTE DELLA PUBBLICA AUTORITA’ 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 - quater 
c.p.) 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c. 2 n. 1) 

ASSEGNAZIONE/GESTIONE DEGLI INCARICHI E DELLE CONSULENZE ESTERNE 
Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel Security Soc. 

 Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

SE
N

SI
BI

LI
E 

Di
rig

en
ti 

ge
- 

st
io

na
li 

ISTRUZIONE  OPERATIVA-RAPPORTI  CON  LA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 
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Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 - quater 
c.p.) 

ISTRUZIONE OPERATIVA- ACCERTAMENTI E ISPEZIONI DA 
PARTE DELLA PUBBLICA AUTORITA’ 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

GESTIONE DEI CONTROLLI/ISPEZIONI ESTERNI CON TUTTE LE PUBBLICHE AUTORITÀ, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO 
DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLA TUTELA AMBIENTALE 

Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel Security Soc. 
 Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

SE
N

SI
BI

LI
E 

pe
r i

l D
iri

ge
nt

e 
Re

sp
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de
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a 
e 
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en
te

 

DvR 

Manuale di gestione integrata Qualità Sicurezza Ambien- 
te e D.Lgs. 231/01 

Processi e Istruzioni operative 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 - quater 
c.p.) 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c. 2 n. 1) 

GESTIONE RISORSE FINANZIARIE / FLUSSI FINANZIARI E DI TESORERIA (CICLO ATTIVO, CICLO PASSIVO, FLUSSI DI CASSA, CONTABILITÀ….) 
Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel Security Soc. 

 Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 
SE

N
SI

BI
LI

E 
Re

sp
. C

ic
lo

 A
tt

iv
o  

Di
r. 

Ci
cl

o 
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ss
iv

o 
Protocollo 01 per la gestione degli approvvigionamenti 
(ciclo passivo) 

Protocollo 02 per la gestione dell’area amministrativa 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 - quater 
c.p.) 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

GESTIONE DELLE GARE (INDIZIONE GARA, SVOLGIMENTO GARA) 
Reato Rischio Contromisure prese da The Sentinel Security Soc. 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

SE
N

SI
BI

LI
E 

Di
rig

en
te

 C
ic

lo
 P
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si

vo
 

Istruzione operativa – gestione delle gare di appalto 

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 - quater 
c.p.) 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

B.1.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Conseguentemente all’adozione del Modello ed alla costituzione dell’Organismo di Vigilanza, sono state riesaminate tutte le procedure af- 
ferenti le aree sensibili, per armonizzarle ai seguenti principi che, unitamente agli specifici protocolli adottati, mirano a garantire un conti- 
nuo miglioramento del Modello di organizzazione: 

- prevedere che eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche debbano essere portati immediatamente a cono- 
scenza del Presidente e Rappresentante Legale anche e non solo per l’eventuale richiesta di supporto legale 

- verifiche preventive – come previsto nel Codice Etico - circa l’esistenza di eventuali conflitti d'interesse con riferimento ai 
rapporti personali, patrimoniali, giuridici o altro in essere con i soggetti fisici/giuridici della Pubblica Amministrazione con cui 
il personale dell’Azienda dovesse intrattenere rapporti con riferimento alle aree sensibili in esame 

- diffondere e comunicare il Codice Etico pubblicato anche sul sito web 
- inserire specifica informativa nei contratti aziendali idonea ad informare che la Società ha adottato il Modello Organizzativo 
- disciplinare le modalità di partecipazione da parte dei soggetti incaricati, alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o 

di vigilanza e delle modalità di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici anche preposti alla sicurezza dei luoghi di lavoro, 
alla tutela ambientale, alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, sia durante le ispezio- 
ni/controlli che nella fasi operative poste in essere al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro 

- prevedere la partecipazione esclusiva dei soggetti a ciò espressamente delegati durante eventuali ispezioni giudiziarie, tribu- 
tarie e amministrative oppure poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte alla ve- 
rifica del rispetto del D.Lgs 81/2008) nonché di ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro. 
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- Provvedere alla redazione e conservazione di verbali/atti tipizzati relativi al procedimento di ispezione o a richiesta di auto- 
rizzazione e altro. Nel caso in cui dagli atti si evidenziassero criticità, la funzione apicale deve esserne informata con nota 
scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta 

- Garantire la tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati sup- 
porti documentali/informativi 

- Eseguire verifiche periodiche riguardo all'effettiva conoscenza, da parte di tutte le funzioni aziendali, del Modello di organiz- 
zazione, del controllo e gestione e delle altre procedure aziendali sensibili 

- Predisporre verifiche cicliche della corrispondenza tra ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme 
da versare al fisco e/o agli enti previdenziali 

- Attuare procedure di controllo sui report gestionali, flussi finanziari e riconciliazioni bancarie 
- Provvedere all’analisi dei principali indicatori del controllo di gestione e di reporting che possano contenere informazioni su 

possibili condotte non conformi alle norme di legge 
Per quanto descritto ai punti 1., 2. e 3. del paragrafo precedente si sottolinea che queste ipotesi sottendono comportamenti attuabili dalle 
Funzioni Dirigenziali gestionali sulla base delle procure conferite. Mentre per il punto 4. si ritiene fortemente perimetrata l’effettiva possibi- 
lità di rischio stante l’ istituzione di competenze dirette in capo alla Direzione Sicurezza - per i temi della sicurezza dei luoghi di lavoro, della 
tutela ambientale e per il rapporto con le Forze dell’Ordine - e l’adozione di specifiche procedure di interlocuzione descritte nella Parte 
Speciale. 
Per quanto riguarda altri controlli/ispezioni previsti al punto 4. (ad esempio quelli relativi agli accertamenti fiscali e previdenziali) si eviden- 
zia che i processi ed i procedimenti sono stati opportunamente parcellizzati tanto in ambito divisionale - prevedendo l’intervento di molte- 
plici Funzioni e corrispondenti profili di responsabilità tra l’avvio di ogni attività sensibile e la sua conclusione – quanto in ambito societario 
con l’attribuzione ad una Funzione specifica della delega per il Coordinamento amministrativo e tributario. 
Per quanto riguarda l’insieme dei processi sensibili sopra evidenziato sono state individuate le Istruzioni Operative riguardanti: 

a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione 
b) Accertamenti ed ispezioni da parte di pubblica autorità di seguito rappresentate. 

Per quanto riguarda i punti 5 e 6 si rinvia alle procedure della sezione B.3 (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita) B.6. (reati informatici) 
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ALLEGATI PARTE SPECIALE “B” 

ALLEGATO B.1. IO_RAPPORTI CON LA PA (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

SCOPO 
La presente procedura prevede regole da seguire, al fine di impedire la commissione di reati, in danno alla Pubblica Amministrazione o So- 
cietà o Ente da essa controllata (nel prosieguo P.A.), rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01. 
Nell’ottica di realizzare un idoneo ed efficace sistema di gestione del rischio, il presente documento integra pertanto le procedure che il 
personale e l’intera Organizzazione (The Sentinel Security Soc. Coop.) deve seguire per rapportarsi con la P.A. 
Le regole di comportamento indicate dovranno essere rispettate in ogni tipo di rapporto e comunicazione, anche attraverso strumenti in- 
formatici, con la Pubblica Amministrazione. 
DESTINATARI 
La presente procedura si applica a tutto il personale appartenente alle funzioni aziendali di The Sentinel Security Soc. Coop. che, 
nell’espletamento delle attività di propria competenza, si trovi a dover gestire rapporti ed adempimenti verso Soggetti Pubblici, ivi inclusi i 
Pubblici Ufficiali, gli Inca- ricati di Pubblico Servizio. 
LINEE DI CONDOTTA 
Il soggetto che gestisce i rapporti con i rappresentanti della P.A., a qualsivoglia titolo, anche solo occasionalmente, deve seguire fedelmen- 
te i principi contenuti nel Codice Etico Aziendale. 
Il soggetto che intrattiene rapporti con la P.A. verifica che: 

- gli atti e le azioni svolte durante l’esecuzione dell’incarico siano conformi alle procedure aziendali; 
- non siano state commesse violazioni di legge. 

Il soggetto che tratta con la P.A.: 
- si limiterà agli incarichi strettamente necessari per l’espletamento delle proprie mansioni aziendali e nell’ambito dei compiti a lui 

attribuiti; 
- non farà promessa alcuna di denaro o altra utilità a soggetti che rappresentano le PP.AA. né effettuerà alcun pagamento se non 

attraverso le procedure aziendali previste dall’azienda; 
- non è autorizzato a fare omaggi per conto della società; 
- segnalerà tempestivamente (non oltre le 48 ore) ogni eventuale situazione di criticità, circostanze non espressamente regolamen- 

tate dalla procedura o dalla parte speciale B3 (Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza il- 
lecita o tali da imporre deroghe all’applicazione della procedura, al proprio responsabile, il quale verificherà la gravità del fatto ed 
eventualmente informerà la Direzione Aziendale e l’ODV mediante segnalazione scritta. 

Qualora sia fatta la segnalazione, il Responsabile dovrà predisporre il “modulo di segnalazione criticità in violazione di uno dei reati della 
parte speciale B3 del Modello di Organizzazione Gestione e controllo” dando completa evidenza dei fatti e dei soggetti coinvolti. 
Ogni comunicazione, in entrata ed in uscita, da e verso la P.A., dovrà avvenire in forma scritta, indicando il referente aziendale, avendo cura 
di trattenerne sempre una copia ed il numero di protocollo. 
Il “modulo di segnalazione criticità in violazione di uno dei reati della parte speciale B3 del Modello di Organizzazione Gestione e controllo e 
ogni comunicazione scritta e protocollata devono essere raccolti dal Responsabile dell’Area coinvolta, archiviati presso l’Ufficio Ammini- 
strazione in apposito raccoglitore e messi a disposizione dell’ODV. 
La violazione della presente procedura da parte dei soggetti interessati costituisce illecito disciplinare passibile di sanzione secondo la 
legge ed il contratto collettivo applicato. 

MODULISTICA ALLEGATA ALL’ISTRUZIONE OPERATIVA RAPPORTI CON LA PA 

SEGNALAZIONE CRITICITA’ A FRONTE DI VIOLAZIONI AI REATI ATTINENTI ALLA PARTE SPECIALE B3 DEL MOG DI The Sentinel Security Soc. Coop. 

LUOGO - DATA – ORA 

ENTE PUBBLICO 

NOME, COGNOME E FUNZIONE DEL 
RESPONSABILE APPARTENENTE ALLA P.A. 

NOME, COGNOME E FUNZIONE DEL 
DIPENDENTE The Sentinel Security 
Soc. Coop. 

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE DA 
INVIARE ENTRO 48 ORE AL DIRETTORE 
GENERALE E ALL’ ODV 

Napoli lì, 
Il Sottoscritto 

……………………………………………………………………… 
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ALLEGATO B.2. IO_ ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI DA PARTE DI PUBBLICA AUTORITÀ 
SCOPO 
La presente procedura definisce le regole circa le modalità di comportamento da osservare in occasione di accertamenti ed ispezioni da 
parte di personale della Pubblica Amministrazione e/o da rappresentanti da questa autorizzati e/o nominati (di seguito P.A.), al fine di pre- 
venire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/01. 
In tali occasioni, le regole garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, oggettività e tracciabilità delle attività, sanciti dal Modello or- 
ganizzativo e dal Codice Etico. 
DESTINATARI 
La presente procedura si applica a tutto il personale appartenente alle funzioni aziendali di The Sentinel Security Soc. Coop. che, 
nell’espletamento delle attività di propria competenza, si trovi a gestire e rendicontare le attività relative ad accertamenti ed ispezioni 
realizzate da parte di perso- nale della Pubblica Amministrazione e/o da rappresentanti da questa autorizzati e/o nominati. 
LINEE DI CONDOTTA 
Tutto il personale all’interno degli uffici di The Sentinel Security Soc. Coop. è tenuto a ricevere e a procedere all’identificazione del personale 
e/o dei rap- presentanti autorizzati/nominati dalla P.A. e a avvisare immediatamente il Dirigente o quadro aziendale responsabile del 
settore . 
Il Quadro aziendale responsabile procede ad informare la Direzione Aziendale, a mezzo del telefono oppure a mezzo di e-mail con notifica 
di lettura in caso di assenza dall’Azienda: 

- l’avviso di accertamento 
- l’avvio dello stesso accertamento (in caso d’ispezione senza preavviso) 

Durante tutte le visite ispettive i rapporti con i Pubblici Ufficiali incaricati dovranno svolgersi alla presenza del Quadro Responsabile 
dell’Area interessata o da un suo sostituto designato o dal Dirigente stesso. 
Ogni Direzione mantiene aggiornato l’elenco degli accertamenti/ispezioni avvenuti all’interno del proprio settore e ne invia copia all’Ufficio 
Amministrativo. 
 I dipe nde nti p res enti al l’isp ez io ne devo no : 

- gestire i rapporti con i pubblici ufficiali, compresa la loro accoglienza in azienda 
- supportare, in caso di necessità, l’accertamento ispettivo, mettendo a disposizione le risorse aziendali 
- richiedere copia del rapporto di intervento eventualmente rilasciato dai pubblici ufficiali 
- in presenza di richieste verbali da parte di Pubblici Ufficiali, richiedere agli stessi di formalizzare per iscritto la richiesta 
- compilare la Scheda Informativa che descrive le attività svolte dagli organi ispettivi e le eventuali segnalazioni riscontrate, indi- 

cando altresì la data, e le generalità del funzionario intervenuto 
L’elenco degli accertamenti, la Scheda Informativa, unitamente al verbale o rapporto rilasciato dai rappresentanti della P.A., devono essere 
raccolti dal Quadro Responsabile dell’Area interessata, archiviati presso l’Ufficio Amministrazione e messi a disposizione della Direzione 
Generale e dell’ODV. 
I dipendenti presenti alle ispezioni, qualora si verifichino circostanze: 

- non espressamente regolamentate dalla procedura o dalla parte speciale 
- tali da imporre deroghe all’applicazione della procedura 

hanno l’obbligo di rivolgersi al proprio Quadro Responsabile o alla Dirigenza aziendale redigendo relativa nota scritta5. I dipendenti non 
forniscono né informazioni né risposte. 
Devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione Generale ed all’O DV , mediante co mun icaz io ne scritta : 

- le richieste di denaro o altra utilità; 
- ogni situazione di criticità che possa far presumere la commissione di un reato penalmente rilevante; 
- comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A. 

In calce alla Scheda Informativa di volta in volta redatta, il dipendente ed il Quadro Responsabile dell’Area interessata devono rilasciare una 
dichiarazione sottoscritta di: 

- aver agito in buona fede, con imparzialità e correttezza, nel rispetto della legge e del Codice Etico aziendale 
- aver evitato qualsiasi promessa o dazione di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio 
- aver effettuato i controlli previsti 
- non essere stato indotto a rendere false dichiarazioni 
- non aver reso false dichiarazioni 
- non aver riscontrato irregolarità alcuna 

Il personale e/o i rappresentanti autorizzati/nominati dalla P.A., registrano in apposito registro l’ora di uscita e consegnano all’addetto alla 
reception il tesserino visitatore (come ad ogni altro soggetto). 
La violazione della presente procedura da parte dei soggetti interessati costituisce illecito disciplinare passibile di sanzione secondo la legge 
ed il contratto collettivo applicato. 

5 I dipendenti si astengono a fornire risposte e si riservano di farle pervenire non appena rientra il Quadro/Dirigente di riferimento 
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MODULISTICA ALLEGATA ALL’ISTRUZIONE OPERATIVA ACCERTAMENTO ED ISPEZIONI DA PARTE DI PUBBLICA AUTORITA’ (esemplif.va) 

SCHEDA DI ACCERTAMENTO E DI DICHIARAZIONE DI CONFO 
UN’ISPEZIONE 

RMITA’ COMPORTAMENTALE DA PARTE DI The Sentinel Security Soc. 
Coop. A FRONTE DI DELLA PUBBLICA AUTORITA’ 

Luogo, data, ora e numero dell’accertamento/visita ispettiva (es.: Via Calata Capodichino 76 80141 Napoli – 17.12.2013 – ore 17.17 - 
accertamento amministrativo/contabile n. 17) 

Cognome, nome e funzione del personale che ha partecipato 
all’accertamento/ispezione 

(es.: Giuseppina Zanero, Resp. Ufficio e Gare, Maria Tosca Passarella addet- 
ta ufficio acquisti…) 

Settore aziendale in cu si è svolto l’accertamento 
( es.: Ufficio e gare, ufficio amministrativo, ufficio direzione operativa- 
interventi tecnici…) 

Generalità del/i funzionario/i intervenuto/i 
(es.: Cristina Montanari – finanziere- accertatore per frode fiscale 
/violazione dei reati x-y-z) 

Attività svolte 

Segnalazioni ricevute durante l’accertamento 

Risposte da inviare tramite la Direzione Generale entro e non 
oltre                                                                                                il   
In quanto il personale non è a conoscenza delle informazioni 
richieste. 

 Si allega il Verbale/rapporto di intervento redatto dal Pubblico Ufficiale 

Il/i sottoscritto/i: 

dichiara/no che nel corso dell’ispezione da parte della Pubblica Autorità ha/hanno: 
 agito in buona fede, con imparzialità e correttezza, nel rispetto della legge e del Codice Etico aziendale 
 evitato qualsiasi promessa o dazione di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio 
 effettuato i controlli previsti 

dichiara/no inoltre di: 
 non essere stato indotto a rendere false dichiarazioni 
 non aver reso false dichiarazioni 
 non aver riscontrato irregolarità alcuna 

Napoli lì, In Fede 
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B.2. REATI SOCIETARI (art. 25-ter) 

B.2.1. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI 

In materia di reati societari l’articolo 25 ter del Decreto dispone che “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se   
commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora 
il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni 
pecuniarie: (omissis)”.Si riportano di seguito i reati considerati rilevanti all’esito del risk assessment. 

B.2.1.1. REATI RIGUARDANTI IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL BILANCIO, DELLE RELAZIONI, E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI 
PREVISTE DALLA LEGGE 

Reato Descrizione Pena 

FALSE   COMUNICAZIONI 
SOCIALI (ART. 2621 C.C.) 

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministrato- 
ri, i direttori generali, i dirigenti alla redazione dei docu- 
menti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, 
con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bi- 
lanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 
previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espon- 
gono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché og- 
getto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui 
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione eco- 
nomica, patrimoniale o finanziaria della società o del 
gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad in- 
durre in errore i destinatari sulla predetta situazione, so- 
no puniti con l'arresto fino a due anni. 
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni 
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per 
conto di terzi. 

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano 
in modo sensibile la rappresentazione della situazione econo- 
mica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 
quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le 
falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato 
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore 
al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non supe- 
riore all'1 per cento. 
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valuta- 
zioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono 
in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al 
primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa  da 
dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche  e delle imprese da sei mesi  a tre anni, 
dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidato- 
re, direttore generale e dirigente alla redazione dei documenti 
contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di 
rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. 

Reato Descrizione Pena 
FALSE COMUNICAZIONI 
SOCIALI IN DANNO DEI 
SOCI O DEI CREDITORI 
(ART. 2622 C.C.) 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti alla reda- 
zione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liqui- 
datori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pub- 
blico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunica- 
zioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubbli- 
co, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero an- 
corché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informa- 
zioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla si- 
tuazione economica, patrimoniale o finanziaria della so- 
cietà o del gruppo al quale essa appartiene, in modo ido- 
neo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situa- 
zione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai 
soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona 
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, 
ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti 
diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in 
danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità 
europee. 
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte 
IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legi- 
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, 
la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a 
quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. 

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo 
comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il  
nocumento si considera grave quando abbia riguardato un 
numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della po- 
polazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia 
consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di 
entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto 
interno lordo. 
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è 
estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni pos- 
seduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è 
esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensi- 
bile la rappresentazione della situazione economica, patrimo- 
niale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa ap- 
partiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le 
omissioni determinano una variazione del risultato economico 
di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cen- 
to o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 
per cento. 
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valuta- 
zioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono 
in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui 
al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da 
dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, 
dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidato- 
re, direttore generale e dirigente alla redazione dei documenti 
contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di 
rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. 
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B.2.1.2. REATI RIGUARDANTI I RAPPORTI E LE COMUNICAZIONI TRA GLI ORGANI SOCIALI, LA SOCIETÀ DI REVISIONE ED I TERZI 
Reato Descrizione Pena 

IMPEDITO CONTROLLO 
(ART. 2625 COMMA 2 C.C.) 

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedi- 
scono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmen- 
te attribuite ai soci, o ad altri organi sociali 

sono puniti con la sanzione ammini- 
strativa pecuniaria fino a 10.329 eu- 

ro. 

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci reclusione fino ad un anno e si pro- 
cede a querela della persona offesa 

se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri 
Stati dell'Unione europea o diffusi tra  il pubblico in misura rilevante ai sensi 
dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58. 

La pena è raddoppiata 

Si precisa che le condotte descritte nel menzionato articolo assumono rilievo ai fini del D. Lgs. 231/2001 solamente qualora abbiano cagio- 
nato un danno ai soci (comma 2). 

Reato Descrizione Pena 
AGGIOTAGGIO 
(ART. 2637 C.C.) 

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri 
artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di 
strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta 
di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere 
in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patri- 
moniale di banche o di gruppi bancari 

reclusione da uno a cinque anni 

B.2.1.3. REATI RIGUARDANTI LE OPERAZIONI SUL CAPITALE E LA DESTINAZIONE DELL’UTILE 
Reato Descrizione Pena 

FORMAZIONE FITTIZIA DEL 
CAPITALE 
(ART. 2632 C.C.) 

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od au- 
mentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o 
quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale 
sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rile- 
vante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio 
della società nel caso di trasformazione 

reclusione fino ad un anno 

Reato Descrizione Pena 
INDEBITA RESTITUZIONE DEI 
CONFERIMENTI 
(ART. 2626 C.C.) 

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale so- 
ciale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li libera- 
no dall'obbligo di eseguirli 

reclusione fino ad un anno 

Reato Descrizione Pena 
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI 
UTILI E DELLE RISERVE 
(ART. 2627 C.C.) 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che 
ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati 
per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite 
con utili, che non possono per legge essere distribuite, 

arresto fino ad un anno 

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato 

Reato Descrizione Pena 
ILLECITE OPERAZIONI SULLE 
AZIONI O QUOTE SOCIALI O 
DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE 
(ART. 2628 C.C.) 

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o 
sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità 
del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge 

reclusione fino ad un anno 

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o 
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando 
una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

reclusione fino ad un anno 

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto 
per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è 
stata posta in essere la condotta 

il reato è estinto 

Reato Descrizione Pena 
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO 
DEI CREDITORI 
(ART. 2629 C.C.) 

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra socie- 
tà o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della 
persona offesa 

reclusione da sei mesi a tre anni 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato 

B.2.1.4. REATI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ SOCIALE 
Reato Descrizione Pena 

ILLECITA INFLUENZA 
SULL’ASSEMBLEA 
(ART. 2636 C.C.) 

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in as- 
semblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto reclusione da sei mesi a tre anni 
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B.2.1.5. REATI RIGUARDANTI I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA 
Reato Descrizione Pena 

OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI DELLE AUTORITÀ 
PUBBLICHE DI VIGILANZA 
(ART. 2638 C.C.) 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti alla redazione dei docu- 
menti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri 
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti 
ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette au- 
torità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle fun- 
zioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancor- 
ché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o fi- 
nanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano 
con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto 
comunicare, concernenti la situazione medesima 

reclusione da uno a quattro anni 

nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati 
dalla società per conto di terzi reclusione da uno a quattro anni 

gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti alla redazione dei docu- 
menti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri 
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad 
obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le 
comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostaco- 
lano le funzioni. 

reclusione da uno a quattro anni 

se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di 
altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai 
sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 feb- 
braio 1998, n. 58. 

La pena è raddoppiata 

B.2.1.6. REATI RIGUARDANTI I RAPPORTI TRA PRIVATI 
Reato Descrizione Pena 

CORRUZIONE TRA PRIVATI 
(ART. 2635 C.C.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori 
generali, i dirigenti alla redazione dei documenti contabili societari, i sin- 
daci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro 
o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione 
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando 
nocumento alla società 

reclusione da uno a tre anni 

se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di 
uno dei soggetti indicati al primo comma reclusione fino a un anno e sei mesi 

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e 
nel secondo comma se si tratta di società con titoli quotati in mercati rego- 
lamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico 
in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposi- 
zioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 

Le pene sono raddoppiate 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”. 
L’art. 25 ter c. 1, lettera s bis) del D. Lgs. 231/01, richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, con esclusivo riferimento all’ipotesi con- 
templata al terzo comma. 
La legge 190/2012 ha introdotto la “Corruzione tra privati”, modificando il testo del preesistente articolo 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di 
dazione o promessa di utilità”, così qualificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il 
privato ed il soggetto pubblico. La Legge n. 190 ha peraltro costruito la fattispecie di corruzione tra privati come reato di evento, la cui con- 
sumazione dipende dalla causazione di un nocumento per la Società cui appartiene il soggetto che viene corrotto. 

B.2.1.7. INDIVIDUAZIONE DEI REATI NON RILEVANTI PER LA SOCIETÀ 
Dall’esame delle fattispecie sopra descritte e del contesto aziendale di The Sentinel Security Soc. Coop. sono state individuate alcune 
tipologie di reato che non comportano profili di rischio per la stessa. I reati previsti specificatamente per le Società quotate (delitto di 
Omessa comunicazione del conflitto di interessi, art. 2629 bis c.c.) e per le Società in liquidazione (Indebita ripartizione dei beni sociali da 
parte dei liquidatori, art. 2633 c.c.) sono stati ritenuti irrilevanti, poiché la Società non appartiene a queste due categorie. Non sono stati 
riportati i reati di Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) e di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 
c.c.), pur menzionati dall’art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001, in quanto rispettivamente abrogati dall’art. 34 comma 2 della L. 28 dicembre 
2005 n. 262 e dall’art. 37 comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. 

B.2.2. PROCESSI SENSIBILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Parte speciale, sono state valutate le attività astrattamente espo- 
ste al rischio di realizzazione di alcune fattispecie ritenute rilevanti per la Società e si sono previsti i principi generali di comportamento 
quali contromisure al fine di evitare la commissione di reato. 
Principalmente è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie 
di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto) e di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 
La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di attenersi alle seguenti norme comportamentali oltre alle 
specifiche disposizioni del Codice Etico. 
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Reati e Aree sensibili Contromisure prese da The Sentinel Security Soc. Coop. 
Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e 
delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge (artt. 2621 c.c., 2622 
c.c.): 

- redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di 
altre comunicazioni sociali; 

- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capita- 
le sociale; 

- attività inerenti la stesura di documentazione, archiviazione e con- 
servazione delle informazioni relative alla attività di impresa; 

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel ri- 
spetto delle norme di legge e delle disposizioni aziendali interne e del Co- 
dice Etico in tutte le attività finalizzate alla formazione e redazione del bi- 
lancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi 
una informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economi- 
ca, patrimoniale e finanziaria della Società. 
Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di: 
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione 

in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e 
l’informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, 
non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria della Società; 

- omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Società 

- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela 
dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel ri- 
spetto delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si fonda- 
no, al fine di non ledere le garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in 
genere. 

Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.): 
- convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee. 

Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, 
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale 
previsto dalla legge, la correttezza e regolarità delle comunicazioni tra gli 
organi sociali, con le società di revisione e ai terzi, nonché la libera e cor- 
retta formazione della volontà assembleare. 
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di: 
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, me- 

diante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, 
o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di 
controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio 
Sindacale e della società di revisione. 

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'as- 
semblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad 
alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assem- 
bleare; 

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla 
Società; 

- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situa- 
zione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per con- 
to di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società. 

Attività riguardanti le operazion i sul c apitale e la des tinazione dell’utile (artt.   
2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c.): 

- gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; 
- operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale; 
- operazioni straordinarie come fusioni o scissioni; 

Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali, con le 
società di revisione e ai terzi (art. 2625 c.c., 2637 c.c., 2629 bis c.c.): 
- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situa- 

zione economica, patrimoniale o finanziaria di……..; 
- rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale 
attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione 

Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunica- 
zioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di 
vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di 
vigilanza da queste esercitate e garantire che le informazioni verso 
l’esterno siano veritiere, tempestive, trasparenti ed accurate. 

Attività riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 
c.c.): 

- comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confron- 
ti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza; 

- ispezioni da parte dell’Autorità di Vigilanza; 
- conservazione delle informazioni fornite all’Autorità di Vigilanza 

Attività riguardanti i rapporti con i privati (art. 2635 c. 3 c.c.): 
- gestione del cliente 
- gestione rapporti con enti privati nelle trattative commerciali per 

la definizione di un qualsiasi rapporto contrattuale 

Tenere un comportamento in linea con le disposizioni del Codice Etico con 
il divieto assoluto di promettere o versare denaro o altra utilità ai soggetti 
di cui all’articolo 2635 commi 1 e 2 c.c., per promuovere o favorire gli inte- 
ressi della Società, anche a seguito di illecite pressioni. 

B.3. BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES) 

B.3.1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA 

I reati di riciclaggio sono stati inseriti nel corpo del Decreto 231 all’art. 25 octies attraverso il D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 (Decreto an- 
tiriciclaggio). I reati di riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un 
altro stato comunitario o di un paese extra-comunitario sono i seguenti: 
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Reato Descrizione Pena 
RICETTAZIONE 
(ART. 648 C.P.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di pro- 
curare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose 
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli ac- 
quistare, ricevere od occultare. 
Per la commissione di questo reato è dunque richiesto quale elemento 
psicologico il dolo specifico da parte di chi agisce. 
E’ inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o 
del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere rico- 
nosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche quali ad esempio la 
qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrat- 
tuali inusuali dell’operazione, la condizione o la professione del possessore 
dei beni da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva for- 
marsi la certezza della provenienza illecita del danaro o del bene. 

Tale ipotesi è punita con la reclusio- 
ne da due a otto anni e con la multa 

da euro 516 a euro 10.329. 
La pena è diminuita quando il fatto è 

di particolare tenuità. 

RICICLAGGIO 
(ART. 648 BIS C.P.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o 
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, 
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa 

reclusione da quattro a dodici anni e 
con la multa da euro 1.032 ad euro 

15.493 

Se il reato è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 
La pena è aumentata 

La norma punisce coloro che, consapevoli della provenienza delittuosa del danaro, beni o altre utilità, compiano le operazioni descritte in 
maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell’origine illecita di beni considerati. Non è richiesto ai fini del perfezionamento 
del reato, l’aver agito per conseguire un profitto o con l o scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. 
Costituiscono, dunque, riciclaggio le condotte finalizzate a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione ed occultamento po- 
trebbero integrare il solo reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell’agente in ordine alla provenienza 
illecita del può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca. 

Reato Descrizione Pena 
IMPIEGO DI DANARO, BENI O 
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA 
(ART. 648 TER C.P.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche 
o finanziarie di danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. 

reclusione da quattro a dodici anni e 
la multa da euro 1.032 a euro 15.493 

Se il reato è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è aumentata 

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra 
l’altro l’effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle opera- 
zioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi . Nello specifico il corpo normativo in materia di 
riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la Legge n. 197 del 5 luglio 1991. La legge 
in questione indica quali sono i comportamenti illeciti e individua agli artt. 11,12,13 e 14 dei soggetti specifici ai quali ricollega degli obblighi 
specifici, la violazione dei quali comporta l’applicazione di una sanzione. La società The Sentinel Security. non figura tra i destinatari del 
Decreto Antiri- ciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno 
dei reati di Rici- claggio. Il Decreto Antiriciclaggio individua come strumento di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti il 
divieto di trasfe- rimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia 
postali, certificati di deposito ecc.) in Euro in valuta straniera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore 
dell’operazione è pari o superiore a € 1.000/00. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta 
elettronica e Poste Italiane S.p.A.. 

B.3.2. PROCESSI SENSIBILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, qui disciplinati, sono state valu- 
tate le attività astrattamente esposte al rischio di realizzazione di alcune fattispecie ritenute rilevanti per la Società. 
Si è proceduto pertanto ad individuare i «principali processi sensibili» in relazione ai suddetti reati: 

Reati e Aree sensibili Contromisure prese da The Sentinel Security Soc. 
 - rapporti con fornitori/IOF 

- flussi monetari e finanziari in entrata/uscita 
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel 

rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in 
tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e ter- 
zi; 

- verificare l’attendibilità professionale dei fornitori e dei partner 
commerciali /finanziari nel rispetto delle norme di legge applicabili 
con particolare riferimento alle procedure di gara; 

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di 
trasferimento di importi rilevanti; 

- garantire che tutte le sottoscrizioni di tutti gli accordi con contro- 
parti commerciali prevedano la regolazione della transazione me- 
diante pagamenti a mezzo bonifico bancario o assegno bancario 
non trasferibile; 

- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE AI REATI DI CUI ALLE SEZIONI B.1 – B.2 – B.3 
Le aree sensibili e le procedure di gestione dei rischi sono state individuate con riferimento all’analisi dei rischi individuati e si integrano con 
i principi generali di comportamento, il Codice Etico e le disposizioni aziendali in materia. 

P.1 GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO (CICLO PASSIVO) 

P.2 GESTIONE AREA AMMINISTRATIVA 

PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI 
Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate si prevedono: 
1. delle procedure interne per l’assunzione e l’attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attivi- 

tà), con l’indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità 
2. delle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e loro verificabilità 
3. delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione 
Le procedure interne previste dai protocolli assicurano la separazione e l’indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e 
chi è tenuto a svolgere i controlli.  Sono stabiliti limiti all’autonomia decisionale per l’impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione 
di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e la responsabilità organizzative affidate a singole persone. 
Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappre- 
sentanza stabilite, sempre assicurando separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono 
attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.  Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è assicurato il principio 
di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta. Deroghe ai protocolli e alle proce- 
dure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con 
l’espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all’Organismo di vigilanza. I protocolli sono aggiornati anche su 
proposta o segnalazione dell’Organismo di vigilanza. 

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello prevede specifiche modalità di gestione del- 
le risorse finanziarie. Le modalità di gestione assicurano la separazione e l’indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni 
di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l’impiego delle risorse fi- 
nanziarie.  Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale 
ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il 
relativo processo decisionale deve essere verificabile. Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere 
specificamente e chiaramente motivate e comunicate all’Organismo di vigilanza. Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su propo- 
sta o segnalazione dell’organismo di vigilanza. 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL’ODV 
Il Modello prevede, per le attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, specifici obblighi di informazione nei confronti 
dell’Organismo di vigilanza.  L’OdV effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai “processi sensibili” al fine di verifica- 
re il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure e delle istruzioni operative come sopra indicate. 
E’ stata all’uopo redatta specifica procedura che regolamenta i flussi informativi nei confronti dell’OdV, al fine di fornire allo stesso le in- 
formazioni necessarie per l’espletamento dell’attività di verifica e controllo (Procedura “Flussi informativi nei confronti dell’OdV”). 
In ogni caso all’OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la do- 
cumentazione aziendale ritenuta rilevante. 
Nell’ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei “processi sensibili” e 
potrà attivarsi con propri controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello. 
L’inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indi- 
cato nella parte generale alla sezione “Sistema disciplinare”. 
Qualora l’Organismo di Vigilanza ravvisi l’esistenza di ulteriori attività sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Par- 
te Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla con i principi procedurali ritenuti necessari. E’ assicurata piena 
libertà a tutto il personale di The Sentinel Security Soc. Coop. di rivolgersi direttamente all’Organismo di vigilanza, per segnalare violazioni 
del Modello o eventuali irregolarità. 

LE PROCEDURE 
Per ciascuna delle aree sensibili sono esposte le procedure e le principali attività che ne fanno parte. 
Ogni procedura è individuata attraverso: 
1. Scopo 
2. Campo d'applicazione 
3. Descrizione delle attività 
4. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni 
5. Archiviazione e aggiornamento 

Le funzioni destinate allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell’Organigramma dell’Impresa (allegato al 
Modello), alle quali sono stati formalmente delegati i relativi poteri. 
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ELENCO PROCEDURE 

P. 01 GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI (CICLO PASSIVO) 

SCOPO 
Le aree sensibili e le procedure di gestione dei rischi qui di seguito riportate sono state individuate con riferimento all’analisi dei rischi indi- 
viduati ai paragrafi B.1, B.2. e B.3 e si integrano con i principi generali di comportamento, il Codice Etico e le disposizioni aziendali in mate- 
ria. 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
Approvvigionamenti e appalti di: Servizi, Lavori, Attrezzature, Prestazioni professionali 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
La procedura dell’area P.01 si articola nelle seguenti attività per ciascuna delle quali vengono successivamente individuati gli appositi Pro- 
tocolli: 
P.1. A01 – PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO (PRG_APPROVVIGIONAMENTI_REV03 punto 6.2 Attuazione degli approvvigionamenti programmati e manife- 
stazioni dei fabbisogni) 
P.1. A02 – ATTUAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ED ALTRE MANIFESTAZIONE DEI FABBISOGNI 

- APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E/O SERVIZI A GARA DA ESPLETARE 
- ATTUAZIONE DEI LAVORI PROGRAMMATI 
- MANIFESTAZIONE DI FABBISOGNI IMPREVISTI DI BENI E/O SERVIZI 
- UTILIZZO DI BENI E/O SERVIZI A GARA ESPLETATA 

P.01.A03 – SCELTA DEL FORNITORE PER APPROVVIGIONAMENTI DIRETTI (IO_FORNITORI_REV03) 
P.01.A04 – EMISSIONE ORDINE ( PRG_APPROVVIGIONAMENTI_REV03 punto 6.5 EMISSIONE ORDINI) 
P.01.A05 – RICEVIMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI, EVASIONE ORDINE E GESTIONE STOCCAGGIO MATERIALI(IO_ACQ_MAGAZZINO_REV03) 
P.01.A06 – EVASIONE ORDINE(PRG_APPROVVIGIONAMENTI_REV03 punto 6.7 EVASIONE ORDNE) 
P.01.A07 – RICEVIMENTO FATTURA PASSIVA E CONTABILIZZAZIONE(PRG_APPROVVIGIONAMENTI_REV03 Punto 6.8 RICEVIMENTO FATTURA PASSIVA E 

CONTABILIZZAZIONE) 
P.01.A08 – PAGAMENTO E CONTABILIZZAZIONE 
P.01.A09 – GESTIONE DEL FORNITORE E RAPPORTI CON ENTI DI CONTROLLO 

PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI 

P.1. A01 – PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO 
- Annualmente l’Alta Direzione, analizzate le esigenze del fabbisogno interno elabora il Budget per l’esercizio. Il Budget approvato 

in CDA viene ripartito tra le Dirigenze e consegnato dal Direttore Generale ai Dirigenti Responsabili che a loro volta lo ripartiscono 
e consegnano ai loro Quadri aziendali. 

- Insieme al budget l’Alta Direzione consegna l’elenco dei beni e dei servizi ancora coperti da Bando di Gara, i tempi di durata e i 
bandi di gara ancora da espletare. Analogamente si procede per i lavori. 

Monitoraggio AVANZAMENTI: i seguenti uffici hanno cura di provvedere ai seguenti monitoraggi producendo la relativa reportistica (vedi 
anche paragrafo specifico più oltre) da mettere a disposizione del Direttore generale e dei Dirigenti interessati 

UFFICIO GARE E ACQUISTI (mensile) UFFICIO AMMINISTRATIVO (mensile) 
ANDAMENTO IMPEGNI BUDGET 

- Bandi in corso di predisposizione 
- Indizione gare 
- Aggiudicazioni 
- Bandi andati deserti e/o sospesi per irregolarità 
- Bandi aggiudicati in cui viene presentato un ricorso 
- Ordini evasi 
- Ordini inevasi 
- Ordini in sospeso 
- DISPONIBILE RISULTANTE 

PIANO INVESTIMENTI 
- Bandi in corso di predisposizione 
- Indizione gare 
- Aggiudicazioni 
- Bandi andati deserti e/o sospesi per irregolarità 
- Bandi aggiudicati in cui viene presentato un ricorso 
- Andamento dei SAL rispetto al Budget 
- Rendiconto mensile sulle variazioni al budget 

ANDAMENTO LIQUIDAZIONI RISPETTO AL BUDGET 
- Flusso di cassa 
- Fatture Ricevute 
- Fatture liquidate 
- Motivazioni dei Pagamenti in sospeso 
- Fatture da ricevere 
- Fatture    registrate    e    contestate    in    attesa    di 

sistemazione (es: NC) 

PIANO INVESTIMENTI 
- Quadratura schede contabili con SAL 

Vengono operate opportune modifiche al sistema gestionale per rendere visibile ogni modifica al Budget a tutte le funzioni interessate e in 
particolare all’Ufficio Amministrativo per l’analisi dei flussi di cassa. Analogamente si opera per le registrazioni dell'Anagrafica fornitori che 
devono essere rese disponibili all'Ufficio Amministrativo competente per i pagamenti. 
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P.01.A02 – ATTUAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ED ALTRE MANIFESTAZIONE DEI FABBISOGNI (IO_GARE_REV03) 
APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E/O SERVIZI A GARA DA ESPLETARE 
Sulla scorta della pianificazione o in relazione alle esigenze che dovessero manifestarsi riguardo alle  attività assegnate, il Dirigente 
Responsabile del Ciclo Passivo redige la DETERMINA A CONTRARRE (MOD_DET_CONTR_REV03) secondo le previsioni del Codice degli 
appalti e, ove applicabile, del Regolamento aziendale per le spese in economia e, con la sottoscrizione dell’atto, assume le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Qualora il provvedimento venga  emanato dall’Rappresentante Legale o dal Direttore 
Generale vi può anche essere, in quella sede, una nomina a RUP di altro dirigente. 
Nell’atto vanno riepilogate le motivazioni (giustificando l’eventuale non adesione a CONSIP e/o a MEPA), individuati assieme al costo 
presunto e la durata dell’affidamento, il Bando di gara ed il Capitolato speciale in relazione alle varie tipologie. 
L’Ufficio Gare e Acquisti provvede preliminarmente a verificare la congruità dell’acquisto con quanto previsto a Budget e a rendere 
indisponibile per altri utilizzi la cifra presunta. Procede, infine, alla indizione della gara ed all’affidamento secondo quanto previsto dal 
Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture (D.Lgs. 163/2006). Nell’ambito della programmazione delle proprie attività l’ Ufficio 
Gare e Acquisti supporta, per quanto di competenza, il RUP nella formulazione e redazione delle gare a evidenza pubblica. 
E’ comunque di competenza del RUP approvare: 

- il layout del bando di gara 
- il  capitolato  speciale  di  appalto,  ovvero  le  lettere  d’invito  a  presentare  le  offerte  ovvero  lo  schema  delle  domande  di 

partecipazione nelle procedure ristrette 
- le risposte ad eventuali richieste di chiarimenti avanzate da concorrenti 
- la Determina di Affidamento definitivo ( MOD_DET_AFFIDO_REV03) 

L’ufficio Gare e Acquisti a sua volta: 
- pubblica sul sito web aziendale il bando, l’aggiudicazione, gli avvisi, le eventuali proroghe. 
- invia le lettere d’invito sottoscritte dal RUP 
- riceve e protocolla le buste di Gara 
- assiste alla predisposizione della Commissione per l’apertura delle buste e l’aggiudicazione del Bando 
- attesta la capienza delle somme individuate dal RUP nei si suoi provvedimenti rispetto al Budget aziendale approvato 
- esegue i controlli previsti dal Codice unico degli appalti mantenendo informato il RUP 
- acquisisce  dall’aggiudicatario  gli  elementi  per  l’aggiornamento  dell’Elenco/Albo  Fornitori6   (IO_ACQ_FORNITORI_REV02  e 

MOD_FORNITORI_PARAMETRI_REV02) 

ATTUAZIONE DEI LAVORI PROGRAMMATI 
Sulla scorta della pianificazione o in relazione alle esigenze che dovessero manifestarsi riguardo alle attività assegnate, il Dirigente, 
avvalendosi del supporto dell’Ufficio Gare e Acquisti, redige la DETERMINA A CONTRARRE (MOD_DET_CONTR_REV03)  secondo  le 
previsioni del Codice degli appalti e, ove applicabile, del Regolamento aziendale per le spese in economia e, con la sottoscrizione dell’atto, 
assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con la connessa responsabilità di presidiare l’iter di approvazione tecnica 
da parte dei competenti organi della Città e monitorare via via gli stati di attuazione dell’intervento. 
Nella determina a contrarre vengono : 

- riepilogate le motivazioni del lavoro e l’iter preparatorio 
- allegati il Bando di gara ed il Capitolato speciale in relazione alle varie tipologie e le documentazioni accessorie 
- individuati i costi presunti e la durata del relativo cantiere. 

Spetta al RUP provvedere anche, con le modalità del paragrafo che precede, all’acquisizione degli eventuali supporti tecnici legati alla 
progettazione dell’intervento (compresa la sua validazione, quando richiesta) e alla Sicurezza. 
I relativi procedimenti, preliminari e/o concomitanti all’aggiudicazione dei lavori, dovranno essere collegati finanziariamente all’intervento 
previsto nel Budget per poi essere riepilogati nel relativo quadro economico. Analogamente ciò dovrà, anche, avvenire per le altre spese 
(commissione, pubblicità, lavori accessori, spese per collaudo ecc.) che dovranno essere poste in essere sotto la supervisione del RUP . 
L’Ufficio Gare e Acquisti, preliminarmente all’adozione di ogni provvedimento da parte del RUP, provvede ad accertarne la congruità con 
quanto previsto a Budget e a rendere indisponibile per altri utilizzi la cifra presunta. Procede, quindi, alla indizione delle gare ed ai relativi 
affidamenti secondo quanto previsto dalla normativa appalti. 
Nell’ambito della programmazione delle  proprie attività l’Ufficio Gare  e Acquisti supporta, per quanto di competenza, il RUP nella 
formulazione e redazione delle gare a evidenza pubblica. 
E’ comunque di competenza del RUP adottare: 

- il layout del bando di gara 
- il  capitolato  speciale  di  appalto,  ovvero  le  lettere  d’invito  a  presentare  le  offerte  ovvero  lo  schema  delle  domande  di 

partecipazione nelle procedure ristrette 
- le risposte ad eventuali richieste di chiarimenti avanzate da concorrenti 
- la Determina di Affidamento definitivo ( MOD_DET_AFFIDO_REV03) 

L’Ufficio Gare e Acquisti a sua volta: 

6 la ISO 9001 richiede che The Sentinel Security Soc. Coop. sia dotata di un Albo Fornitori sempre aggiornato: punti della norma 7.4 approvvigionamento 
7.4.1 processo di approvvigionamento “L’organizzazione deve  assicurare  che  i  prodotti  approvvigionati SIANO  CONFORMI ai  requisiti  specificati per 
l’approvvigionamento. Il tipo e l’estensione del controllo APPLICATO sul fornitore e sul prodotto APPROVVIGIONATO DEVONO DIPENDERE 
DALL’EFFETTO DEL PRODOTTO APPROVVIGIONATO sulla successiva realizzazione del prodotto o sul prodotto finale. L’Azienda deve valutare e 
selezionare i fornitori in base alla loro capacità di fornire prodotti conformi ai requisiti da essa stabiliti. Devono essere stabiliti i criteri per la valutazione 
e rivalutazione dei fornitori. DEVONO ESSERE MANTENUTE REGISTRAZIONI (VEDERE PUNTO 4.2.4) dei risultati delle valutazioni e delle eventuali azioni 
necessarie RISULTANTI dalla valutazione. 
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- pubblica sul sito web aziendale il bando, l’aggiudicazione, gli avvisi, le eventuali proroghe. 
- invia le lettere d’invito sottoscritte dal RUP 
- riceve e protocolla le buste di Gara 
- assiste alla predisposizione della Commissione per l’apertura buste e all’aggiudicazione del Bando 
- attesta la capienza delle somme individuate dal RUP nei si suoi provvedimenti rispetto al Budget aziendale approvato 
- esegue i controlli previsti dal Codice unico degli appalti mantenendo informato il RUP 
- acquisisce dall’aggiudicatario gli elementi per l’aggiornamento dell’ Elenco Fornitori anche riferito ed eventuali sub-appaltatori 

autorizzati nell’esecuzione lavori. 

MANIFESTAZIONE DI FABBISOGNI IMPREVISTI DI BENI E/O SERVIZI 
Spetta ad ogni Quadro Responsabile segnalare manifestazioni impreviste di fabbisogno riferite al proprio ambito funzionale - dopo aver 
controllato la disponibilità dei materiali, verificata la disponibilità del proprio budget e la lista dei bandi di gara in corso/programmati – e 
formulare una relazione al proprio dirigente di riferimento che valuta l’urgenza di tale richiesta e l’ipotesi di un eventuale costo anche sulla 
scorta di esperienze pregresse7. 
E’ opportuno che la manifestazione di fabbisogno sia accompagnata da una bozza di DETERMINA A CONTRARRE 
(MOD_DET_CONTR_REV03) da sottoporre alla firma del Dirigente di riferimento. Con la sottoscrizione dell’atto il Dirigente assume le 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 
L’Ufficio Gare e Acquisti provvede preliminarmente a verificare la congruità della spesa presunta con quanto previsto a Budget e a rendere 
indisponibile per altri utilizzi la cifra presunta. Il RUP stabilisce anche in base all’importo della determina a contrarre (come da regolamento 
aziendale per gli acquisti in economia) se procedere alla richiesta di: 

- AFFIDAMENTO DIRETTO (utilizzando la Tab.1 Gerarchia fonti di ricerca fornitori) 
- RICERCA DI MERCATO (5 preventivi su nuovi fornitori o 5 preventivi su fornitori già accreditati) 

Tale scelta viene manifestata nel MOD_DET_CONTR_REV03 da trasmettere all’Ufficio Gare e Acquisti 
L’Ufficio Gare e Acquisti, in base alle disposizioni ricevute dal RUP, attua i propri controlli e le Istruzioni operative per gli Affidamenti Diretti 
o per le ricerche di mercato (REGOLAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA). Successivamente si procede secondo quanto previsto del capoverso 
precedente rimanendo in capo al RUP la redazione della Determina di Affidamento ( MOD_DET_AFFIDO_REV03)- 

UTILIZZO DI BENI E/O SERVIZI A GARA ESPLETATA 
Ogni Quadro responsabile , dopo aver controllato la disponibilità dei materiali giacenti, raccoglie le esigenze del proprio settore e procede 
alla stima del relativo costo sulla scorta delle condizioni di affidamento verificando, altresì, la disponibilità delle somme assegnate secondo 
quanto comunicato in sede di approvazione di aggiudicazione e secondo gli aggiornamenti dell’ammontare che il medesimo quadro avrà 
operato in corso d’esercizio in relazione alle sue richieste. 
Informa il proprio dirigente/RUP dell’esigenza formulando/concordando con quest’ultimo l’ipotesi di un eventuale costo anche sulla scorta 
delle condizioni di gara. Redige la Richiesta di Acquisto (RdA) riferita allo specifico affidamento in corso con l’indicazione del costo presunto 
che sottopone alla firma del RUP. Una volta firmata la richiesta il RUP passa il tutto all’ Ufficio Acquisti e Gare per il controllo finale sulla 
capienza della somma impegnata per l’affidamento rispetto alla richiesta. 

P.1. A03 – SCELTA DEL FORNITORE PER APPROVVIGIONAMENTI DIRETTI 
L’ Azienda, per i propri approvvigionamenti diretti, utilizza fornitori qualificati e accreditati secondo IO_ ACQ_FORNITORI_REV03 per i quali 
preliminarmente ad ogni affido viene verificato il mantenimento dei requisiti. I fornitori accreditati sono inseriti all’interno dell’ 
ELENCO/ALBO FORNITORI The Sentinel Security Soc. Coop. che viene gestito e costantemente aggiornato da parte dell’Ufficio Acquisti e 
Gare. (IO_ACQ_FORNITORI_REV03). I documenti richiesti a un fornitore che vuole lavorare e essere inserito nell’Elenco/Albo Fornitori 
di The Sentinel Security Soc. Coop. sono quelli previsti a norma di legge, inoltre vengono richiesti: 

- La sottoscrizione del Codice Etico di The Sentinel Security Soc. Coop. 
- La dichiarazione di operare secondo comportamenti etici 
- La certificazione di Qualità secondo la Noma UNI EN ISO 9001:2008 (preferenziale) 

La mancanza di uno solo di questi documenti, salvo l’ultimo, può determinare il mancato inserimento nell’Elenco/Albo. 
L’inserimento di un nuovo fornitore nell’Elenco/Albo avviene secondo quanto riportato nella IO_ ACQ_FORNITORI_REV03 da parte 
dell’Ufficio Gare e Acquisti 
L’Azienda si riserva in ogni momento di rilevare la conformità sui fornitori, di effettuare controlli a campione e audit presso le sedi dei 
fornitori. Viene inoltre definita a priori una gerarchia di accessi i per la ricerca dei fornitori a cui si deve attenere l’Ufficio Acquisti e Gare, 
come da IO_ ACQ_GARE_REV03. 
L’Ufficio Gare e Acquisti è anche tenuto alla verifica di rispondenza delle offerte pervenute rispetto alle esigenze. 

P.1. A04 – EMISSIONE ORDINE 
Il RUP, tramite l’Ufficio Gare e Acquisti, prima di emettere un ordine d’acquisto 

- verifica che alternativamente siano state completate le attività previste nei protocolli con particolare riferimento all’adozione 
della relativa determina 

- verifica l’ammontare dell’importo disponibile dell’accordo quadro o il bando di gara 
- in  caso  di  ‘consumo’  di  affidamento  in  corso,  vi  sia  accertata  la  capienza  rispetto  alla  somma  impegnata  a  favore 

dell’aggiudicatario 

7 Per ogni acquisto di beni, il cui utilizzo possa avere impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori, bisogna sentire sempre il parere del RSPP, per ogni acqui- 
sto di servizi è bene coinvolgere il Responsabile della Qualità 

Pagina 54



L’Ufficio Gare e Acquisti se riscontra anomalie rispetto a quanto sopra non effettua l’ordine d’acquisto e si rivolge al RUP di riferimento per 
le necessarie rettifiche e chiarimenti. L’ordine d’acquisto viene emesso in formato cartaceo e registrato su sistema informatico C4B e reso 
visibile e disponibile all’Ufficio Amministrativo, al RUP e al Quadro aziendale che ha manifestato la richiesta di fabbisogno. 
L’Ufficio Gare e Acquisti: 

- inoltra l’ordine d’acquisto al fornitore corredandolo delle altre eventuali informazioni di legge (CIG, …..) 
- informa i fornitori, al momento dell’emissione dell’ordine d’acquisto, che al momento della consegna delle merce sul loro DDT o 

documento analogo deve essere riportato il riferimento dell’Ordine The Sentinel Security Soc. Coop. 
- redige trimestralmente reportistica per la Direzione (vedi sopra Monitoraggio avanzamenti). 

Gli ordini in formato cartaceo vengono archiviati in ordine progressivo di emanazione e inseriti all’interno di dossier. Gli ordini vengono 
inoltre scansionati e resi visibili nel sistema di gestione contabile attraverso la generazione di link ipertestuali. La durata di archiviazione è 
quella stabilita per legge. 

P.1. A05 – RICEVIMENTO FORNITURE E PRESTAZIONI, EVASIONE ORDINE E GESTIONE STOCCAGGIO MATERIALI APPROVVIGIONAMENTI DI 
BENI E SERVIZI 
Durante l’erogazione di un servizio i Quadri e i Responsabili dei diversi settori aziendali devono: 

- Monitorare l’erogazione del servizio verificando la conformità ai requisiti stabiliti nel contratto d’appalto (CHECK CONTROLLO 
SERVIZI) 

- Registrare le NON CONFORMITA’ e inviarle all’Ufficio Gare e Acquisti 
Al ricevimento delle forniture dei beni richiesti i Quadri e i Responsabili dei diversi settori aziendali devono: 

- Ricevere il fornitore 
- Stampare l’ordine emesso dall’Ufficio Gare e Acquisti 
- Verificare la corrispondenza tra Ordine e DDT (Documento di trasporto) 
- Verificare che sul DDT sia riportato il riferimento dell'ordine (se non ci fosse bisogna farlo riportare manualmente prima di 

apporre il timbro “Accettazione con riserva” e firmare) e del CIG, una volta consentito dal sistema informatico 
- Apporre sul DDT il timbro “ACCETTATO CON RISERVA” e siglarlo 
- Dare disposizioni per il controllo fisico della merce ricevuta (IO_GIACENZE_REV.03) 
- Differenziare in apposita area circoscritta la merce non conforme 
- Emettere la NON CONFORMITA’ per la merce non conforme o apporre sul DDT il timbro “SCIOLTA RISERVA” in caso di conformità 

della merce 
- Scansionare e inviare a mezzo mail NC (MOD_NC_REV03) al RUP per il visto e a Ufficio Gare e Acquisti per le azioni a seguire 

(Ufficio Gare e Acquisti, oltre che al Responsabile della Qualità, le NC che ritengono necessarie ai fini di un monitoraggio del 
fornitore) 

- Evadere l’ordine inserendo sul sistema informatico la merce conforme e la scansione della documentazione (DDT e/o eventuali 
altri documenti) 

- Raccogliere e inviare all’Ufficio Amministrativo copia cartacea del DDT e copia dell’ordine (o riportare numero ordine su DDT) 
insieme ad altri eventuali documenti ritenuti utili (l’invio a ufficio Amministrativo avviene in seguito ai controlli della merce e 
dell’inserimento a sistema informatico da parte dell’Amministrazione di Comparto) 
 Quando si tratti di servizi continuativi che non prevedono rilascio di DDT il Quadro responsabile procede mensilmente ad 

attestare la regolarità del servizio (IO_APPR_GARE_REV03-MOD_CONTROLLI_REV03) (e, quando consentito dal sistema 
contabile, a registrare a sistema) inviando documentazione cartacea all’Ufficio Gare e Acquisti e all’ufficio Amministrativo. 

L’Ufficio Gare e Acquisti, non appena ricevute in sede di aggiudicazione, trasmette le Scheda di Sicurezza, i Manuali d’uso e i libretti di 
garanzia al RSPP che ne verifica la presenza all’interno del Sistema di Gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente (SGI) e/o in difetto 
lo aggiorna. 
Il RSPP successivamente: 

- invia a mezzo posta interna gli originali dei documenti ai Quadri Responsabili dei vari settori che danno disposizioni per procede 
all’archiviazione negli appositi dossier a disposizione per i controlli e per i dipendenti 

- trasmette il libretto di garanzia all’Ufficio gare e Acquisti scansionando il documento e memorizzandolo in un file condiviso 
L’Ufficio Gare e Acquisti e il RSPP nell'esame della documentazione attivano, se necessario, il processo inerente le NON CONFORMITA’ 
(MOD_NC_REV03) di fornitura 
In via generale compete ad ogni RUP aziendale insieme al RSPP promuovere la redazione, la corretta circolazione interna e la tenuta della 
seguente documentazione 

- RELAZIONE del Quadro responsabile (se ordine aperto) 
- LIBRETTI DI GARANZIA 
- SCHEDA DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO 
- MANUALE D’USO 
- Relazione riguardo ad EVENTUALI NON CONFORMITA’ 

Nell’ambito delle responsabilità di supervisione dei servizi richiesti a fornitori esterni i Quadri e i Responsabili dei diversi settori aziendali 
devono: 

- Verificare in corso d’opera la corrispondenza tra quanto eseguito e quanto ordinato 
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- Al termine del servizio trasmettere al RUP apposita relazione riguardo alla  buona  esecuzione o alla  presenza  di eventuali 
difformità (nel caso di forniture continuative la relazione dovrà avere cadenza almeno mensile) 

- Registrare la buona esecuzione e/o le eventuali difformità nel sistema C4B 
- 

CASI DI NON CONFORMITÀ 
Nel caso di beni, la merce NON CONFORME dovrà essere messa in apposita area ben evidente in modo da evitarne l’utilizzo involontario.  
Nel caso di servizi, esecuzioni non conformi dovranno essere prontamente segnalate al RUP il quale ha cura di emanare le disposizioni 
necessarie o, procedere alla formale richiesta di chiarimenti da inviare anche a mezzo raccomandata. 
In relazione alla gravità e comunque dopo la terza NC riscontrata, il RUP è tenuto a promuovere il processo di audit presso il fornitore a cui 
segue un verbale da consegnare al Responsabile della Qualità e SGI per le opportune registrazioni. 
In caso di fornitura di beni le richieste possono essere: 

- Ritiro della merce non conforme e sostituzione 
- Storno in fattura della merce non conforme 
- Consegna dei colli mancanti in caso di fornitura parziale 

Spetta  al  RUP  promuovere  le  opportune  rettifiche  nel  sistema  C4B  qualora  le  misure  adottate  comportino  modifica  degli  importi 
precedentemente autorizzati. 
In caso di fornitura servizi si procede secondo i procedimenti sanzionatori previsti dal contratto di appalto. 
L’Ufficio Gare e Acquisti nel momento in cui riceve la NON CONFORMITA’ procede alla registrazione nell’Elenco/Albo fornitori il punteggio 
negativo previsto. (IO_ACQ_FORNITORI_REV03-MOD_FORNITORI_ALBO_REV03-MOD_FORNITORI_PARAMETRI_REV03) 

ESECUZIONE DI LAVORI 
I controlli esecutivi e la contabilizzazione dei lavori competono al RUP e alle funzioni incaricate della Direzione dei Lavori.  Rientra nella 
responsabilità del RUP avvalendosi del supporto dell’Ufficio Gare e Acquisti: 

a. sovrintendere le attività delle funzioni aziendali chiamate alla conforme redazione degli stati di avanzamento e ad alla loro
corretta registrazione nel sistema C4B 

b. approvare le varianti in corso d’opera 
c. autorizzare  eventuali  sub  appaltatori,  ai  quali  tuttavia  sarà  consentito  operare  solo  quando  l’ufficio  Gare  e  Acquisti  avrà

provveduto all’accertamento dei requisiti di idoneità 
d. autorizzare  l’aggiudicatario  alla  emissione  di  ogni  fattura  riferita  ai  lavori,  dandone  contestuale  comunicazione  all’ufficio 

Amministrativo e all’ufficio Gare per l’aggiornamento del Budget 
e. controllare, in tutte  le  fasi  successive alla  aggiudicazione,  che  le  funzioni  tecniche  abbiano  provveduto  alle  comunicazioni 

telematiche presso gli enti esterni di controllo. 

P.01.A06 – EVASIONE ORDINE 
Un ordine si ritiene evaso nel momento in cui viene registrato su sistema informatico C4B. Dal momento dell’evasione dell’ordine, il 
fornitore, secondo quanto stabilito in sede contrattuale, può procedere alla fatturazione. Il fornitore viene avvisato da The Sentinel 
Security Soc. Coop. che può emettere fattura per ogni SAL (Stato avanzamento lavori, redatto dalla contabilità tecnica) tramite 
l’invio di comunicazione telematica ufficiale, anticipata ove necessario a mezzo fax. Il documento da trasmettere telematicamente deve 
essere sottoscritto dal RUP competente e validato dall’Ufficio Gare e Acquisti. Le comunicazioni telematiche ufficiali finalizzate 
all’emissione di fattura da parte del fornitore vanno trasmesse in copia all’Ufficio Amministrativo, per l’attivazione dei processi di 
competenza. Analogamente si procede in caso di ordini aperti relativi a forniture e servizi ripetitivi. In questa sede il RUP interessato 
d’intesa con l’Ufficio Gare e Acquisti procede alle comunicazioni di competenza agli enti esterni di controllo. 
I termini di esecuzione di quanto previsto dal presente paragrafo devono consentire che il pagamento della fattura da parte della Società 
avvenga secondo i termini contrattuali e di legge. 

P.01.A07 – RICEVIMENTO FATTURA PASSIVA E CONTABILIZZAZIONE 
L’attività conclusiva del processo Acquisti beni e servizi è rappresentata dalla registrazione del documento passivo (fattura o altro) da parte 
dell’Ufficio Amministrativo. 
Ogni fattura passiva deve arrivare direttamente all’Ufficio Amministrativo per gli appositi controlli e registrazioni. 
Al ricevimento della fattura fornitore la Responsabile Amministrativa, prima di inviare il documento all’impiegato addetto alle registrazioni 
determina il conto di CoGe riportandolo sulla fattura stessa. L'addetto dell'ufficio amministrativo provvede alla registrazione direttamente 
sul REGISTRO PROTOCOLLO IVA e procede alle seguenti fasi di verifica: 

- abbinamento  della  fattura  al  DDT  (o  alla  documentazione  sostitutiva)  e  all’Ordine  precedentemente  pervenuti  dagli  uffici 
periferici o ufficio acquisti 

- controllo di coerenza delle informazioni contenute nei documenti 
- controllo di conformità dati (quantità, prezzi, condizioni pagamento ecc.) 
- controlla il rispetto dell’ordine e o della comunicazione del RUP in caso di lavori 
- controllo contratti 
- altri ed eventuali atti documentali a supporto della fattura. 

L’ Ufficio Amministrativo in sede di liquidazione è tenuto a provvedere a controlli di congruità e completezza delle registrazioni anagrafiche 
dei fornitori iscritte nell'elenco/albo fornitori informando l’Ufficio Gare e Acquisti anche riguardo alle modifiche apportate per eventuali 
variazioni pervenute. 
Ogni registrazione di fattura passiva va ad alimentare il registro IVA che confluisce poi nella liquidazione IVA. 
Le fatture conformi ai controlli vengono, poi, archiviate in apposito dossier secondo l’ordine di protocollo IVA. 
Le fatture non conformi (dopo averne fatta copia da archiviare in apposito e distinto dossier) vengono trasmesse all’Ufficio  Gare e Acquisti 
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- Mensilmente la Responsabile Amministrativa riprende le fatture non conformi e dialogando con i RUP e l’Ufficio Gare e Acquisti, 
regolarizza la situazione raccogliendo la documentazione mancante o non congrua. Se una fattura passiva sospesa non trova la 
sua regolarizzazione viene respinta e inviata al fornitore che l’ha emessa e l’Ufficio amministrativo sollecita la nota di accredito 
per lo storno del documento. 

- Al termine del controllo sospesi, la Responsabile Amministrativa appone il suo visto e fa archiviare gli originali di tutte le fatture 
passive nell’apposito dossier. Si verifica che tutte le fatture siano state registrate sul file/alfabetico con una semplice “X”. 

Tutte le fatture, sia conformi sia non conformi, vengono registrate. 
Prima di procedere alla stampa dei registri IVA, l’ufficio Amministrativo al controllo effettua un ulteriore verifica, spuntando singolarmente 
ogni documento e confermando la congruità con il registro IVA (es. numero documento, data documento, fornitore, imponibile IVA, 
totale). 
Le fatture per beni servizi e lavori che non trovano corrispondenza in determinazioni/ordini emessi dall’Azienda vengono poste 
immediatamente all’attenzione del Direttore generale per le valutazioni di merito. 

SCADENZE PERIODICHE 
- Entro il 16 del mese successivo vengono eseguiti, dopo gli opportuni controlli, le chiusure IVA con il versamento dell’Iva a debito 

comunicato al fiscalista che prepara F24 e ci invia copia da autorizzare. 
- solitamente entro il 20 del mese, gli scadenziari vengono quadrati attraverso un controllo incrociato dei mastrini (partitari o 

schede contabili), Per permettere la creazione di un flusso di pagamento corretto. 
- Quadrimestralmente l’ufficio Amministrativo effettua un controllo nel dossier sulla presenza di tutti i numeri protocollati IVA. In 

caso di numero mancante si ricorre all’integrazione. A fine controllo deve indicare all’inizio del dossier la verifica fatta, 
apportando data e firma. 

- Periodicamente (ad esempio in occasione del bilancio di fine esercizio nell’ambito della revisione legale) vengono verificati gli 
estratti conto del fornitore con la contabilità della The Sentinel Security. 

P.01.A08 – CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO 
A seguito della stampa dei registri IVA e la sua chiusura si passa ai pagamenti. I pagamenti vengono effettuati sulla base dello scadenziario 
fatture. 
Prima di inviare ai RUP la stampa dello scadenziario, l’Ufficio Amministrativo, allega insieme le fatture in originale debitamente vistate e 
complete della documentazione a supporto, ai RUP vengono anche inviati gli elenchi dei “Bonifici Spot” (es. parcelle, proposte parcelle, 
schede carburante ecc…). 
Tutte le richieste di bonifico superiori a € 10.000, inclusi nello scadenziario di cui sopra, sono preventivamente validate dall’Ufficio 
Amministrativo, che effettua il “controllo Equitalia” (attualmente manuale ma da attivare con automatismo C4B). I risultati della 
validazione da parte di dell’ufficio sono allegati al flusso che potrà essere completato di altre eventuali informazioni utili ai RUP. Questi 
ultimi sono tenuti a confermare il pagamento su ogni fattura in scadenza apponendovi la loro firma ed a far pervenire i documenti 
sottoscritti all’Ufficio Amministrativo. 
La Responsabile Amministrativa, a sua volta, prima di procedere all’autorizzazione al pagamento alle banche, è tenuta a controllare che 
tutte le fatture abbiano la firma del RUP. Una volta autorizzati i flussi di pagamento l’Ufficio Amministrativo procede: 

- alla contabilizzazione automatica della prima nota pagamento che di conseguenza procede all’abbinamento partitario fornitore 
- all’invio del flusso telematico agli istituti di credito 
- alle comunicazioni telematiche di legge agli enti esterni di controllo d’intesa con i RUP interessati e dando informazione di ciò 

all’ufficio Gare e Acquisti. 
Il pagamento della fattura, da parte di The Sentinel Security Soc. Coop., avviene secondo i termini contrattuali e di legge. 

PAGAMENTI INPS 
Le fatture INPS, relative ai controlli delle visite fiscali dipendenti, vengono trasmesse all’ufficio personale che le controlla e le sigla per 
autorizzazione al pagamento; le fatture vengono pagate il 16 del mese successivo, tramite F24 comunicato al fiscalista, che in seguito 
compila F24 
I controlli periodici che l’Ufficio Amministrativo effettua sulle chiusure contabili sono: 

- aggiornamento del libro giornale 
- riconciliazione dei conti e la relativa analisi 
- predisposizione e distribuzione dei report di competenza 

Con i controlli sulle chiusure contabili si conclude il processo. 

P.01.A09 – GESTIONE DEL FORNITORE E RAPPORTI CON ENTI DI CONTROLLO - GESTIONE ANAGRAFICA 
Accredito del fornitore e comunicazioni telematiche iniziali agli enti esterni di controllo 
Prima della emissione di ogni ordine, salvo quelli riferiti ad affidamenti in corso, competono all’Ufficio Gare e Acquisti le responsabilità 
inerenti all’accertamento dei requisiti di idoneità di ogni aggiudicatario. Analogamente compete al medesimo ufficio, prima di emettere un 
ordine d’acquisto, procedere alle eventuali comunicazioni telematiche agli organi esterni di controllo. 

B.4. ISTRUZIONE OPERATIVA SULLA QUALIFICA DEI FORNITORI 
SCOPO 
Scopo della presente istruzione operativa è quello di definire un metodo pianificato e sistematico per la valutazione, la qualifica e la scelta 
dei Fornitori dell'Azienda così da gestire, implementare, aggiornare l’Albo fornitori. 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura si applica all’attività di scelta dei Fornitori cui l’Azienda si rivolge per la fornitura di beni e servizi. 
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OBIETTIVO 
- Valutare le capacità tecnologiche/organizzative del Fornitore ed eventualmente il suo Sistema Qualità 
- Selezionare e Qualificare in modo oggettivo i Fornitori più convenienti ed affidabili, con cui instaurare maggiori rapporti di collabora- 

zione 
- Avere maggiori garanzie sulla Qualità e conformità dei prodotti e dei servizi forniti 
- Ridurre i costi globali degli Acquisti e dei Controlli di Accettazione 
- Classificare e confrontare nel tempo i Fornitori di prodotti uguali o simili 

RESPONSABILITA’ 
Responsabile è l’Ufficio Gare e Acquisti oltre al RUP 

VALUTAZIONE FORNITORI 
Ogni fornitore, per poter lavorare con The Sentinel Security Soc. Coop. deve essere ACCREDITATO. Durante la fase di accreditamento 
vengono richiesti una serie di documenti necessari all’ufficio acquisti per la valutazione. Ricevuta tutta la documentazione il 
fornitore viene inserito all’interno dell’albo fornitori accreditati. I fornitori potranno essere pagati solo ed esclusivamente se hanno 
completato l’iter di accredi- tamento. I documenti che The Sentinel Security Soc. Coop. vuole per accreditare i fornitori sono quelli di 
legge e in più richiede: 

- La sottoscrizione del Codice Etico aziendale 
- La dichiarazione di operare secondo comportamenti etici 

- La certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 
La mancanza di uno di questi documenti, salvo l’ultimo, può determinare il mancato inserimento nell’albo fornitori 
I fornitori sono tenuti anche a fornire materiale di prova prima dell’ordine di acquisto o permettere all’ufficio Gare e Acquisti o al RUP 
di effettuare una visita diretta allo scopo di valutarne l’organizzazione e la capacità di soddisfare i requisiti aziendali. 
All’analisi del materiale di prova e/o alla visita preventiva di valutazione effettuata da The Sentinel Security Soc. Coop. segue un giudizio 
di accettazio- ne o non accettazione del fornitore 
Non sono sottoposti a valutazione preventiva i Fornitori: 

− i cui prodotti o servizi non sono influenti sulla qualità dei prodotti/servizi forniti 
− imposti contrattualmente dai Committenti 

Per quanto riguarda le gare è facoltà dell’ Ufficio Gare e Acquisti procedere a valutazione consuntiva delle caratteristiche dell’Ente. 
La The Sentinel Security Soc. Coop ricercar gare secondo questa lista: 

1. CONSIP/SCR –MEPA/SCR 
2. ALBO FORNITORI DI AZIENDALE 
3. MOTORI DI RICERCA INTERNET 

DESCRIZIONE MODELLO DI VALUTAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIUDIZIO 
La valutazione del grado di soddisfazione dell'Azienda per i servizi ed i prodotti forniti si basa sulla valutazione dei parametri riportati 
all’interno dei bandi di gara 
Al fornitore che non rispetta quanto riportato all’interno del Bando di gara viene fatta una richiesta formale di spiegazione, successi- 
vamente viene emessa una Non Conformità, viene fatto un controllo in sede da RSI e Responsabile degli acquisti e procedure di gara 
(oppure dal RUP), infine vengono applicate le sanzioni. 

ASSEGNAZIONE GIUDIZIO 
Le competenze relative all’assegnazione dei giudizi ed alla valutazione dei parametri previsti sono in capo alla COMMISSIONE GARE. 

ELENCO/ALBO FORNITORI 
- Ogni nuovo Ente dovrà essere inserito nell’albo fornitori e venir qualificato dall’Uff. Gare e acquisti. 
- Sarà cura dell’Uff. Gare e acquisti contattare il fornitore, fare l’ordine, sollecitarlo per stare nei tempi richiesti, fornire i dati per la fatturazione 
- Una volta arrivato il materiale l’Amministratore di comparto o l’addetto dell’ufficio in cui arriva la merce lo controlla e lo inserisce su sistema informa- 

tico gestionale C4B e invia subito l’originale del ddt/bolla all’ufficio acquisti “verificato e siglato” (il magazzino può tenersene una copia da archiviare 
in un dossier per suo controllo personale) 

- L’individuazione degli Enti è evidenziata nell’albo fornitori redatto e aggiornato a cura di ACQ in relazione ai nuovi rapporti istituiti dai diversi set- 
tori operativi, ma anche in base alle NC che si verifichino nell’ambito del rapporto di fornitura. 

- L’albo fornitori contiene i dati societari dei fornitori ed i contatti, autorizzazioni e certificazioni, specifica la categoria merceologica di appartenenza, 
se si tratta di concessionari e/o esclusivisti, l’esperienza nel settore e quindi la posizione sul mercato e l’affidabilità, individua la tipologia di prodotti e 
servizi offerti, le condizioni economiche di fornitura (tempi e modalità di pagamento), i tempi di fornitura. 

- E’ redatto su supporto elettronico (excel) e permette, attraverso la funzione filtri, di ordinare i dati in base alle diverse variabili (tutti i fornitori di una 
categoria merceologica; tutti i fornitori la cui azienda risieda in un determinato comune; tutti i fornitori che abbiano certificazione ISO…) 

ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO 
L’archiviazione è informatica e l’aggiornamento segue la tempistica della tipologia contrattuale. 
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P. 02 GESTIONE AREA AMMINISTRATIVA 

SCOPO 
Le aree sensibili e le procedure di gestione dei rischi qui di seguito riportate sono state individuate con riferimento all’analisi dei rischi 
indi- viduati ai paragrafi B.1, B.2. e B.3 e si integrano con i principi generali di comportamento, il Codice Etico e le disposizioni aziendali 
in mate- ria. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
Tutte le attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili. 

DESRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
La procedura dell’area P.02 si articola nelle seguenti attività per ciascuna delle quali vengono successivamente individuati gli appositi 
Pro- tocolli: 

- P.02.A02 – Gestione clienti 
- P.02.A03 – Gestione tesoreria 
- P.02.A04 – Gestione cespiti 
- P.02.A05 – Reportistica 
- P.02.A06 – Gestione retribuzioni 
- P.02.A07 – Gestione adempimenti fiscali 
- P.02.A08 – Redazione bilanci e report per la Direzione 
- 

PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI 

P.2. A02 GESTIONE CLIENTE 
Si intende descrivere le attività amministrativo-contabili inerenti al processo di espletamento dei servizi, nelle diverse fasi in cui questo si 
articola: dalla registrazione della richiesta di lavoro all’emissione preventivo di spesa (pre-fattura), alla registrazione dei documenti 
attivi. Ai fini di garantire un adeguato livello qualitative delle informazioni e dei dati prodotti per il bilancio d’esercizio, si riportano in 
sintesi i principi e gli obiettivi che ispirano il disegno delle procedure amministrative per la gestione del Ciclo Attivo: 

- accertamento dell’esistenza 
- accuratezza nella rilevazione di crediti e ricavi 
- verifica della competenza di periodo delle operazioni che hanno generato crediti e ricavi 
- accertamento della corretta esposizione in bilancio 

GESTIONE CONTATTO CLIENTE - ATTIVITÀ SVOLTA SULLA BASE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (ALLEGATO 8 SUB 1) 
Stante la natura pubblica del servizio di vigilanza la percezione di tariffe da parte ha come presupposto un procedimento 
formalizzato all’interno  della  normativa  aziendale,  intendendo  con  ciò  il  complesso  delle  norme  espresse  dai  vari  livelli nazionale, 
regionale e comunale. L’azienda, nella sua qualità di affidataria in house del servizio di vigilanza percepisce dai Enti mandanti tariffe 
approvate dal contratto per le prestazioni rese. 

 La The Sentinel Security ha istituito degli appositi uffici emittenti fatture stabilendo la congruenza di detta funzione con le strutture 
incaricate alla gestione del cliente. 

FATTURAZIONI IN CAPO A UFFICIO AMMINISTRATIVO 
- l’Ufficio Amministrativo emette fatture per le operazioni di vigilanza che si svolgono presso gli Enti a fronte di incassi ricevuti 

tramite BANCO POSTA 

FATTURAZIONI IN CAPO A UFFICIO ACQUISTI E GARE 
- L’ufficio Acquisti e gare emette fatture per CD pubblicati per elaborati gare ove non vengano pubblicati 

INSERIMENTO ANAGRAFICA 
Di norma il r ichie dent e dell’o pe razio ne di vigilanza assume il ruolo di cliente della The Sentinel Security. Egli infatti, nel richiedere 
l’operazione qualifica il proprio di collaborazione con la nostra azienda. 

I dati del richiedente/cliente sono accertati direttamente dai nostri uffici, mentre per quanto riguarda i richiedenti che si avvalgono 
dell’intermediazione di altre imprese si fa riferimento alla documentazione prodotta da queste ultime e in genere controllata 
dall’Ufficio competente. Il nostro Sistema controlla la correttezza dei documenti presentati del richiedente/cliente avvertendo riguardo ad 
eventuali anomalie e conserva tutte le documentazioni dei clienti così come vengono a determinarsi nel tempo. 

CONTROLLI 
Le variazioni dei documenti di richiesta servizio da parte dei clienti non sono permesse dal sistema una volta importati i dati nel 
programma. Esse vengono effettuate da Ufficio Amministrativo nel programma aziendale di contabilità solo su richiesta scritta e 
motivata del/degli interessati. Dopo aver effettuato la variazione anagrafica l’Ufficio Amministrativo invia conferma a mezzo mail 
dell’avvenuta variazione agli ufficio accoglienza e operatività. 

COMPILAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA CONNESSO ALLA RICHIESTA 
Il preventivo di spesa (termine che comprende importi che andranno fatturati o quelli che saranno oggetto di nota di credito) è un 
conteggio preventivo di spesa sulla base delle condizioni tariffarie vigenti all’atto della richiesta. Il sistema per le operazioni più 
richieste assiste l’operatore generando automaticamente un preventivo di spesa. Sono altresì possibili modifiche del preventivo in 
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relazione ad applicazioni tariffare particolari o a personalizzazioni dell’operatività con forniture particolari. 

EMISSIONE FATTURA 
I dati del preventivo di spesa sono trasformati in fattura all’atto dell’accertamento del pagamento o dell’eseguita operazione. Salvo che 
per i pagamenti in Contanti e di quelli effettuati tramite Bancomat prima dell’esecuzione delle prestazioni, gli uffici emittenti di 
norma si fanno carico di accertare l’avvenuto incasso. 
L’ufficio Amministrativo al più tardi settimanalmente verifica sugli e/c o sulla lista dei movimenti bancari e/o postali aperti gli accrediti 
ricevuti  e  l’abbinamento  delle  partite  aperte  del  cliente.  Tale  attività  è  svolta  mediante  lo  scarico  home  banking  delle  giornate  o 
richiedendo all’Istituto di Credito l’invio della lista dei movimenti bancari / postali delle singole giornate. Per ogni accredito l’ufficio 
Amministrativo dopo aver individuato il numero di documento corrispondente e il cliente abbina la registrazione contabile dell’incasso. Per 
far ciò si avvale del mastrino stampato su carta, dell’estratto conto bancario stampato, dei dettagli pos e carta di credito, dei riepiloghi 
pagamenti rilasciati alle IOF per i bonifici. In merito agli incassi ricevuti senza riscontro del documento fiscale corrispondente l’ufficio 
amministrativo emette le relative fatture dando comunicazione agli uffici periferici.  

INCASSO 
E’ cura degli uffici emittenti, secondo le modalità illustrate in precedenza, verificare giornalmente la situazione degli incassi compilando 
l’apposito modulo di concilia fatturato/incassato che viene inviato presso l’ Ufficio Amministrativo per i dovuti controlli. I documenti emessi 
dagli uffici periferici vengono inviati al più tardi settimanalmente all’ufficio Amministrativo che procede all’archiviazione in ordine di 
protocollo iva. L'ufficio controlla le registrazioni con il documento fiscale, numero fattura data intestatario, imponibile iva totale con il 
registro iva vendite. Si procede alle eventuali variazioni segnalate o riscontrate. 
L’ufficio Amministrativo provvede settimanalmente a  registrare nel sistema le fatture e note credito  tramite una  procedura di 
importazione informatizzata che prevede; un flusso fatture/note credito; un flusso incassi, infine ad ulteriore supporto per i controlli crea 
un dettaglio note credito. Questi flussi permettono la creazione automatizzata dei documenti emessi e dei relativi incassi e pagamenti. 
Per quanto riguarda gli incassi da procedure promosse direttamente da privati presso il competente ufficio essi avvengono mediante 
Bancomat (per importi limitati) o versamento di assegno circolare non trasferibile intestato alla The Sentinel Security  e sono quindi sicuri 
sotto il profilo del buon fine. Gli ufficio informano immediatamente l'Ufficio Amministrativo di dette evenienze. 
La documentazione delle singole operazioni è disponibile in qualsiasi momento, e viene aggiornata in tempo reale, tramite: gestione conti, 
scritture sul libro giornale, saldi totali mensili, valutazioni di bilancio. E’ altresì previsto il controllo partitario clienti per verificare 
accoppiamento dati di incasso fattura sul sistema e pagamenti. Per ogni accredito in sede di quadratura estratto conto l’Ufficio 
Amministrativo dopo aver individuato la controparte e aver individuato la partita che il cliente ha saldato potrà trasformare il preventivo di 
spesa in fattura, la conseguenza alla registrazione contabile determina la generazione automatica della prima nota dell’incasso, mediante la 
“chiusura” del credito verso il cliente. 

MANCATO PAGAMENTO 
In caso di mancato pagamento, nel modello a cui tende l’Ufficio Amministrativo comunica all’Ufficio principale i riscontri riguardanti i 
mancati pagamenti/incassi, inoltrando copia del sollecito spedito al debitore (IOF) e al Cliente (richiedente e intestatario della nostra 
fattura). 
L’Ufficio, nel momento in cui si presenta allo sportello la IOF insolvente le consegna copia del sollecito di pagamento e ne trattiene copia 
con firma per ricevuta da inoltrare subito a ufficio Amministrativo 
MANCATO PAGAMENTO IOF: superiore a 15 gg. invio da parte dell’ufficio amministrativo della richiesta di regolarizzare il pagamento alla 
IOF a firma del Direttore Generale. L’ufficio competente consegna a mano alle IOF insolventi, la richiesta di regolarizzazione pagamenti e 
se la fa firmare per ricevuta. 

RECUPERO CREDITI 
Trascorso un mese senza esito positivo dell’incasso, l’ufficio Amministrativo avvia il procedimento di recupero crediti attraverso: 

- Attivazione dello studio legale 
- Segnalazione al Comune e all’Ufficio Accredito Imprese 
- Informa e aggiorna l’ Ufficio e Accredito Imprese su come procedere a fronte di nuove richieste di servizi di vigilanza da parte 

della IOF insolvente 
Sono in corso di definizione nuove regole che a garanzia dell'azienda, impegni la IOF incaricata ad assicurare comunque il versamento degli 
oneri derivanti da quanto richiesto. 
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GESTIONE DEL CREDITO (RATEIZZATE) 
E’ il processo riferito alle dilazioni di pagamento concesse ai clienti. Tali agevolazioni sono attuate nei casi di ridotta capacità di spesa del 
richiedente debitamente motivata e sono soggette ad autorizzazione espressa da parte della funzione apicale responsabile (Capo Ufficio 
funerali e Capo Comparto). 
Viene quindi disposto un pagamento in varie tranche distribuite nel tempo e l’ufficio emittente si fa carico di fornire al richiedente tramite il 
sistema i bollettini postali completi di importo e di data scadenza. 
L’ufficio Amministrativo, ricevuta a supporto la dovuta documentazione dagli uffici emittenti decentrati, ripristina il saldo del cliente, 
inserisce le partite sullo scadenziario clienti e procede mensilmente al controllo degli scadenziari clienti inviando periodicamente situazioni 
rateizzate agli uffici funerali e UAO per intraprendere iniziative di recupero crediti mediante invio tracciato di corrispondenza contenente 
inviti bonari a definire la posizione di debito. 
Con il termine “recupero crediti” si intende un’attività che mira ad ottenere il pagamento di un credito (totale o parziale), sia quando il 
debitore rifiuta di onorarlo, sia quando si trova in una situazione di momentanea difficoltà ad adempiere la sua obbligazione. 
Nella maggior parte dei casi, si tenta di risolvere il problema in via “bonaria” ottenendo non sempre il recupero del credito. 

GESTIONE NOTE CREDITO 
Premesso che ogni anno, a vario titolo, la Società emette note di credito.

CONTROLLI NOTE CREDITO 
L'ufficio Amministrativo controlla le registrazioni delle note credito con la documentazione di supporto inviata dagli uffici emittenti e 
verifica i dati del beneficiario potenziale, i calcoli e motivazioni dell’accredito. L’ufficio Amministrativo crea un dox per mese suddiviso per 
uffici di competenza. A supporto di ciò viene creato un file completo con tutti i dati necessari per poter procedere alla richiesta assegni 
circolari e bonifici e la creazione della lettera da spedire al cliente nei primi 10 giorni del mese successivo. 
Le Note Credito riferite alla restituzione dei depositi cauzionali per area cantiere vengono emesse a conclusione dei lavori da parte 
dell’Ufficio tecnico. 

REPORTISTICA SUL FATTURATO 
Premesso che, nelle analisi direzionali e del controllo di gestione, occorre tenere in considerazione i tempi necessari per: 

- le chiusure iva 
- l'estrazione 
- l'organizzazione delle informazioni 

in quanto il sistema contabile non fornisce le informazioni necessarie per controllare statistiche e conti ricavi. 
Si sono implementati fogli di calcolo e strumenti di reporting che non lasciano spazio a eventuali incongruenze ed errori di imputazione. 
L'informazione fornita evidenzia la relazioni fra i vari dati, per permettere a chi deve decidere di avere una visione complessiva della realtà 
aziendale. I dati provenienti dalle diverse aree aziendali sono riorganizzati, strutturati e normalizzati in un file di excel  per creare le 
informazioni utili alla direzione. Mensilmente, dopo la contabilizzazione fatture, per ogni conto di ricavo vengono stampate le relative 
statistiche, quadrate e riportate su un file riepilogativo “fatturato”. I dati vengono verificati dall’ufficio Amministrativo con la stampa dei 
conti di ricavo e confrontati con le estrapolazioni dal sistema per raggruppamenti omogenei di causali di ricavo. Si stanno valutando i 
costi/benefici per implementare in seguito nel sistema informatizzato aziendale le elaborazioni esterne di dati. 

CONTROLLI 
Presso l’Ufficio Amministrativo viene costituita una reportistica mensile funzionale a valutare i volumi di servizio. Le risultanze della 
reportistica, tramite intranet, vengono messe a disposizione degli Amministratori, dei dirigenti e di tutte le funzioni apicali aziendali. 
Dopo le quadrature l’Ufficio amministrativo predispone e mette a disposizione con le modalità di cui al comma che precede un prospetto 
riepilogativo con confronto andamento budget: 

- controllo Budget 
- analisi degli scostamenti con le previsioni di fatturato 
- controllo situazione tesoreria 
- andamento flussi di cassa. 

P.2. A03 GESTIONE TESORERIA 
Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in entrata e uscita aventi l’obiettivo di assolvere gli impegni di 
varia natura della società. 
Gli strumenti utilizzati sono: scadenziario clienti e fornitori; gli impegni certi (ma non registrati); gli impegni previsionali (certi per data ma 
non per importo); i movimenti contabili controllati 
Il processo si articola nelle seguenti fasi: 

- pianificazione del fabbisogno finanziario con predisposizione dell’analisi finanziaria da parte dell’amministrazione 
- predisposizione delle disponibilità finanziarie 
- preparazione dei flusso pagamenti 

La The Sentinel Security Soc. Coop. non riscuote denaro in contante. Solo ridotte quote di assegni circolari e solo ed esclusivamente da parte 
delle Imprese che sono accreditate presso la nostra azienda per riscuotere solo piccole quote di assegni circolari. Per essere accreditate da 
The Sentinel Security Soc. Coop. le imprese/clienti sono tenute alla presentazione di documenti che comprendono anche 
un’autocertificazione sull’anti riciclaggio. 

PIANIFICAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA 
La pianificazione dei flussi di cassa e il rendiconto finanziario sono gestiti attraverso un costante riscontro tra gli impegni di spesa assunti e le 
liquidazioni in corso (fatture ricevute) o effettuate. Particolare attenzione va posta per le forniture continuative di beni e servizi per 
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l’andamento degli stati di avanzamento lavori. La pianificazione patrimoniale legata a un confronto dei valori pianificati con quelli effettivi 
sul bilancio è gestita manualmente 

REPORT FINANZIARIO 
Il file elaborato, contenente tutte le informazioni sopra descritte, viene condiviso con Ufficio acquisti e inviato alla Direzione. Si riporta 
quanto consuntivato mensilmente con evidenza degli scostamenti. 
Lo schema del file è così strutturato e di norma viene inviato alla direzione dopo chiusure iva: 

GESTIONE DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE CON LE BANCHE 
I movimenti di incassi-pagamenti registrati giornalmente dai vari uffici vengono, dopo i controlli da parte dell’ufficio Amministrativo, 
trasferiti settimanalmente sul sistema gestionale per consentirne l’elaborazione e fornire un continuo aggiornamento dal saldo di 
conto corrente. 

CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLO 
Premesso che presso l’ufficio Amministrativo viene conservata la documentazione inerente: 

- le procure, le deleghe operative e i profili autorizzativi di spesa 
- gli specimen di firma in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la richiesta 

il sistema di controllo da parte del medesimo Ufficio si basa su elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruoli nelle fasi chiave 
dei processi della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni. In particolare gli elementi specifici di controllo 
sono di seguito rappresentati: 

L’ufficio amministrativo procede settimanalmente/mensilmente alla riconciliazione dei conti intrattenuti con banche avvalendosi della 
tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento alle chiusure delle partite che hanno già originato un 
pagamento o incasso). Il sistema effettua il pareggio automatico degli incassi e dei pagamenti (in pochi casi e manuale) sulla base degli 
estratti conto ricevuti in forma elettronica. Periodicamente, ogni 10 gg per Banca Sella e Posta e 15 gg per Ispto, l'Ufficio Amministrativo 
verifica la corrispondenza tra: 

- il saldo e i movimenti dell’e/c bancario e/o postale 
- il saldo degli appositi sottoconti di accesi al c/c bancario / postale 

ed effettua la riconciliazione contabile degli stessi predisponendo specifico prospetto secondo la seguente metodologia: 
 SAL DO SO T T O CO NTO BANCA / P O ST A al …… …… 
+ pagamenti in corso pagamenti registrati per ordinativi emessi ma che ancora non eseguiti dall’Istituto di Credito 
- incassi in corso incassi già registrati  per entrate realizzate ma che ancora non risultano accreditati sul c/c bancario / postale 
- addebiti da contabilizzare addebiti che già risultano sul c/c ma che non sono ancora stati registrati  
+ accrediti da contabilizzare accrediti che già risultano sul c/c ma che ancora non sono stati registrati  
 SAL DO C/C B ANCARIO / P O ST AL E al …… ……  
Tale prospetto è prodotto per ogni c/c bancario e/o postale che l’azienda utilizza e per il quale ha istituito un apposito 
sottoconto.  
I Revisori dei Conti eseguono almeno trimestralmente una verifica sulla riconciliazione dei vari conti correnti redigendo apposito 
verbale. 

COMMISSIONI BANCARIE 
Le commissioni bancarie vengono rilevate in contabilità in fase di riconciliazione degli e/c. 

CONDIZIONE BANCARIE 
Trimestralmente vengono verificate e confrontate le condizioni bancarie applicate, e rilevati i relativi interessi. 

SALDI LIQUIDITÀ 
Ogni lunedì viene aggiornato il saldo delle banche e inviato alla direzione. 

Esistenza di figure diverse operanti nelle seguenti fasi/attività del 
processo di: 

- Richiesta di pagamento 
- Effettuazione del pagamento 
- Controllo/riconciliazioni a consuntivo 

Esistenza di livelli autorizzativi per: 
- la richiesta 
- l’ordine di pagamento 
articolati  in  funzione  della  natura  dell’operazione  (ordinaria 
/straordinaria) e dell’importo. 

Entrata suddiviso per : 
- incassi per fatturato 
- incassi da rate 
- pagamenti note credito 
- incassi aumenti capitale sociale 
- incassi anticipo comune 
- introiti finanziari 

Uscite suddivise per: 
- costo del personale 
- pagamenti a fornitori da scadenziario e con addebito rid 
- Bollo virtuale 
- pagamento utenze 
- pagamento dividenti 
- versamento iva e imposte 
- previsionale uscite 

Le Uscite per investimenti sono raggruppate per natura e scadenziate in 
base alle informazioni fornite dai RUP 
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GESTIONE LIQUIDITA’  
Sulla base del saldo aggiornato si effettuano su direttive dell’azienda giroconto tra I conti correnti. Ufficio Amministrativo si 
avvale di un file per la rinconcilia dei saldi banca dove vengono annotate le registrazioni per la quadrature dei conti predisposto 
periodicamente. 

UTENZE 
Le registrazioni di pagamento sono soggette a RID. Presso l’ufficio Amministrativo è presente l’elenco dei RID autorizzati.  

GESTIONE TITOLI 
Attualemente non sono previste dale direttive aziendali. 

P.2. A04 GESTIONE CESPITI 
L’azienda disciplina la gestione dei propri cespiti tramite due distinti regolamenti interni: 

- ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ DEI CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI CESPITI 
- VEICOLI AZIENDALI 

Sotto il profilo amministrativo la gestione dei beni ammortizzabili è integrata all’area contabile. 
Il sistema di calcolo degli ammortamenti è in linea con le normative ministeriali che prevedono l’utilizzo del duplice criterio di calcolo, 
fiscale e civilistico. Il calcolo degli ammortamenti può essere effettuato anche in via simulata per produrre dati utili alla redazione di 
bilancini infra annuali. 

CLASSIFICAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI CESPITI 
Per ‘cespite’ si intende un bene acquistato dalla The Sentinel Security Soc. Coop. I cespiti vengono raggruppati in classi che generalmente 
coincidono con le categorie definite dalla normativa fiscale; a queste vengono collegati i conti di contabilità generale (conti patrimoniali, 
fondi ammortamento, ecc.). 
Secondo le classificazioni dei cespiti in categorie omogenee approvate dalla società di revisione e dal collegio dei sindaci, l’ufficio 
Amministrativo gestisce un archivio cespiti così composto: scheda contabile; libro inventario; copia fattura e relativi allegati. 
L’informazione cartacea viene riversata un file completo di tutte le informazioni descrittive e contabili. L’estrapolazione dei dati contenuti 
del file avviene dal programma cespiti e costituisce la struttura del libro cespiti utile ai controlli della società di revisione. 
L’ufficio Amministrativo tramite il sistema di contabilità aziendale provvede: al calcolo ammortamenti cespiti; alle simulazioni; alla redazione 
del registro fiscale; alla registrazione movimenti contabili; al raggruppamento dei cespiti; alla gestione delle dismissioni parziali o totali. 
Definite le politiche di ammortamento, tramite il sistema di contabilità aziendale, l ’ufficio Amministrativo procede alle chiusure di fine 
anno che prevedono: 

- la stampa del registro beni ammortizzabili e il controllo congruità con i dati in bilancio(esempio costo storico, Fd. Ammortamento 
valore residuo bene ecc). 

- la creazione in automatico delle prime note relative al conteggio degli ammortamenti. 
Tali passaggi chiudono la sezionale cespiti in modo da non consentire più nessuna operazione contabile su quell’anno. 
Al momento della chiusura, il sistema aziendale verifica automaticamente che sia stato calcolato l’ammortamento per tutti i cespiti e per 
tutti i periodi dell’anno e che la contabilità generale contenga tutti i valori dei cespiti ed il relativo valore di ammortamento. 
Se la chiusura viene effettuata con esito positivo, sarà quindi impedito che vengano effettuate registrazioni a modifica dei cespiti 
relativamente l’anno fiscale interessato. 
La gestione della chiusura e della riapertura annuale è affidata al sistema gestione cespiti in capo all’Ufficio Amministrativo sotto la 
supervisione del responsabile. Il dato finale viene scaricato automaticamente sul sistema di contabilità generale. 

ACQUISIZIONE DI NUOVI CESPITI E REGISTRAZIONI CONTABILI 
Tutte le operazioni sui cespiti prevedono l’emanazione di un atto da parte della direzione interessata vistato dalla Direzione generale 
Le decisione di acquisizioni di nuovi cespiti hanno origine nella formazione del piano investimenti e nei successivi procedimenti autorizzativi 
che, al loro nascere, vengono comunicati all’Ufficio Amministrativo a cura del Dirigente incaricato. 
L’ufficio Amministrativo sulla scorta di quanto disposto dagli atti direzionale provvede al corretto inserimento del bene e alla conformità 
delle aliquote di ammortamento (previo formale assenso da parte del supporto fiscale aziendale), nonché alle registrazioni tramite il 
sistema informatizzato aziendale che deve garantire: 

- l’aggiornamento in automatico i relativi conti di contabilità generale, garantendo l'allineamento dei conti, ogniqualvolta che si 
esegue un operazione su un cespite (acquisizione, ammortamento, alienazione, ecc.), 

- la gestione di tutte le altre informazioni utili per identificare la collocazione del cespite all'interno dell'azienda 
Ufficio Amministrativo al momento del ricevimento delle fatture relative a cespiti, dopo aver ottenuto il relativo benestare di conformità da 
parte del Dirigente incaricato, inserisce i dati sul sistema utilizzando una causale specifica (111), che permette di inserire automaticamente la 
destinazione a cespite e inviare la registrazione sul sistema di gestione cespiti e provvede ad aggiornare l’elenco. 
Per i lavori in corso i costi vengono capitalizzati con comunicazione da parte del RUP competente (a seconda dei casi, periodicamente o in 
unica soluzione) A supporto contabile per la quadratura presso l’ufficio Amministrativo è istituito un archivio informatizzato che viene 
condiviso con il RUP competente per riconferma degli investimenti non ancora conclusi e il controllo degli acconti percepiti. Per l’intera 
fase il RUP si avvale del supporto dell’Ufficio Gare e Acquisti. 

DISMISSIONE DEI CESPITI 
Il dirigente responsabile comunica all’Ufficio Amministrativo l’esigenza di dismissione del bene. L’Ufficio Amministrativo predispone una 
scheda del bene a cespite, la pone alla firma del dirigente richiedente e la consegna al DG per la necessaria autorizzazione da parte degli 
Amministratori. 
Ottenute l’autorizzazione il dirigente d’intesa procede con la dismissione. 
L’Ufficio Amministrativo provvede alle relative registrazioni nei sistemi aziendali provvedendo anche a determinare le eventuali 
plusvalenze/ minusvalenze/costo residuo e a creando i relativi movimenti di storno del valore si incarica di eventuali adempimenti e/o 
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comunicazioni esterne connessi alla dismissione. 

INVENTARIO CESPITI - PROCEDURA 
FINALITÀ 
La presente procedura disciplina le modalità di inventario delle immobilizzazioni materiali ed immateriali della The Sentinel Security allo scopo 
di verificare la corrispondenza dei dati contabili iscritti in bilancio. 
OGGETTO 
I beni patrimoniali oggetto della presente procedura di inventario risultano contabilmente suddivisi in: 

- Beni Immateriali 
- Beni Materiali 

Per quanto concerne le immobilizzazioni materiali la procedura non prevede l’applicazione di targhette identificative inventariali specifiche, 
ma il solo utilizzo di “tracciatura” tramite pennarelli indelebili su ciascun item individuato; fa eccezione la categoria macchine d’ufficio per 
le quali sono già presenti specifici numeri seriali e apposte etichette adesive di carta con numero e anno matricola. 
Viene invece richiesta l’individuazione di eventuali codici identificativi già presenti sul bene che saranno riportati sul Tabulato di inventario 
e successivamente gestiti nei registri contabili (si veda a tale proposito il paragrafo e). 

RESPONSABILITÀ , TEMPI E MODALITÀ 
FASE RESPONSABILITA’ AZIONE 

PROGRAMMAZIONE PROCEDURA E 
SUPPORTI GESTIONALI 

RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVA Elaborazione file estrazione dati da programma di contabilità e lo inoltra ai dirigenti 

PIANIFICAZIONE INVENTARIO FISICO DIRIGENTI Individuazione referenti operativi dell’inventario fisico, pianifica lo svolgimento e 
comunica tempi e incaricati all’ufficio amministrativo 

ESECUZIONE INVENTARIO FISICO REFERENTI OPERATIVI effettuazione inventario fisico utilizzando il tabulato di cui al paragrafo e 

CONTROLLO ESITO INVENTARIO FISICO DIRIGENTI riscontro eventuali discordanze tra inventario fisico e contabile con eventuali richie- 
ste di chiarimenti alla contabilità e azioni correttive 

RESTITUZIONE TABULATO INVENTARIO DIRIGENTI Restituzione tabulati compilati nelle parti di competenza (vedi paragrafo e) debita- 
mente firmati dai dirigenti responsabili per rispettiva competenza 

ESAME TABULATO RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVA 

Esame del tabulato e attestazione di correttezza sulla documentazione prodotta ri- 
spetto a quanto previsto dalla procedura; attivazione di eventuali interventi correttivi 
volti a sanare anomalie nella compilazione del tabulato (a cura dei dirigenti) 

APPROVAZIONE RISULTATI INVENTARIALI DIRETTORE GENERALE Si sottopone tabulato a DG-AD per definire eventuali ulteriori azioni e per approva- 
zione scritture da apportare in contabilità 

AGGIORNAMENTO CONTABILE RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVA 

Aggiornamento scritture contabili in relazione alle evidenze del tabulato approvato 
da DG e AD 

VERIFICA SOCIETA’ DI REVISIONE SOCIETA’ ESTERNA 
INCARICATA Verifica a campione come da paragrafo 6 

Particolare attenzione deve essere dedicata alla gestione degli eventuali beni in stato di “fuori uso”. 
Tali beni dovranno essere opportunamente conservati in locali allo scopo individuati dai dirigenti responsabili e comunicati al Direttore 
Generale al fine di attuare successivamente le procedure di vendita e/o rottamazione. 
Operazioni successive alla conclusione dell’inventario. Le procedure di vendite e/o rottamazione saranno oggetto di specifico 
aggiornamento della presente procedura. Identicamente sarà oggetto di successivo approfondimento la correzione dei fondi 
ammortamento. 

GESTIONE ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
Il Direttore Generale individua le categorie di attrezzature che devono essere gestite attraverso un sistema di magazzino ancorché non a 
rilevanza contabile. Con particolare riferimento alle dotazioni di apparecchiature elettroniche in dotazione ad ogni singolo dipendente 
nell'ufficio e/o in uso personale, la Direzione IT, d'intesa con gli altri Dirigenti interessati, promuove forme di assegnazione responsabile ad 
ogni singolo assegnatario e di tracciamento delle sostituzioni dei beni obsoleti da destinare a smaltimento secondo le procedure speciali 
per i RAEE (vedi anche il paragrafo CESPITI) L’inventario fisico viene effettuato annualmente sotto la responsabilità dei Dirigenti (che 
si avvalgono delle proprie strutture) in collaborazione con l’Ufficio Acquisti. Le risultanze dell'inventario fisico vanno riconciliate 
con gli aggiornamenti di schede contabili di carico-scarico, le eventuali discordanze vanno motivate a cura delle Funzioni interessate e 
dei rispettivi Dirigenti. Al termine dell'inventario l’Ufficio Acquisti ne trasmette il risultato al Direttore Generale per le opportune 
valutazioni. 

P.2. A06 GESTIONE RETRIBUZIONI 
Premesso che: 

• tutto il personale della The Sentinel Security tranne le funzioni dirigenziali è attualmente tenuto al registrare le proprie ore di
presenza tramite il sistema di rilevazione presenze secondo i profili orari giornalieri e settimanali; 

• le rilevazioni presenze sono prese in carico dall’Ufficio del personale che provvede a rilevare le eventuali non conformità conci- 
liando eventuali anomalie con gli uffici di amministrazione; 

• ad ogni non conformità, così come per permessi, assenze, ore straordinarie ecc. consegue un apposito documento giustificativo
vidimato dal Responsabile apicale. 

Tramite gara pubblica sono state affidate a studio professionale esterno le seguenti attività: 
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ATTIVITÀ CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATE PRESSO LE VARI SEDI LAVORATIVE DELLA THE SENTINEL SECURITY MEDIANTE DISTACCO 
DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO DI PROPRIE RISORSE 

- gestione del sistema aziendale di rilevazione delle timbrature presso i vari siti aziendali, con sistemazione delle anomalie 
attraverso la gestione della modulistica giustificativa 

- gestione dei ticket relativi ai buoni mensa, con esecuzione degli ordinativi 
- denunce di infortunio e malattie professionali all’INAIL ed all’Organo di Pubblica Sicurezza, con aggiornamento del registro 

infortuni, controllo delle dichiarazioni di inchiesta e della documentazione sanitaria 
- gestione delle visite fiscali per le assenze di malattia 
- gestione piano visite mediche, gestione ed archiviazione corrispondenza inerente la sicurezza e salute dei lavoratori 
- collazione delle buste paga con altra documentazione da consegnare ai dipendenti, compreso supporto per la loro distribuzione, 

secondo le scadenze individuate dall’azienda 
- gestione del protocollo dei documenti in entrata e scansione elettronica della documentazione in entrata ed in uscita 
- gestione dell’archivio personale. 
- Nonché ulteriori supporti per: 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- elaborazione delle buste paga con predisposizione in busta chiusa per i dipendenti/collaboratori, e del Libro Unico sulla base delle 

informazioni dettagliate provenienti dalla The Sentinel Security e utili per i conteggi delle competenze da erogare ai dipendenti/ 
collaboratori della The Sentienel Security. 

- predisposizione secondo scadenze individuate dall’azienda dei flussi informativi per il pagamento dei dipendenti e per le 
registrazioni contabili periodiche 

- iscrizione della The Sentinel Security agli Enti Assicurativi Previdenziali ed Assistenziali obbligatori nonché a quelli a carattere 
integrativo/complementare con gestione di tutti i rapporti amministrativo/contabili 

- esecuzione di tutte le comunicazioni obbligatorie connesse ai rapporti di lavoro, ai Servizi per l’Impiego ed agli altri Enti/ uffici 
competenti 

- predisposizione delle denunce obbligatorie periodiche verso gli Enti Previdenziali (INPS, INPDAP, INPGI, INAIL, INPS AGRICOLI, ecc. 
ecc.) con relativa predisposizione dei modelli di versamento (F24 ed analoghi) 

- analisi, studio e consulenza relativi alla migliore scelta della tipologia contrattuale applicabile ai rapporti di lavoro subordinato e 
di collaborazione, nel rispetto della legislazione corrente e del codice etico aziendale 

- formulazione e compilazione, previa analisi e studio, della corrispondenza tra la The Sentinel Security e il personale dipendente e 
collaboratore 

- predisposizione di tutti i prospetti gestionali e contabili connessi alla elaborazione del LUL (riepiloghi, contabilità, costi, prospetti 
contributivi, distinte di pagamento, fondi ferie e mensilità aggiuntive, ecc.) 

- predisposizione, tenuta ed aggiornamento della modulistica connessa ai rapporti di lavoro, obbligatoria di Legge, in nome e per 
conto della The Sentinel Security 

- esecuzione dei versamenti contributivi e fiscali, relativi ai rapporti intrattenuti con gli Enti Amministrati nonché con l’Agenzia 
delle Entrate, attraverso la predisposizione ed inoltro del Mod. F24 in via telematica con addebito degli importi sul c/c della The 
Sentinel Security, e rilascio delle ricevute, non appena disponibili 

- elaborazioni annuali connesse alla gestione del TFR, con liquidazione dell’imposta sostitutiva in acconto ed in saldo, con la 
gestione delle situazioni a debito e a credito nei confronti del Fondo Tesoreria INPS e dei Fondi di Previdenza Complementare 
Amministrati 

- predisposizione del budget del costo del lavoro, con le diverse analisi richieste, elaborazione del consuntivo periodico dei costi 
con rappresentazione degli andamenti e degli scostamenti rispetto al budget approvato dall’azienda secondo modalità coerenti 
con le metodologie di controllo di gestione adottate dall’azienda 

- predisposizione e compilazione delle denunce periodiche di mod. 770, 730, CUD, ecc. con relative trasmissioni telematiche 
controllo e gestione delle posizioni assicurative INAIL con denunce di autoliquidazione e determinazione dei premi dovuti 

- gestione amministrativa dei fatti connessi ai rapporti di lavoro, quali ad esempio le trattenute sindacali, le cessioni di stipendio, le 
richieste di assenze indennizzabili su apposita modulistica, ecc.. 

CONSULENZA DEL LAVORO E RELAZIONI SINDACALI IN STRETTA COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE DI The Sentinel Security Soc. Coop. 
- consulenza e assistenza nell’ambito dei rapporti sindacali che la The Sentinel Security intrattiene con i soggetti deputati a qualsiasi 

livello (aziendale, territoriale, nazionale), fornendo altresì il supporto tecnico inerente le valutazioni economiche connesse agli 
esiti del sistema di relazioni industriali 

- consulenza ed assistenza, anche ove occorrente con i  legali  della The Sentinel Security,  nelle  controversie  di  lavoro  in  sede  
giudiziale  ed extragiudiziale 

- consulenza tecnica d’ufficio o di parte nelle cause di lavoro 
- assistenza e rappresentanza presso gli Istituti Previdenziale e/o Fiscali, nelle eventuali controversie o in sede di visite ispettive 
- consulenza relativa alla disamina degli effetti prodotti sui rapporti di lavoro dalle interconnessioni tra il servizio pubblico 
- gestito dalla The Sentinel Security e l’Ente proprietario di riferimento 
- aggiornamento normativo sulla materia, con produzione di circolari esplicative 
- rapporti col personale limitatamente ai chiarimenti tecnico-normativi inerenti le buste paga nell’ambito di uno ‘sportello 
- del dipendente’ da attivare mensilmente presso la Sede. 
- consulenza operativa ordinaria resa direttamente alle figure aziendali incaricate di responsabilità direttive 
- formazione del personale aziendale incaricato della produzione e controllo della documentazione giustificativa presso i comparti 

d’uuficio. 
L’esecuzione di dette attività comporta da parte dell’aggiudicatario la predisposizione di una chiara ed indicizzata organizzazione documen- 
tale strutturata su supporti informatici di comune utilizzo da mettere a disposizione dell’azienda secondo scadenze predeterminate. 
In relazione a detto incarico si sono convenuti i seguenti protocolli operativi: 
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a) Viene assicurato il distacco funzionale di una o più risorse con elevate competenze in materia di amministrazione del personale che, 
sotto la supervisione dell’Ufficio personale , sono in grado di garantire la corretta esecuzione di tutte le attività contrattualizzate: 
- Gestione del sistema di rilevazione delle timbrature presso i vari siti aziendali, con sistemazione delle anomalie attraverso la 

gestione della modulistica giustificativa; 
- Gestione dei ticket relativi ai buoni mensa, con esecuzione degli ordinativi; 
- Denunce di infortunio e malattie professionali all’INAIL ed all’ Organo di Pubblica Sicurezza, con aggiornamento del registro 

infortuni, controllo delle dichiarazioni di inchiesta e della documentazione sanitaria; 
- Gestione delle visite fiscali per le assenze di malattia; 
- Caricamento ed elaborazione delle paghe e produzione degli altri elaborati mediante connessione con accesso da remoto; 
- Predisposizione delle buste paga già elaborate e della documentazione da consegnare ai dipendenti; 
- Gestione del protocollo dei documenti in entrata; 
- Rapporti col personale limitatamente ai chiarimenti tecnico-normativi inerenti le buste paga; 
- Gestione dell’archivio; 
- Gestione dello Sportello del Dipendente 
- La copertura del servizio ha luogo attraverso l’orario di lavoro il cui prospetto è allegato alla presente. 

o Resta inteso che la scrivente si riserva di reintegrare le dipendenti in qualsiasi momento presso la naturale sede della
Società. 

b) Mediante la configurazione di una postazione informatica che consenta l’accesso da remoto alle procedure amministrative di
elaborazione residenti presso la sede dell’aggiudicatario del servizio, si prevede la gestione di tutte le fasi di caricamento e di calcolo 
del Libro Unico e del prospetto paga, direttamente dalla sede della The Sentinel Security; la gestione e la disponibilità di tale servizio 
sono esclusivamente in capo al Consulente tramite le risorse distaccate, ed è quindi preciso impegno della The Sentinel Security 
porre in essere tutte le misure necessarie atte ad   evitare   l’utilizzo   (voluto   o   accidentale)   delle   suddette   procedure   da   parte
di   altri.   Il   costo   tecnico   di   impostazione/gestione/manutenzione dell’accesso da remoto, sarà a carico della The Sentinel Security

c) Lo sportello del dipendente è limitato alla fornitura di chiarimenti/spiegazioni afferenti la busta paga, i contatori di ferie e permessi, le 
registrazioni degli orari di lavoro, l’acquisizione/consegna della documentazione relativa al rapporto di lavoro, l’aiuto minimale nella 
compilazione della documentazione ed altre attività analoghe, viene organizzato esclusivamente in due modalità: 

- Telematica, per quanto attiene le richieste che possono pervenire via e-mail all’apposito indirizzo costituito; 
- Di persona mediante la compresenza della risorsa distaccata affiancata dal gestore di ogni comparto. 

1) La gestione telematica è essenzialmente finalizzata al ricevimento delle richieste di chiarimenti provenienti da parte dei
dipendenti e relative alle esclusive materie di cui sopra. Normalmente la risposta alle domande pervenute in via telematica, trova 
attuazione durante l’apertura dello sportello e con le modalità di gestione del medesimo. La eventuale risposta fornita in via
telematica (se del caso) è attivabile esclusivamente per la richiesta pervenuta dal dipendente titolare dell’indirizzo  e-mail 
aziendale di inoltro, e relativa ad argomento di pertinenza del dipendente stesso e non di altri. Anche se inoltrata a mezzo e-mail 
la domanda deve comunque essere prodotta sull’apposito modello di riferimento. 

2) L’orario di funzionamento dello sportello viene ipotizzato in via sperimentale per la durata di due ore a cadenza quindicinale per
ogni comparto. Si prevede l’apertura spot in caso di necessità specifica e indicativamente in ogni settimana successiva alla
consegna del prospetto paga. 

3) Le singole domande debbono pervenire mediante compilazione dell’apposito modello da ricostruire, pre-compilato con le 
maggiori casistiche di ricorrenza dei quesiti. La risposta alle domande avviene mediante pre-selezione della tipologia delle 
medesime, in rapporto al soggetto deputato a fornire la risposta, identificato nella Amministrazione del Personale o nella
Direzione Aziendale. La risposta alla richiesta è fornita normalmente alla data di successiva apertura dello sportello, mediante
compilazione dell’apposita parte del modello riservata a tale attività. Ogni domanda e risposta (anche fornite a mezzo e-mail) 
vanno successivamente archiviate nella cartella del dipendente interessato. 

4) La The Sentinel Security si impegna a garantire i costi connessi alla mobilità tra le varie unità operative dell’azienda, delle risorse 
distaccate , nonché la necessaria copertura assicurativa di responsabilità civile.

d) La gestione amministrativa del protocollo sanitario è realizzata in piena collaborazione col Medico Competente e con il RSPP aziendale.
E’ esclusa qualsiasi interazione con gli RLS, le cui relazioni sono demandate ad altre figure aziendali. Il servizio consiste nella
organizzazione delle periodicità e scadenze delle visite mediche ordinarie e spot, nella predisposizione delle relative chiamate scritte ai 
dipendenti, nella gestione delle anagrafiche e nell’archiviazione. 

e) la configurazione del servizio è, sufficiente a garantire le necessità evidenziate, anche in rapporto alle professionalità messe a 
disposizione. Una volta conclusa la sperimentazione le parti convengono di incontrarsi al fine di apportare le eventuali 
modificazioni ritenute necessarie. 

f) Per quanto riguarda la produzione e trasmissione degli elaborati con le relative scadenze, si rimanda ai prospetti riepilogativi allegati.

PAGAMENTI STIPENDI E TRATTENUTE 
Secondo le risultanze fornite dal consulente a scadenze programmate vengono inseriti su remote banking dall’ufficio personale i flussi degli 
stipendi e delle trattenute (trattenute sindacali, fondi Pensioni) la Responsabile Amministrativa procede alle conseguenti autoriz- zazioni 
alla banca per il pagamento. Con pari scadenza l’ufficio personale invia all’ufficio amministrativo una richiesta assegni circolari per il 
pagamento di stipendi, quest’ultimo provvede al loro ritiro ed alla consegna in busta chiusa all’ufficio richiedente. 
Qualora l’ufficio Amministrativo riscontrasse discordanze o anomalie chiede chiarimenti al consulente e/o all’ufficio personale. Tutte le 
comunicazioni tra gli uffici aziendali ed il consulente avvengono nel rispetto delle regole di privacy assicurando la diffusione dei soli dati 
contabili necessari al soddisfacimento delle richieste. 
Al consulente è affidato l’onere di pagare direttamente gli F24 su cassettino fiscale alle relative scadenze. Questi invia all’ufficio ammini- 
strativo copia del dettaglio F24 con specifiche per le corrette imputazione dei conti e verifica la congruità. L’ufficio amministrativo secondo 
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le scadenze procede alla stampa di tutti i mastrini movimentati, con eventuali allegati giustificativi di differenza. Tutti i pagamenti eseguiti 
vengono archiviati in copia per competenza e mese per facilitare eventuale verifica fiscale o revisione contabile. 

REGISTRAZIONE CONTABILITÀ 
Sulla scorta dei dati ricevuti dal consulente l’ufficio Amministrativo effettua la contabilizzazione delle retribuzioni e la verifica dei saldi dei 
versamenti. Periodicamente detto ufficio procede, d’intesa con il consulente, alla valutazione dei costi e degli accantonamenti  per 
assicurare la veridicità e correttezza delle poste di bilancio nonché la corrispondenza ai criteri contabili. 
Per la tenuta dei conti il Consulente provvede a trasmettere agli Uffici Personale e Amministrativo tutta la documentazione necessaria con 
le seguenti scadenze: 

PROSPETTO INERENTE LE ELABORAZIONI E TRASMISSIONI DI DOCUMENTI 

argomento composizione/formazione del do- 
cumento e destinatario 

livello di aggregazione 
del dato 

periodicità data di scadenza di trasmissione modello 
allegato 

prospetto contributi 
e ritenute 

trasmesso all'ufficio del personale ed 
all’ufficio amministrativo, successi- 
vamente alla elaborazione delle pa- 
ghe/stipendi, successivamente al 
calcolo dei contributi ed alla emis- 
sione dell'indice di rivalutazione del 
tfr previa quadratura generale dei 
dati e registrazione con correzione 
manuale di eventuali pagamen- 
ti/recuperi extra-procedura 

 
 
 

distinto per posizione inps mensile entro il giorno 10-11 del mese suc- 
cessivo a quello in esame a 

contabilizzazione 
mensile 

trasmessa all'ufficio del personale ed 
all’ufficio amministrativo, successi- 
vamente alla elaborazione delle pa- 
ghe/stipendi, successivamente al 
calcolo dei contributi, previa quadra- 
tura generale dei dati e riporto ma- 
nuale di eventuali pagamen- 
ti/recuperi extra-procedura 

 

file di excel e pdf distinto 
per postazioni mensile entro il giorno 10-11 del mese suc- 

cessivo a quello in esame b 

andamento 
del fondo tfr 

trasmesso all’ufficio del personale e 
all’ufficio amministrativo, successi- 
vamente alla elaborazione delle pa- 
ghe e stipendi e dei calcoli contribu- 
tivi, senza rivalutazione tfr di compe- 
tenza 

file pdf individuale e per 
totali distinti per cimite- 
riali e florovivaisti 

mensile entro il giorno 10-11 del mese suc- 
cessivo a quello in esame c 

versamenti diversi da 
contributi e ritenute 
derivanti da recupe- 
ri/corresponsioni a ce- 
dolino paga 

trasmessi all'ufficio del personale, 
successivamente alla elaborazione 
delle paghe e stipendi del mese (dati 
sensibili); esempi: trattenute sinda- 
cali, prestiti, anf a coniuge, cessioni, 
addebiti vari su cedolino ecc. 

distinte  per  codice  voce 
riportanti i dati individuali mensile entro l'ultimo giorno lavorativo del 

mese d 

contributi con 
versamento periodico al 
di fuori del mod. f24 

trasmessi all'ufficio del personale, 
successivamente alla elaborazione 
delle paghe e stipendi del mese; 
esempi: fasi, previdenza complemen- 
tare ecc. 

file di excel e pdf o nota 
contabile emessa dall'ente 
o denuncia contributiva su
modulo dell'ente 

periodica 
secondo  le 
scadenze 

entro 5 gg. anteriori alla  scadenza 
dei versamenti per i versamenti 
predisposti dalla men.co; entro il 
giorno successivo al  ricevimento, 
per i versamenti  predisposti 
dall’ente 

e 

modelli f24 

trasmesso all'ufficio del personale ed 
all’ufficio amministrativo, idonei per 
il versamento dei contributi e impo- 
ste 

files pdf 
periodica 
seconda  le 
scadenze 

entro il giorno lavorativo antece- 
dente la scadenza per i versamenti 
mensili predisposti da men.co, con 
periodicita’ e prima della scadenza 
(ove possibile) per gli altri 

 
 
f 

ricevute  di  versamento 
del modello f24 

trasmesse all’ufficio del personale e 
all’ufficio amministrativo, successi- 
vamente alla avvenuta trasmissione 
a mezzo entratel 

ricevuta entratel per ogni 
modello f24 in pdf mensile non  appena  siano  rese  disponibili 

sito entratel g 

confronto 
budget/consuntivo 

trasmesso alla direzione dell'azienda, 
all'ufficio personale ed all’ufficio 
amministrativo 

totale dipendenti con det- 
taglio dei costi di compe- 
tenza di anni diversi, 
dell'andamento dei fondi 
ferie e mensilità aggiunti- 
ve, costo cococo, file pdf 

trimestrale entro la fine di aprile, luglio, otto- 
bre, gennaio h 

andamento 
dell’organico trasmesso all’ufficio personale 

movimentazione per date 
e tipologia dell’organico 
aziendale dei dipendenti 
in file pdf 

mensile entro il giorno 15 del mese successi- 
vo i 

N.B. Le tipologie dei modelli allegati possono variare in funzione anche della evoluzione normativa del rapporto con gli Enti interessati e fermo restando 
la sostanziale univocità dei dati trattati. 
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Le decisioni riguardo agli accantonamenti a fondi relativi al salario accessorio sono assunte dal Direttore Generale, sentiti i Dirigenti e 
d'intesa con l’Rappresentante Legale, Esse vengono comunicate al Consulente per gli opportuni conteggi in conseguenza dei quali 
l’Ufficio Amministrativo procede alle conseguenti scritture contabili. 

REGISTRAZIONI CONTABILI DI FINE ANNO 
Sulla scorta dei dati forniti dal consulente e delle proprie verifiche, l’ufficio amministrativo contabilizza a fine anno, nei costi di esercizio, 
tutte le somme a qualsiasi titolo maturate dai lavoratori dipendenti nel corso dell'esercizio considerato anche se materialmente saranno 
corrisposte nell'esercizio o negli esercizi successivi. Le scritture contabili di assestamento, a fine anno, tengono conto, in particolare, dei 
seguenti costi del personale: ratei di ferie maturate e non godute; ratei di permessi ed ex festività maturati e non goduti; ratei di 14a men- 
silità e altre eventuali mensilità aggiuntive; premi di risultato; quota annuale di Tfr, Inail. Viene altresì condotto dall’ufficio un confronto di 
consuntivazione-budget andamento costi. 

GESTIONE EVENTI STRAORDINARI 
Ogni qualvolta si verificano eventi straordinari (infortuni, maternità, domande di quiescenza, ecc.) l’ufficio del  personale  informa  il 
Direttore generale; successivamente e secondo gli indirizzi di quest’ultimo attiva le comunicazioni agli altri uffici aziendali interessati. 
Vengono fatte salve l’immediata attivazione della comunicazione di legge da parte delle funzioni responsabili. (IO_CL_SINISTRI_REV03) 

P.02.A07 GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI 
L’ufficio Amministrativo provvede ad effettuare le attività necessarie al fine di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale in 
tema di IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, tributi locali di natura erariale e non erariale e gli obblighi della regolare tenuta dei libri e docu- 
menti contabili e fiscali, nonché l’assistenza prevista dallo studio fiscale per la elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e 
la risoluzione delle controversie in materia tributaria. Viene inoltre monitorata la gestione del ‘cassettino fiscale’ da parte del fiscalista e del 
consulente del lavoro. 
Vengono prese in carico le problematiche relative agli aspetti fiscali relativi alla liquidazione mensile iva; preparazione dati dichiarazione iva 
annuali; ritenute d'acconto verso terzi; bollo virtuale. Sono altresì previsti i controlli relativi a protocolli iva clienti e iva fornitori, ritenute 
d’acconto dei professionisti, ammontare del bollo virtuale. 
La fonte dei dati per gli adempimenti fiscali è costituita dal data base c4b e, presso l’ufficio Amministrativo, sono conservate le istruzioni 
operative per le stampe degli adempimenti fiscali. Sinteticamente compete all’ufficio gestire la parte di tenuta e di stampa dei li- 
bri/documenti obbligatori: 

DOCUMENTO ISTRUZIONI 

LIBRO GIORNALE 

l’apposizione di marche da bollo euro 16 ogni 100 la marca deve avere data antecedente o coincidente con la messa in uso) deve 
essere aggiornato entro i termini dell’invio della dichiarazione dei redditi dell’esercizio (anno 2010 entro il 30 settembre 2011) 
riporta tutte le operazioni contabili comprese le scritture di apertura, rettifica e chiusura. La numerazione delle pagine deve 
riportare l’anno cui si riferiscono le scritture (esempio pag. 2010/1). 
Stampa libro giornale: L'aggiornamento avviene contestualmente con la registrazione degli eventi contabili, stampato in due 
momenti: a settembre per i primi sei mesi; dopo approvazione semestrale e dopo un mese dall'approvazione del bilancio la 
restante parte 
Controlli: controllo numerazione giornale controllo progressione dei movimenti dare avere. 

LIBRO INVENTARI 

Viene redatto entro tre mesi dal termine per l’invio della dichiarazione dei redditi (inventario 2010 – scadenza 31 dicembre 2011). 
E’ obbligatoria l’elencazione analitica di ogni posta dell’attivo e del passivo e si chiude con il bilancio e con il conto economico. La 
numerazione delle pagine e l’applicazione delle marche è simile a quella prevista per il libro giornale. Viene stampato un bilancio 
da c4b completo di allegati oltre il fascicolo completo di bilancio. 

REGISTRI FISCALI 
Il principale adempimenti fiscali nell'ambito delle chiusure mensili è la produzione dei registri Iva (viene stampato entro 3 gg dalla 
scadenza iva) 

LIBRI IVA ACQUISTI/VENDITE 
sono numerati secondo le regole già previste per il libro inventari e stampati ogni anno entro il termine previsto per la consegna 
della dichiarazione dei redditi. 

LIBRO CESPITI 

contiene le annotazioni relative ai beni strumentali, non deve essere vidimato né bollato ma numerato secondo le regole già 
previste per il libro inventari e stampato ogni anno entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione dei redditi. Sono 
elementi essenziali la suddivisione per categoria, l’anno di acquisizione,  il costo originario,  rivalutazioni,  svalutazioni, fondo 
d’ammortamento precedente, coefficiente d’ammortamento, quota dell’esercizio, eliminazioni dal processo produttivo. Occorre 
riportare anche i costi pluriennali ed eventuali costi di manutenzione e riparazione ammortizzabili e non capitalizzati ai beni 
specifici 

CALCOLO IVA E 
VERSAMENTO 

Il sistema gestisce l'iva, indetraibile, Pro-rata legato a specifiche procedure di calcolo e fornisce il dato per la liquidazione mensile 
Controlli: da conto erario 

DICHIARAZIONE IVA 
ANNUALE 

La gestione della dichiarazione di fine anno è elaborata tramite un file, dove vengono ricostruite le liquidazione mensili, con la 
compilazione del modello ministeriale iva 
Controlli: copia prospetti di liquidazione e spunta del riporto. 

GESTIONE RITENUTE 
D'ACCONTO (MENSILE) 

Versamento e quadratura delle ritenute d'acconto 
Controllo documentale 

GESTIONE CERTIFICAZIONE 
RITENUTE 

Archiviazione copia fatture e f24 
Annualmente stampa dati dichiarazione ritenute d'acconto al fornitore, e stampa dati per dichiarazione 770. 
Controlli:Stampa mastrino conto ritenute, allegato copia parcelle e F24 quietanzato e quadrato 
Controlli:Incrocio dati singoli professionisti e totale versato 
Invio Certificazioni 
Nei termini di legge invio raccomandate ai professionisti e copia al consulente del lavoro per predisposizione Modello 770. 

BOLLO VIRTUALE 

Calcolo: Entro il 28/02 viene richiesto all'agenzia dell'entrate sulla base dell'anno precedente l'importo da versare 
Controlli: Estrazione file conteggio bolli 
Liquidazione: Dopo la presentazione istanza l'agenzia invia un prospetto riepilogativo delle scadenze e importi da pagarsi tramite 
f24 
Conguaglio: A chiusura anno si procede alla rilevazione di credito/debito imposta 
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DOCUMENTO ISTRUZIONI 

MODELLO UNICO 
L'ufficio Amministrativo fornisce i dati fiscali a supporto dell'unico condivisi e controllati dal fiscalista 
La predisposizione del modello unico è gestita da quest’ultimo 

PAGAMENTI ACCONTI E 
SALDI IMPOSTE 

il fiscalista predispone f24 per i pagamenti di quanto dovuto 
Tasse ccia: Versamento annuale a scadenza da parte del fiscalista 
Tassa vidimazione libri: Versamento annuale a scadenza da parte del fiscalista 
controlli: Congruità conti contabili e stampa mastrini 

NUOVI ADEMPIMENTI 
FISCALI/ DUBBI 
INTERPRETATIVI 

L’ufficio Amministrativo si confronta con il commercialista per l'adeguamento normativo 

RAPPORTI CON AGENZIE DELLE ENTRATE, INPS 
A ricevimento di accertamenti l’Ufficio Amministrativo consegna ai Dirigenti la documentazione ricevuta; procede, nel più breve tempo 
possibile, alla istruttoria preliminare d’intesa con il supporto fiscale dell’Azienda. Le risultanze dell’istruttoria, condivise con la Direzione 
generale, sono trasmesse all’Rappresentante Legale per promozione delle azioni aziendali conseguenti da parte del CdA. In caso di 
citazione dell’azienda valgono deleghe di rappresentanza disposte dalla legge, dall’Assemblea e dal CdA. 

P.02.A08 REDAZIONE BILANCI E BUDGET 
Nella considerazione che la redazione del bilancio della società è un processo previsto per legge nelle sue articolazioni e nel sistema di 
controlli interni ed esterni, di seguito si forniscono gli indirizzi agli uffici riguardo alla sua formulazione. Salvo non diversamente stabilito la 
responsabilità riguardo alla redazione degli atti che costituiscono il Bilancio è in capo all’Ufficio Amministrativo 

PIANO DEI CONTI 
Il piano dei conti è suddiviso in: Conti Patrimoniali attivi, passivi, Conti economici di ricavo e di costo, Conti transitori. 
Il piano dei conti aziendale è strutturato secondo lo schema previsto dalla IV Direttiva CEE (conto mastro, conto, sotto conto) e consente 
pertanto di classificare le operazioni contabili per ottenere i dati per la formazione del bilancio e per le esigenze informative dell'azienda. La 
struttura logica del piano dei conti può essere definita come l'insieme dei dati contabili, organizzati su differenti livelli di aggregazione, che 
il sistema di Contabilità Generale è in grado di gestire attraverso il piano dei conti. Altre aggregazioni, richieste da ulteriori esigenze, 
vengono ottenute di volta in volta tramite elaborazioni ad hoc o dalla gestione dei centri di costo. Dalla struttura logica, corredata dei dati 
aggiuntivi, si definisce la struttura operativa del piano dei conti, ovvero l'insieme di mastri, conti, sotto conti, ecc., opportunamente 
codificati, che costituiranno la base sulla quale poggerà il sistema di Contabilità Generale. Attualmente si utilizza un piano dei conti sulla 
base di scelte effettuate con la nascita dell’azienda, si procederà in futuro ad una revisione. 
Le revisioni del Piano dei conti sono proposte dall’Rappresentante Legale e approvate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio 
dei Sindaci. La gestione del piano dei conti e l’attuazione delle sue revisioni sono gestite dall’Ufficio amministrativo . 

ELABORAZIONE BILANCIO E RELATIVI ALLEGATI 
Oltre al rispetto dell’integrale normativa in materia di bilancio d’esercizio l’Ufficio Amministrativo è responsabile del rispetto delle seguenti 
prassi gestionali: 

DESCRIZIONE FASE EVENTUALI SPECIFICHE 
Scritture di Chiusura 
Gestione accantonamenti, valutazione rischi e oneri, conti d'ordi- 
ne, raccolta e quadratura di tutte le registrazioni 

Qualora ci fossero delle poste, le decisioni in merito verranno preventivamente control- 
late dall’Ufficio Amministrativo e successivamente inviate per presa visione e validazio- 
ne al Direttore Generale 

Allegati di bilancio: E’ prevista la raccolta e conservazione di tutte le schede patrimoniali con giustificativi 
allegati e relative scritture manuali 

Gestione degli aspetti fiscali 
insieme dei processi per il rispetto del quadro normativo e per la 
definizione delle strategie fiscali. 

La gestione degli aspetti fiscali relativi alla contabilità ed al bilancio d’esercizio viene 
svolta dall’Ufficio Amministrativo in collaborazione con il Consulente Fiscale. L’Ufficio 
Amministrativo cura la conservazione di tutta la documentazione e le comunicazioni di 
competenza del Consulente che hanno valore ai fini civilistico fiscali 

Redazione bilancio 

La distribuzione del progetto di bilancio e delle informazioni finanziarie è limitata al per- 
sonale autorizzato secondo le indicazioni dell’AD. 

AD firma l’attestazione alla Società di Revisione 

GESTIONE DEL BUDGET 
Secondo le previsioni statutarie e del Contratto di Servizio della The Sentinel Security è tenuta alla redazione di un Budget di esercizio, il 
processo di elaborazione del quale è posto sotto la responsabilità della Direzione generale che si avvale dell’Ufficio Amministrativo e 
dell’Ufficio Acquisti. L’Rappresentante Legale e la Direzione generale individuano i principali obiettivi dell’anno e li condividono con le 
Direzioni interessate che, in una prima approssimazione, anche sulla scorta dei dati storici e di analisi eventualmente richieste e fornite 
dalle direzioni e dagli uffici centrali, definiscono i fabbisogni generali ed i sotto centri di spesa da affidare gestionalmente alle Funzioni 
intermedie. I dati vengono raccolti dall’Ufficio Amministrativo che provvede a definire la struttura unitaria dell’ipotesi di Budget. L'ufficio 
Amministrativo elabora una prima versione del budget, completa della documentazione a supporto fornita dai vari uffici. Il budget non è 
mensile, ma per la parte ricavi si tiene conto di andamenti ponderati. Il budget elaborato deve essere confrontato con l'anno 
precedente (secondo pre chiusura) per le valutazioni sull'andamento aziendale. Il dato viene analizzato da AD e DG che procedono a 
successive approssimazioni sentite le Direzioni interessate per giungere alla versione definitiva da sottoporre all’approvazioni 
statutariamente previste da parte degli Organi Sociali. L’ufficio Amministrativo supporta le figure apicali dell’azienda fino alla stesura 
della versione definitiva. Successivamente all’approvazione i dati del Budget, articolati per centri e sotto centri di spesa e correlati con la 
contabilità generale vengono trascritti a cura dell’Ufficio Gare e Acquisti nel programma informatizzato aziendale. 
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ELABORAZIONE REPORT INTERMEDI DI ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
Durante l'esercizio si procede a valutazione economiche, patrimoniali e finanziarie per aggiornare i dati formulati con il budget, e al moni- 
toraggio delle attività operative. Il fine di detti documenti per la direzione è quello di avere un’attività di monitoraggio sia dal lato delle en- 
trate che delle spese, al fine di una corretta attuazione degli obiettivi programmati. Oltre a quanto previsto per il Monitoraggio avanzamen- 
ti Budget (sezione P.01 Ufficio Amministrativo) gli uffici centrali provvedono per le parti di competenza alla produzione di report che con- 
sentano valutare l’andamento delle previsioni di budget e di analizzarne le causali di scostamento. I report vengono trasmessi anche alle 
direzioni aziendali I principali report prodotti al momento dell’approvazione del Modello sono: 

NOME DESCRIZIONE DESTINATARI PERIODICITÀ 

SALDI BANCA 
Consiste nella verifica del saldo sul c/c bancario con il ma- 
strino in contabilità, evidenziando eventuali scostamenti. 
Ampliamente dettagliato nella gestione di tesoreria. 

RAPPRESENTANTE LEGALE, 
DIRETTORE GENERALE SETTIMANALMENTE 

ELABORAZIONE REPORT 
FINANZIARIO 

Viene elaborato manualmente un file excel che consente di 
analizzare e valutare le previsioni di cassa e le eventuali co- 
perture finanziarie, in base alle registrazioni  contabili del 
periodo effettuate in banca. Ampliamente dettagliato nella 
situazione finanziaria. 

RAPPRESENTANTE LEGALE, 
DIRETTORE GENERALE MENSILMENTE 

ELABORAZIONI DATI 
FATTURATO 

Quadratura dei ricavi con dettaglio conti coge inviato mensi- 
le. La specifica è nella gestione del cliente. 

RAPPRESENTANTE LEGALE, 
DIRETTORE GENERALE MENSILMENTE 

ELABORAZIONI SALDI MENSILE 
BILANCIO 

La specifica è nella gestione dei clienti. Dettaglio conti 
richiesti e ampiamente spiegati. 

COMUNE NAPOLI, 
RAPPRESENTANTE LEGALE, 
DIRETTORE GENERALE 

MENSILMENTE 

RENDICONTAZIONE 
SEMESTRALE 

Insieme di processi finalizzati alla generazione di informa- 
zioni economiche, finanziarie e patrimoniali a supporto delle 
decisioni. In base ai dati consuntivi delle semestrale si ag- 
giornano le previsioni di budget del periodo luglio-ottobre 
(prima pre chiusura) dati forniti dall’ufficio gare e acquisti. 

RAPPRESENTANTE LEGALE, 
DIRETTORE GENERALE OGNI 6 MESI 

ELABORAZIONE BUDGET A 
CONSUNTIVO. 

L'ufficio Amministrativo elabora un report (file) che rappre- 
senta la situazione attuale (bilancio provvisorio) e la raffron- 
ta con la situazione di budget. 

RAPPRESENTANTE LEGALE, 
DIRETTORE GENERALE 

TRE VOLTE 
ALL'ANNO: 

30/06- 30/09 - 31/12 

ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO 
L’archiviazione della documentazione prodotta è in capo agli uffici interessati secondo i termini di legge e procedurali. 

SCOPO 
Scopo della seguente Istruzione Operativa è la definizione delle modalità con cui fare una gara di appalto e di gestire i controlli 
sull’esecuzione dei servizi affidati ai fornitori 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente istruzione operativa si applica a tutti i settori aziendali che intendono mettere in gara dei servizi e/o delle forniture. In partico- 
lare viene applicata dall’Ufficio Acquisti e Gare. 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi della seguente istruzione operativa sono: 
Gestire i controlli sulle merci e/o servizi ricevuti da terzi 
Garantire la regolare erogazione del servizio 
Garantire la qualità e la sicurezza per le attività lavorative 
RESPONSABILITÀ 
La responsabilità nella redazione di un bando di gara è del RUP che si avvale dell’Ufficio Gare e Acquisti per l’espletamento gara e istrutto- 
ria per la pubblicazione. 

FASE 

RESPONSABILITÀ 

REDAZIONE 
APPALTO 

REDAZIONE 
DETERMINA A 
CONTRARRE 

PUBBLICAZIONE RICEZIONE BUSTE AGGIUDICAZIONE 

RUP RUP 

RESP.UFFICIO ACQUISTI E BANDI 
CHE INVIA LETTERE E/O PUBBLICA 

BANDO SUL SITO WEB E LA 
GAZZETTA UFFICIALE 

RESP.UFFICIO 
ACQUISTI E GARE 

RUP E RESP. ACQUISTI E 
GARE CHE PUBBLICA IL 
RISULTATO SUL WEB 

TERMINI E DEFINIZIONI 
PROCEDURA DI GARA: modalità di scelta del contraente. Si dividono in: 

- APERTE 
- RISTRETTE 
- NEGOZIATE 

CAPITOLATO DI GARA: documento contenente la descrizione delle modalità di gara e la descrizione delle prestazioni oggetto di contratto.   
SPECIFICHE TECNICHE O DI SERVIZIO: documento contente le informazioni relative alla esecuzione delle prestazioni e al correlato sistema 
dei controlli. 
REDAZIONE CAPITOLATO 
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Il capitolato-tipo si compone di due sezioni e allegati: 
SEZIONE I-MODALITA’ DI GARA 
In questa sezione sono elencati i requisiti generali nonché i requisiti di carattere tecnico-professionale richiesti ai clienti per la 
partecipazione alla gara, le modalità di presentazione delle offerte e di aggiudicazione. 
Contiene i seguenti elementi: 

- Oggetto dell’appalto 
- Durata e valore del contratto 
- Requisiti di partecipazione e modalità di gara: 
- Soggetti ammessi a partecipare 
- Raggruppamenti temporanei di operatori economici 
- Avvalimento 
- Modalità di partecipazione – requisiti generali: 
- Capacità tecnica richiesta per la partecipazione 
- Presentazione dell’offerta 
- Criterio di aggiudicazione 
- Deposito cauzionale definitivo 
- subappalto 

SEZIONE II-CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
La sezione contiene l’elenco delle prescrizioni contrattuali a cui ci si deve attendere. Particolare attenzione deve essere dedicata agli 
articoli che disciplinano le modalità di esecuzione del contratto e le conseguenti sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento. In 
ottemperanza alle norme in materia di qualità e salute e sicurezza sul lavoro oltre al rispetto del Decreto volte a garantire lo svolgimento 
ottimale del servizio e il soddisfacimento delle esigenze dell’utenza, il capitolato deve specificamente prevedere un sistema di controlli. 
E’ al RUP che compete l’organizzazione delle misure di controllo sulla qualità dei servizi erogati. I capitoli contenuti 
all’interno della sezione II sono: 

- assicurazione per danni a terzi 
- personale 
- legge 81/2008 e s.m.i. 
- applicazione contrattuale 
- controlli qualitativi e quantativi-soggetti abilitati e modalità di effettuazione 
- pagamenti 
- adeguamento dei prezzi 
- responsabilità 
- penali 
- clausole risolutive espresse del contratto 
- recesso 
- spese di appalto, contratto e oneri diversi 
- fallimento o morte del gestore 
- domicilio e foro competente 
- trattamento dei dati personali 
- responsabile del procedimento 

Viene data particolare attenzione alla sezione sui “Controlli qualitativi e quantitativi”. In ottemperanza alle norme ISO 9001:2008 e OHSAS 
18001:2007 tale paragrafo illustra, per garantire lo svolgimento ottimale del servizio oltre la salute e sicurezza dei lavoratori e de- gli 
utenti, una dettagliata descrizione dell’organizzazione e delle modalità di efficaci misure di controllo. Deve esistere una puntuale corri- 
spondenza tra le prestazioni oggetto del servizio, descritte e contenute nell’allegato “prestazioni contrattuali adempimento controlli” e le 
modalità di effettuazione dei controlli. Al RUP competono l’organizzazione delle misure di controllo sulla qualità dei servizi erogati insieme 
al RSPP. 
ALLEGATO PRESTAZIONI CONTRATTUALI, ADEMPIMENTO E CONTROLLI 
In questo documento inseriamo: 

- precisate le specifiche di servizio 
- definiti i controlli quantitativi 

al fine di poter verificare la rispondenza del servizio da noi offerto a quanto richiesto dal contratto e di attuare i controlli specifici sulla 
Qualità e Salute e Sicurezza del servizio fornito. 
Quindi sono: 

- definite le sedi presso le quali viene erogato il servizio 
- descritte le modalità di esecuzione del servizio ( dettagliamo tutte le caratteristiche e le frequenze delle prestazioni richieste, 

ponendo la massima attenzione agli elementi del servizio determinanti la qualità e la salute e sicurezza erogata al cliente. Per le 
prestazioni previste in capitolato ma da calendarizzare prevediamo l’obbligo di concordare il calendario entro 60 giorni dall’avvio 
del servizio e trasmettere copia sia al responsabile dell’esecuzione del contratto sia al responsabile dei controlli se diverso dal 
responsabile dell’esecuzione) 

- definite le modalità e frequenze con le quali verranno effettuati i controlli. Il sistema dei controlli deve obbligatoriamente preve- 
dere verifiche, attuate mediante rilevazioni/osservazioni sul luogo di erogazione del servizio. 

APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il RUP valida il capitolato e redige la determina a contrarre per approvare l’indizione della gara e invia il tutto all’Ufficio Acquisti-Gare per 
l’espletamento della gara.
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B.5. REATI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 – septies D.Lgs. 231/01) 

B.5.1. PREMESSA 

L’art. 25 – septie sdel D.lgs 231/01ha introdotto tra le fattispecie criminose che possono comportare una responsabilità amministrativa 
della persona giuridica i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commesse con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 
L’art. 589 c.p. prevede che: 

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.
3. Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che do- 

vrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. 
Le lesioni personali colpose sono disciplinate dall’art. 590 c.p.: 

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro
309. 

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della re- 
clusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 
euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata
fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti 
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano 
determinato una malattia professionale. 

L’art. 583 c.p. definisce la natura delle lesioni personali gravi e gravissime. 
1. La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo 

la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai
quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa e' una don- 
na incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. 

2. La lesione personale e' gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un
senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capa- 
cità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del vi- 
so. 

L’articolo 25 – septies che ha introdotto nel D.lgs 231/01 i reati suindicati dispone che: 
1. In relazione al delitto di cui all’art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell’art. 55 comma 2, del Decreto legislativo

attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione 
amministrativa in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le san- 
zioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione amministrativa in misura non inferiore a 250 quote e 
non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di
cui all’art. 9 comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”. 

3. In relazione al delitto di cui all’art. 590, terzo comma del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione amministrativa in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna 
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2, per una durata non supe- 
riore a sei mesi”. 

1. Il Modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime deve essere adottato ed efficace- 
mente attuato assicurando, come previsto dall’art. 30 del D.lgs 81/08 (T.U. sulla sicurezza), un sistema aziendale per l’adempimento di 
tutti gli obblighi giuridici relativi: 

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a: 
 attrezzature 
 Impianti 
 luoghi di lavoro 
 agenti chimici, fisici, biologici 

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consulta- 

zioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
- alle attività di sorveglianza sanitaria; 
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 
La norma, ai commi successivi, specifica peraltro che: 

Pagina 72



2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle 
attività di cui al comma 1. 

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di 
attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la:

- verifica 
- valutazione 
- gestione e controllo del rischio 
nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul manteni- 

mento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devo- no 
essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono con- formi
ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale 
possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 
5.1. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la ef- 

ficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono re- 
cepite con Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le 
attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11. 

B.5.2. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL BS OHSAS 18001:2007 
The Sentinel Security Soc. Coop. nel corso degli anni si è impegnata a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei 
lavoratori come parte integrante della propria attività. A tal fine la Società ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere alla 
adozione di un “Sistema di Gestione integrato qualità e sicurezza” il cui obiettivo è di coordinare e controllare in modo adeguato i rischi per la 
salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle attività e dai processi che quotidianamente vengono svolti presso le postazioni di lavoro. 
Le definizioni utilizzate per la redazione del Manuale di gestione sicurezza e qualità sono quelle richiamate dalle norme BS OHSAS 
18001:2007, dalle norme ISO 9001:2008 e dal D.Lgs.81/2008. Ai fini del presente documento e per ottemperare alle finalità dell’art. 30 
D.lgs 81/08 il Sistema redatto in conformità allo standard OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008 e dal D.Lgs.81/2008 costituisce parte inte- 
grante del Modello organizzativo. E’ stato effettuato un preliminare audit volto alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti e requisiti 
per l’ottenimento della certificazione BS OHSAS 18001:2007. 
Il sistema insiste sui concetti di pianificazione, attuazione, controllo e riprogrammazione delle attività, concretizzandosi in azioni atte al mi- 
glioramento continuo delle condizioni di tutela dei lavoratori in materia di sicurezza, ben oltre la conformità legislativa. Ne deriva quindi un 
sistema di programmazione di attività e obiettivi, strutturato in un idoneo sistema di documentazione e registrazione delle attività svolte 
nonché un puntuale sistema di controllo periodico sulla verifica del corretto funzionamento del sistema e della sua efficacia che si ritiene 
possa pienamente soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 30 D.lgs 81/08. 
L’Azienda si impegna altresì a fare in modo che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicu- 
rezza e per assumere le loro responsabilità. Per il raggiungimento di tali obiettivi è interesse primario di The Sentinel Security Soc. Coop. che 
tutte le Funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento 
di un livello soddisfacente di prevenzione nei luoghi di lavoro. 
The Sentinel Security Soc. Coop. si adopera a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e 
del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari. Nell’espletamento di tutte le 
operazioni attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell’igiene e della sicurezza dei lavoratori, sia gli organi sociali sia i 
dipendenti devono conoscere e rispettare il sistema di regole e procedure contenute nel Modello e nel Sistema di gestione integrato nonché 
qualunque disposizione aziendale che interessi la materia in questione. 
L’Azienda si è dotata di un Codice Etico debitamente divulgato e di una Politica aziendale definita dalla Società, descritta al paragrafo se- 
guente, che è diffusa al personale operante a qualunque livello. 
Il perseguimento dei fini che The Sentinel Security Soc. Coop. si prefigge con l’adozione di un Sistema di gestione integrato è inoltre assicurato 
dall’adozione di un idoneo sistema disciplinare compiutamente disciplinato nella parte generale del Modello. 

B.5.3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO 
Il Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza di The Sentinel Security Soc. Coop. in ragione della natura e delle dimensioni 
dell’Azienda, prevede un’articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti dotati di poteri 
necessari per l’espletamento dei propri doveri. In particolare la Società attraverso un efficace sistema di deleghe e mansionari, nonché 
attraverso il diretto coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti e di tutti i soggetti istituzionali della sicurezza, mira a creare un 
sistema coordinato di coope-razione tra le varie funzioni quale elemento fondamentale per la realizzazione della politica di Sicurezza 
aziendale e per il raggiungimento di standard ottimali di sicurezza. 
Ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell’ambito dell’igiene e della sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, preposto, RSPP, me- 
dico competente, etc.) è chiamato a svolgere i compiti analiticamente previsti nel D.lgs 81/08 oltre che quelli oggetto di specifica disposi- 
zione aziendale. 
Ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell’ambito della Salute, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro è chiamato a svolgere le 
funzioni che possono essere così sintetizzate. 

Pagina 73



Datore di Lavoro Il Datore di Lavoro è individuato nella figura dell’ Rappresentante Legale/Presidente 
Delegato del Datore di Lavoro per la 

Sicurezza ex d.lgs 81/08 
E’ il Dirigente al quale spetta la gestione della Sicurezza ed è dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa a ga- 
ranzia dell’indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni. 

RSPP 
Il RSPP rappresenta la figura di riferimento consulenziale del Datore di Lavoro per l’espletamento dei compiti indi- 
cati nell’art. 33 D.lgs 81/08. In The Sentinel Security Soc. Coop. il Servizio di Prevenzione e Protezione è formato 
dal solo respon- sabile. 

Medico competente 
La Sorveglianza Sanitaria viene effettuata in convenzione con ASL pubblica incaricata dall’Azienda del monitoraggio 
sanitario dei lavoratori. Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP predisponendo le misu- 
re per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. 

Dirigenti 
Sono i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferito loro, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa. Sono individuati attraverso disposizioni organizzative e ad essi è stata impartita una specifica 
formazione come prevista dalla legge. 

Preposti 

Persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferito loro, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di ini- 
ziativa. I preposti sono stati individuati attraverso disposizioni organizzative ed hanno ricevuto specifica formazione 
in accordo alla normativa in vigore. 

Rappresentanti dei lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) 

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicu- 
rezza durante il lavoro. Nella The Sentinel Security sono stati individuati dalle OO SS due soggetti che hanno ricevuto 
idonea formazione come previsto dalla legge. Essi sono coinvolti sin dall’inizio in tutte le fasi della valutazione  del 
rischio sino all’approvazione dei documenti. 

Lavoratori Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di The Sentinel Security Soc. Coop., con o senza retribuzione. Sono equiparati: i Volontari della 
Protezione Civi- le (Definizione riportata nell’ art.2 D.Lgs 81 ) 

Addetti al primo 
intervento antincendio 

e/o al primo soccorso sanitario 

Svolgono compiti di primo intervento nelle eventualità segnalate promuovendo le chiamate di soccorso secondo 
procedure predeterminate. Tali figure sono state formate conformemente alla normativa in vigore. 

Le lettere di nomina, le procure, le disposizioni organizzative relative a: 
- Datore di Lavoro Delegato 
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
- Medico Competente 
- Addetti antincendio 
- Addetti primo soccorso 
- Addetti Evacuazione 
- Responsabili Gestione Emergenze 

sono custodite in formato digitale nelle cartelle del sistema di gestione documentale aziendale ed in formato cartaceo originale, negli armadi di 
sicurezza della Direzione aziendale, del Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione oltre che dagli interessati. 

B.5.4. I PROCESSI SENSIBILI: procedure e sistemi di controllo 
L’individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati indicati nell’art. 25 – septies D.Lgs. 231/01 sono 
indicati nello schema sotto riportato. 
Per i settori di attività potenzialmente a rischio l’Azienda ha predisposto azioni e protocolli specifici mirati ad assicurare la tracciabilità e la 
documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione. 
A partire dal documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’art. 28 comma 2 della D.Lgs. 81/08 The Sentinel Security Soc. Coop., 
per ogni ambito di rischio, ha definito specifiche procedure ed istruzioni mirate a definire con chiarezza e semplicità per tutti i 
collaboratori le modalità di lavoro sicuro assicurando la tracciabilità e la documentabilità delle attività svolte. 
Lo strumento tecnico di gestione adottato è legalmente ritenuto idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, è lo standard internazionale BS OHSAS 18001:2007 redatto in un’ottica di possibile certificazione. 
Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza è sviluppato in maniera integrata con la Qualità. 
Questo lavoro ha dato origine al Sistema di gestione integrato Qualità & Sicurezza. 
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MANUALE SGI- 
DVR-D.Lgs 
81/2008 

PROCESSI 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

SPECIFICHE TECNICHE-MODULISTICA-CHECK 

AUDIT INTERNI DI CONTROLLO 

Il suddetto schema si sviluppa nelle seguenti fasi: 
- Manuale Sistema di Gestione Sicurezza e Qualità; 
- Dai capitoli generali del manuale vengono generate le procedure; 
- creazione di specifiche tecniche ed istruzioni di lavoro che trattano gli argomenti dal punto di vista operativo; 
- I rapporti di audit e le registrazioni costituiscono il monitoraggio della conformità del sistema e l’eventuale scostamento su cui 

poter intervenire con azioni correttive immediate e relativa analisi delle loro cause 
- Miglioramento del Sistema 

Il Sistema di gestione integrato qualità e sicurezza adottato, insieme al DvR (Documento di valutazione del Rischio), contengono tutte le fasi 
di gestione operativa previste nell’art.30 D.Lgs. 81-08. 
Sono riportati in seguito i principali ambiti di rischio e le relative procedure sviluppate nel Sistema al fine di garantire il rispetto di tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro richiamati dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08. 
Nota: l’area di rischio riporta una breve spiegazione delle azioni intraprese ed il riferimento ai principali documenti del SISTEMA INTEGRATO 
ai quali si rinvia per una dettagliata analisi. 

Per rispondere ai requisiti di resistenza, idoneità, manutenzione ed efficienza, The Sentinel Security Soc. Coop. utilizza e acquista attrezzature, 
macchinari e mezzi conformi alla normativa vigente, omologati e certificati CE (in tutti i casi previsti dalla legge), in caso di noleggio richiede 
evidenza di tali conformità. La manutenzione ordinaria dei mezzi e degli attrezzi avviene con scadenza periodica, e secondo quanto riportato nei 
libretti di uso e manutenzione. La manutenzione straordinaria avviene a fronte di una non conformità riscontrata dal Dirigente o dal Preposto o 
dal lavoratore stesso, sui mezzi e sugli attrezzi. 
In caso di non conformità o mal funzionamento delle attrezzature, macchinari e mezzi, questi vengono subito fermati e resi inutilizzabili sino a 
riparazione avvenuta. 
Il controllo e la manutenzione di attrezzi e macchinari è effettuato tramite pianificazione ed è affidata a officine specializzate esterne tramite 
gare a evidenza pubblica. 
Non vengono effettuati lavori manutentivi di mezzi e attrezzi all’interno di The Sentinel Security Soc. Coop.8

L’organizzazione aziendale, attraverso i Preposti assicura che tutti i lavoratori che utilizzano macchine, apparecchiature ed attrezzature osservi- 
no, oltre alle disposizioni di legge, le norme per l’utilizzo di ogni singola macchina, apparecchiatura ed attrezzatura contenute all’interno delle 
“Istruzioni per l’uso e manutenzione” predisposte per il loro utilizzo. 
L’utilizzo corretto di macchine, apparecchiature ed attrezzature prevede, anche, il rispetto delle necessarie condizioni di ricovero, ordine e puli- 
zia al termine di ogni giornata di lavoro. 
L’uso delle macchine, apparecchiature ed attrezzature deve essere riservato esclusivamente a personale autorizzato e debitamente forma- 
to/addestrato (Art.73 D.Lgs. 81/08). 
I mezzi e i macchinari sono dotati di dispositivo di riconoscimento autorizzativo per l’utilizzo. 
Le procedure di utilizzo attrezzature, macchinari e mezzi sono descritte all’interno del Manuale di Gestione Integrato e all’interno del DvR Dos- 
sier n. 1 “Mezzi Macchine e Attrezzature” 
The Sentinel Security Soc. Coop. ha dotato i lavoratori di Divise aziendali e di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) in conformità a quanto 
risultato dopo la Valutazione dei rischi (si rimanda al DvR Cartella n. 4.0 Valutazione del Rischio per mansioni). 
Sono state anche predisposte procedure per il periodico rifornimento sia del vestiario sia dei DPI. 
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VALUTAZIONE 
DEI RISCHI E 

PREDISPOSIZIONE 
DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 
CONSEGUENTI 

(DVR) 

L’obiettivo principale della valutazione dei rischi consiste nella creazione di un sistema di gestione aziendale finalizzato: alla prevenzione; 
alla riduzione al controllo dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori. 
L’atto finale della valutazione è costituito dal DVR, che diventa quindi il riferimento dell’organizzazione e di tutti i soggetti che inter- 
vengono o partecipano alle varie attività di sicurezza e contiene: la valutazione dei rischi per quei pericoli che possono causare eventi 
infortunistici a danno del lavoratore (effetti di tipo traumatico) la valutazione di quei pericoli che possono manifestarsi nel tempo con 
conseguenze di tipo “malattie professionali” (aspetti d’igiene industriale con effetti di tipo cronico). 

Si rinvia per una completa disamina dei rischi individuati e valutati dall’Azienda al Documento di Valutazione dei Rischi ed alle relative car- 
telle riferite ai singoli rischi valutati: rumore e vibrazioni, chimico, biologico, stress e mobbing, elettromagnetico, incendio 
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La rispondenza degli impianti agli standard di legge è garantita, a titolo di esemplificativo da: omologazioni; revisione impianti e sistemi di 
sicurezza e protezione ambientale, documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle autorizzazioni richieste e da richie- 
dere, o rinnovare, o comunicare alle autorità competenti anche a mezzo della gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e a mezzo di 
ditte convenzionate terze; documentazione relativa all’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richie- 
ste da parte degli organi preposti alla vigilanza sui rischi ed incendi; certificati di conformità e collaudo delle opere; documentazione connessa 
alla sicurezza dei luoghi dei lavoro. 
La The Sentinel Security Soc. Coop. per la gestione e il monitoraggio delle postazioni ha stipulato contratti che garantiscono sia la manutenzione 
ordina- ria/periodica sia straordinaria di pronto intervento. Per gli impianti di sollevamento (ascensori-montacarichi) ha formato il proprio 
personale (GPG) per intervenire immediatamente in caso di malfunzionamento. Ha anche predisposto controlli settimanali su tutti gli impianti 
di solleva- mento. 
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 Per ottemperare alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono previsti a titolo esemplificativo: dispositivi adeguati per combattere l’incendio (estintori 
diversi per tipologia di luogo e tipo di incendio che può eventualmente scaturire); segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa vigen- 
te apposta nei luoghi appropriati; locali per le visite mediche periodiche; cassette di primo soccorso distribuite presso tutti i luoghi di lavoro; 
contratti di manutenzione regolare per gli estintori; servizi di pulizia regolare degli uffici e dei luoghi di lavoro; conformazione dei luoghi di lavoro 
secondo la vigente normativa in relazione a illuminazione, aerazione, disposizione di servizi igienici e spogliatoi anche attraverso l’ottenimento 
delle certificazioni di legge (CPI – Agibilità – Abitabilità – Conformità ecc); verifiche e interventi periodici su: impianti elettrici; impianti di solle- 
vamento; gruppi elettrogeni; estintori e altre dotazioni antincendio; centrali termiche e di trattamento aria; video sorveglianza e tecnologie per 
la sicurezza; Centro elaborazione dati ed altri impianti ITC. 

CONSULTAZI 
ONI DEI 

RAPPRESENT 
ANTI DEI 

LAVORATORI 
PER LA 

SICUREZZA 

Gli RLS sono consultati tutte le volte in cui si versa in un’ipotesi prevista dall’art. 50 D.Lgs 81/08. 
Ogni consultazione termina con la redazione di un verbale che viene archiviato sia in formato elettronico sia in formato cartaceo in apposito 
dossier presso l’ufficio del RSPP. 

La gestione delle emergenze e del primo soccorso persegue i seguenti obiettivi: ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un evento in- 
desiderato che, modificando l’attività ordinaria, conduca la struttura ad una situazione di emergenza attraverso l’ attuazione di misure di 
prevenzione; minimizzare e/o contenere l’evoluzione degli eventi adottando idonee misure di protezione anche attraverso un’attenta orga- 
nizzazione e gestione dell’emergenza; garantire l’ evacuazione dei locali in cui si sviluppa il complesso, minimizzando il fenomeno del panico; 
mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e attenzione attraverso: periodiche esercitazioni l’ aggiornamento del piano. 

Sulla base dell’attività lavorativa che viene svolta nelle sedi, le tipologie di evento che possono presentarsi e che individuano una situazio- 
ne di emergenza possono così essere raggruppate: incendio; crollo; incidente maggiore; ecc. 
gli interventi che possono essere attuati sono così schematizzati: • eliminazione origine evento; salvataggio; evacuazione 
Tali interventi possono essere svolti dal personale dipendente componenti la squadra di primo intervento antincendio e sanitario. 
A tale scopo il personale incaricato ha partecipato a specifici corsi di: Primo Soccorso; Lotta antincendio; Gestione emergenze. Sono stati an- 
che acquistati dei defibrillatori e si è formato del personale in caso di necessità. 
Sono presenti all’interno del SGI procedure e istruzioni operative inerenti le Emergenze e il Primo Soccorso 

E’ stata all’uopo redatta una procedura che definisce gli adempimenti in caso di lavori affidati in appalto, fornendo le indicazioni procedurali per 
il rispetto dell’art. 26 e del Titolo IV D.lgs 81/08. 
Il Master (Modello) del “ Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l’eliminazione delle interferenze” (D.U.V.R.I.) viene inserito all’interno 
di una cartella del DVR. 

The Sentinel Security Soc. Coop. indice una volta all’anno la riunione sulla Sicurezza coinvolgendo: DATORE DI LAVORO; DIRIGENTI; RSPP; RESP. 
SGI QUALITA’- SICUREZZA; MEDICO COMPETENTE; ORGANISMO DI VIGILANZA 
Le riunioni terminano sempre con la redazione di una relazione e/o un verbale che viene inviato ai soggetti interessati. 
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The Sentinel Security Soc. Coop. in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 ha nominato il proprio medico competente. 
Il medico Competente insieme al DDL e RSPP hanno definito il protocollo sanitario da seguire in seguito alla definizione e attribuzioni delle mansio- 
ni aziendali. 
L’Ufficio personale in collaborazione con il RSPP e il medico competente a scadenze regolari convocano a visita medica il personale al quale viene 
rilasciato il certificato di idoneità alla mansione, una copia viene inviata all’ufficio personale per l’aggiornamento delle schede del personale archi- 
viate all’interno sistema informatico (RILPRE). 
Il personale viene anche convocato a visita medica a seguito di una prognosi superiore ai 40 gg. consecutivi e a seguito di un cambio di mansione. 
Il personale può richiedere, in qualsiasi momento, una visita medica al medico competente facendo giungere la richiesta scritta all’ufficio persona- 
le. 
Al medico competente è stata messa a disposizione una sala medica per ogni comparto nel quale ricevere e visitare i dipendenti. Il medico compe- 
tente, inoltre, garantisce la sua presenza all’interno dei comparti una volta al mese. 

VIGILANZA DEL RISPETTO 
DELLE PROCEDURE E DELLE 
ISTRUZIONI DI LAVORO IN 
SICUREZZA DA PARTE DEI 

LAVORATORI E PERIODICHE 
VERIFICHE SULLA 

APPLICAZIONE E SULLA 
EFFICACIA DELLE PROCEDURE 

ADOTTATE 

La vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori è sancita dalla struttura 
documentale sopra espressa ed è svolta dai soggetti garanti della sicurezza e dell’igiene sul lavoro nell’ambito dell’esercizio del- 
le funzioni che sono loro attribuite. La verifica dell’applicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di prevenzione e 
protezione viene effettuata dal Datore di Lavoro attraverso audit condotti da parte del RSPP, dei Dirigenti e dei Preposti nella 
gestione della sicurezza nei limiti delle proprie attribuzioni. Almeno una volta all’anno è indetta la riunione periodica prevista 
dall’art. 35 D.lgs 81/08. 
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La formazione prevista è mirata all’acquisizione di conoscenze specifiche riferite a: 
- rischi connessi alla propria mansione e posto/luogo di lavoro e relative procedure e dispositivi di protezione individuale 
- rischi connessi all’utilizzo delle macchine con le relative procedure e dispositivi di protezione individuale da utilizzare 
- rischi connessi all’utilizzo delle sostanze con le relative procedure e dispositivi di protezione individuale da utilizzare 
- misure di prevenzione collettiva presenti nei luoghi di lavoro (come indossare i DPI forniti dall’azienda e l’utilizzo corretto) 
- procedure per il Primo soccorso 
- lotta antincendio e l’eventuale evacuazione dei lavoratori 
- il nominativo del RSPP e del Medico Competente 

The Sentinel Security Soc. Coop. pianifica annualmente la formazione necessaria del proprio personale. 
La formazione viene erogata anche in occasione di nuove assunzioni o per cambi di mansione al fine di avere personale formato e informato sulle 
attività e i rischi inerenti alla mansione. 
La formazione è periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi, ovvero all’insorgenza di nuovi possibili rischi per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori stessi 
Il Rappresentante per la sicurezza ha ricevuto una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicu- 
rezza e salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tali da assicuragli adeguate capacità sulle principali tecniche di pre- 
venzione e controllo dei rischi stessi. 
I lavoratori incaricato per la lotta antincendio ed il primo soccorso, è stato adeguatamente formato, così come previsto dalla normativa vigente. 
L’informazione ai lavoratori principalmente verte sui rischi: 

- per la sicurezza e la salute legati all’attività generale; 
- specifici cui è sottoposto il lavoratore in relazione all’attività svolta 
- sulle misure adottate per ridurre/ contenere il rischio 
- sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati chimici sulla base della valutazione del rischio chimico 

Ciascun lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sui mezzi-attrezzi-prodotti che utilizza giornalmente per lo svolgimento delle sue mansioni. 
In occasione di nuovi acquisti di mezzi-attrezzi-prodotti vengono predisposte e messe a disposizione dei lavoratori delle schede informative per il 
corretto utilizzo. 
Le evidenze della partecipazione ai corsi sono testimoniate da: 

- registri delle presenze, debitamente firmati 
- esiti dei test di comprensione 
- valutazioni dell’efficacia del corso erogato 
- attestati di partecipazione 

La formazione che ogni lavoratore riceve viene registrata sul “libretto formativo del Cittadino” da parte dell’Ufficio personale. 
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Per l’acquisizione della documentazione e le certificazioni di legge l’azienda nel prendere in carico dagli Enti I servizi, ha effettuato nell’ordine: 
la redazione di una fotografia sullo stato dei luoghi in ottica di sicurezza. Il document ha portato alla luce tutta la documentazione che bisognava 
recuperare e/o fare al fine di essere conformi secondo quanto richiesto dal D.lgs 81/2010.  
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B.5.5. IL SISTEMA DI CONTROLLO: L’ORGANISMO DI VIGILANZAE LA DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI 
Il Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro predisposto da The Sentinel Security Soc. Coop. prevede la supervisione ad opera 
dell’Organismo incaricato alla verifica dell’idoneità ed efficacia del modello. 

A tal fine dovranno essere comunicati all’OdV a titolo esemplificativo: 
a cura di RSPP/Datore di lavoro delegato: 
- i verbali delle riunioni periodiche previste dall’Azienda e di eventuali ulteriori riunioni aventi ad oggetto temi attinenti la si- 

curezza sul lavoro che particolari esigenze dovessero rendere necessarie 
- tutte le informazioni relative agli infortuni di durata superiore a 40 gg e le richieste provenienti dall’INAIL in merito alle de- 

nunce di malattie professionali 
- eventuali prescrizioni impartite da organi ispettivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché ogni altro provvedimen- 

to significativo proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o dall’Autorità Giudizia- 
ria 

- qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dai datori di lavoro delegati e dall’RSPP in merito 
all’andamento delle attività inerenti la tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro; 

- verbali degli audit interni effettuati 
a cura della Direzione Personale: 
- comunicazioni sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti che abbiano posto in essere comporta- 

menti non conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 
L’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documenta- 
zione aziendale relativa alla sicurezza ed igiene sul lavoro e potrà effettuare, qualora lo ritenga necessario, verifiche sul rispetto delle pro- 
cedure e delle istruzioni operative interpellando eventualmente i soggetti interessati. Nell’ambito dei suoi poteri potrà indire, a sua di- 
screzione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione della sicurezza di cui dovrà essere redatto un verbale attestante l’attività 
svolta ed i soggetti partecipanti. L’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione con periodicità semestrale sugli ac- 
certamenti e sulle attività svolte in merito  alla  verifica  dell’attuazione del modello  con riferimento  alle attività  connesse all’ambito 
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al capitolo “Organismo di Vigilanza” della Parte 
Generale del Modello. 

B.5.6. MODIFICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
La presente sezione speciale dovrà essere riesaminata ed eventualmente modificata qualora vengano accertate significative violazioni delle 
norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione aziendale e 
nell’attività svolta da The Sentinel Security Soc. Coop., in relazione al progresso scientifico e tecnologico, in occasione del miglioramento del 
DvR e del Si- stema di Gestione Integrato. Occorrerà inoltre procedere alla modifica o integrazione del modello qualora, a seguito del 
riesame previsto dallo standard BS OHSAS 18001/2007, si renda necessario modificare il Sistema di gestione della sicurezza.  

B.5.7. SISTEMA DISCIPLINARE 
La violazione di quanto previsto dalla presente parte speciale e dal Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro costitui- 
sce illecito disciplinare, da cui può discendere l’applicazione delle specifiche sanzioni individuate nella Parte Generale alla sezione “Sistema 
disciplinare”. 

In occasione dello svolgimento della riunione periodica viene riesaminato il sistema allo scopo di fornire al datore di lavoro 
elementi utili a decidere eventuali interventi correttivi. 
Il DVR viene riesaminato a ogni modifica di legge. 
Ogni 6 mesi la Direzione Sicurezza redige un documento di analisi per l’Organismo di vigilanza e per gli Organi sociali. RI
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ALLEGATO B.5. ORGANIGRAMMA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP 
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B.6. PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/01) 
L’articolo 25 -undecies del Decreto 
Individuazione dei reati rilevanti nella The Sentinel Security Soc. 
Coop. Individuazione dei reati considerati a “rischio non 
rilevante” 
Le aree di attività della The Sentinel Security Soc. Coop. aventi rilevanza in 
materia ambientale La politica dell’ambiente nella The Sentinel Security Soc. 
Coop. 
La struttura organizzativa aziendale in materia ambientale 
Valutazione dei processi sensibili ed attività di “risk management” 
Il sistema di controllo: compiti e poteri dell’OdV e disciplina dei flussi informativi 
Modifiche del Modello di organizzazione e gestione 
Sistema disciplinare 
Allegati 

B.6.1. L’ARTICOLO 25 -UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001 
Con la pubblicazione del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 è stata recepita la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell’ambiente, varata 
dal Legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto ai fenomeni di aggressione all’ambiente considerato nel suo complesso. Più 
precisamente, il D.Lgs. 121/11, nel recepire la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e la direttiva 2009/123/CE, relativa 
all’inquinamento provocato dalle navi, ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25 – undecies che ha introdotto, tra le fattispecie criminose che pos- 
sono comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica, i reati ambientali. 
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 
5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico dell’Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di 
controllo previsto dal Decreto. 

B.6.2. INDIVIDUAZIONE DEI REATI RILEVANTI IN THE SENTINEL SECURITY SOC. COOP. 
Si riportano di seguito i reati che, a seguito di mappatura dei processi sensibili, sono stati considerati rilevanti in The Sentinel Security Soc. Coop. 
Per una maggiore e più chiara comprensione delle fattispecie viene riportato l’intero articolo di legge, mentre vengono evidenziati in grassetto 
i commi richiamati dal D.Lgs. 231/01, ovvero le condotte alle quali è collegato il regime di responsabilità a carico dell’Ente. 

Decreto Legislativo 152/2006 – “ T esto Unico ” Ambie ntale  
- Articolo 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: 
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pe- 
ricolosi; 
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti perico- 
losi. 
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i 
rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a 
euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sen- 
tenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica 
abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle auto- 
rizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di 
cui al comma 1, lettera b). 
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicen- 
to euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i 
quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministra- 
tiva pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione 
amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. 
Sino all'adozione del Decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al me- 
desimo articolo 234. 
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine 
per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. 
Trattasi di reato comune, che può quindi essere commesso da chiunque. Di seguito sono riportate le condotte sanzionate dalla normativa: 

o raccolta,  trasporto,  recupero,  smaltimento,  commercio,  intermediazione  di  rifiuti  pericolosi  o  non  pericolosi  senza
l’autorizzazione, iscrizione o comunicazione; 

o realizzazione o gestione di discarica non autorizzata; 
o inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti

per le iscrizioni o comunicazione; 
o miscelazione di rifiuti non consentita; 
o deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione di specifiche disposizioni. 
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B.6.3. INDIVIDUAZIONE DEI REATI CONSIDERATI A “RISCHIO NON RILEVANTE” 
A seguito dell’attività di mappatura dei “processi sensibili”, cosiddetta attività di “risk assessment”, si ritiene che il rischio di commissione di 
determinati reati non sia ragionevolmente ravvisabile in The Sentinel Security Soc. Coop. 
Infatti, si ritiene che i reati di cui agli articoli 727 bis c.p. “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o 
vegetali selvatiche protette” e 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” non siano configurabili 
nell’ambito della realtà aziendale della The Sentinel Security Soc. Coop. 
In particolare, il reato di cui all’articolo 727 bis c.p. non è concretamente realizzabile, perché l’attività di The Sentinel Security Soc. Coop. 
non interferisce con specie animali o vegetali selvatiche protette. A riguardo, è importante evidenziare che il Legislatore, all’interno 
dell’articolo 727 bis c.p., sanziona due distinte condotte illecite che tutelano il medesimo bene, ovvero lo stato di conservazione di una 
specie, sia essa animale o ve- getale, da condotte umane che possano esporle a pericolo o che le danneggino. Dalla lettura della norma si 
evince che l’oggetto della tutela è costituito dalla sopravvivenza delle specie, e non quella del singolo animale. Qualora infatti “l’azione 
riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione delle specie”, il fatto è 
ritenuto penalmente irrilevante. Si ritiene che il reato di cui all’articolo 727 bis c.p. non sia concretamente realizzabile in The Sentinel Security 
Soc. Coop. 
Il reato previsto dall’articolo 733 bis c.p. è un reato comune e dunque può essere commesso da chiunque. E’ comunque un reato d’evento, 
pertanto per la consumazione del medesimo è necessaria la distruzione dell’habitat ovvero il suo deterioramento con la conseguente com- 
promissione del suo stato di conservazione. Valutato lo spazio territoriale in cui opera The Sentinel Security Soc. Coop., considerato l’evento 
del reato, si ri- tiene che il reato di cui all’articolo 733 bis c.p. non sia concretamente realizzabile. 
Inoltre, per le ragioni di seguito esposte, tra le fattispecie menzionate dall’articolo 25 – undecies del D. Lgs. 231/2001, si ritiene che siano a “ri- 
schio non rilevante” in The Sentinel Security Soc. Coop. i reati di cui al D.Lgs. 152/2006, salvo il reato di cui all’articolo 256 sopra riportato per 
esteso. 
In particolare: 

• articolo 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 D.Lgs. 152/2006. In The Sentinel Security Soc. Coop. non vi sono scarichi di acque reflue industriali 
contenenti le sostanze pericolose indicate dalla norma, né The Sentinel Security Soc. Coop. può porre in essere la condotta di scarico 
nelle acque del mare da par- te di navi o aeromobili

• articolo 257 commi 1, 2 D.Lgs. 152/2006. Tale reato è considerato a “rischio non rilevante” in The Sentinel Security Soc. Coop. perché, 
vista l’attività di The Sentinel Security Soc. Coop., si ritiene che non vi sia il rischio di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle 
acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio 

• articolo 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006: tale disposizione prevede che si applichi “la pena di cui all’articolo 483 c.p. a chi, nella predi- 
sposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione, e sulle caratteristiche chimico- 
fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”. Si ritiene che la fattispecie non sia concretamente realizza- 
bile in The Sentinel Security Soc. Coop., sia per l’attività aziendale, sia per la natura dei rifiuti di The Sentinel Security Soc. Coop. 

• articoli 259 comma 1 e 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006: vista l’attività aziendale di The Sentinel Security Soc. Coop., visto l’elemento 
soggettivo ri- chiesto dall’articolo 260, si ritiene che siano a “rischio non rilevante” i reati di “Traffico illecito di rifiuti” ed “Attività 
organizzate per il traffico illecito di rifiuti” 

• articolo 260 bis D.Lgs. 152/2006: trattasi di reato che non può essere commesso in The Sentinel Security Soc. Coop. perché non vi è 
stata iscrizione al SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti. Si precisa, inoltre, che l’entrata in vigore del SISTRI è stata sospesa dal 
Consiglio dei Mini- stri sino al 30 giugno 2013, e di conseguenza sono stati sospesi tutti gli adempimenti informatici connessi 

• articolo 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006: trattasi di reato a “rischio non rilevante”, perché non vi sono in The Sentinel Security Soc.
Coop. le emissioni cui fa riferimento la norma. 

Per quanto concerne quanto statuito dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (applicazione in Italia della convenzione di Washington sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione), posti a confronto il bene tutelato e l’oggetto dell’attività di The Sentinel 
Security Soc. Coop., i reati previsti non sono concretamente realizzabili, in quanto l’attività svolta non espone a rischio specie animali e 
vegetali in via di estinzione, mammiferi e rettili. 
Circa le sanzioni relative alla violazione delle misure poste a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (legge 28 dicembre 1993, n. 549), 
non vi è un rischio di commissione nella The Sentinel Security Soc. Coop., per le medesime ragioni esposte in ordine al reato di cui 
all’articolo 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006. 
In ordine ai reati di cui al D.Lgs. 202/2007 (attuazione della direttiva relativa all’inquinamento da parte di navi), visto l’ambito di attività di The 
Sentinel Security Soc. Coop., anche alla luce dei soggetti attivi del reato che è reato proprio, si ritiene che i medesimi non siano concretamente 
realizzabili nel caso di specie. 

B.6.4. LE AREE DI ATTIVITÀ DI THE SENTINEL SECURITY SOC. COOP. AVENTI RILEVANZA IN MATERIA AMBIENTALE 
Nella The Sentinel Security Soc. Coop. hanno rilevanza in materia ambientale le attività che vengono poste in essere nelle aree urbane, quali 
ad esempio parchi o centri commerciali. 
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Responsabile dell’Ambiente e 
DdL 

Delegato del Responsabile 
dell’Ambiente e DdL 

Dirigenti Ambientali 

Preposti Ambientali 

Lavoratori 

B.6.5. LA POLITICA DELL’AMBIENTE IN THE SENTINEL SECURITY SOC. COOP. 
The Sentinel Security Soc. Coop. considera la tutela dell’ambiente un proprio valore aziendale ed un impegno preciso verso i propri collaboratori 
e la colletti- vità. Pertanto, The Sentinel Security Soc. Coop. si impegna ad operare nel rispetto della normativa ambientale applicabile, ed a 
perseguire i miglioramenti possibili nelle direzioni delineate dagli orientamenti nazionali e internazionali come parte integrante della 
propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali. 
The Sentinel Security Soc. Coop. si impegna altresì a promuovere attività di sensibilizzazione e formazione per i propri dipendenti e 
collaboratori, al fine di accrescerne la sensibilità e preparazione verso l’ambiente. Di conseguenza, The Sentinel Security Soc. Coop., sensibile 
all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali relativamente agli aspetti attinenti 
all’ambiente, ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere alla redazione della presente parte speciale. 
L’Azienda si è inoltre dotata di un Codice Etico che ha consegnato e consegna a ogni nuova assunzione insieme al contratto di lavoro e si impe- 
gna a diffondere a tutti i destinatari del Modello. A riguardo, si evidenzia che il Codice Etico di The Sentinel Security Soc. Coop. dedica 
esplicitamente alla tu- tela dell’ambiente il paragrafo 2.10 “Rispetto e protezione dell’ambiente”, dettando principi in materia di protezione 
dell’ambiente, prevenzio- ne dall’inquinamento, sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività. Esempi di attuazione del Codice Etico sono 
le disposizioni aziendali fi- nalizzate alla riduzione di consumo di elettricità, di carta e di acqua. 
Il perseguimento dei fini che si prefigge il Modello di organizzazione e gestione è assicurato dall’adozione di un idoneo sistema disciplinare 
compiutamente disciplinato nella parte generale. 

B.6.6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE IN MATERIA AMBIENTALE 
La struttura organizzativa di The Sentinel Security Soc. Coop. sotto il profilo ambientale, in ragione della natura e delle dimensioni 
dell’organizzazione, preve- de un’articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti dotati di poteri 
necessari per l’espletamento dei propri doveri. In particolare, la società, attraverso il diretto coinvolgimento dei soggetti interessati, mira a 
creare un sistema coordinato di cooperazione tra le varie funzioni quale elemento fondamentale per la realizzazione della politica 
ambientale aziendale. Di seguito sono de- scritti i ruoli e le funzioni in campo ambientale. 

ALLEGATO B.6 - ORGANIGRAMMA AMBIENTALE 

Responsabile 
Ambientale 

Comitato 
ambientale 

RESPONSABILE AMBIENTALE 
In The Sentinel Security Soc. Coop. coincide con il RSPP 

DELEGATO DEL RESPONSABILE AMBIENTALE E DDL 
Destinatario di delega in materia ambientale. 
In The Sentinel Security Soc. Coop. coincide con il delegato del datore di lavoro per la sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/2008
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RESPONSABILITÀ 
- Delegato del Responsabile Ambientale 

 Supportare l’alta Direzione nelle tematiche ambientali collegate alle attività di The Sentinel Security Soc. Coop. 
 Attuare e mantenere il sistema di gestione ambientale 
 Assicurare che gli aspetti ambientali siano sempre portati all’attenzione dell’alta Direzione perché siano opportunamente 

valutati nelle scelte, nei programmi e nelle attività dell’organizzazione 
 Definire: 

 Politica 
 Programmi
 Obiettivi 

 Presenta gli obiettivi di miglioramento in sede di definizione del bilancio aziendale 
 Mantenere buoni contatti con le autorità pubbliche locali
 Cogliere le opportunità di collaborazione con la comunità, per promuovere e sostenere iniziative di protezione ambientale,

coerentemente e in accordo con la strategia definita a livello globale e di mercato 
- Responsabile Ambientale 

 Attivare e coordinare il comitato ambientale aziendale, costituito dalle diverse funzioni interne ad The Sentinel Security Soc. 
Coop. (operatività, Qualità e SSL, manutenzione, acquisti…) per l’attuazione e il mantenimento di piani specifici 

 Mantenere aggiornata la lista di tutte le leggi e i regolamenti ambientali applicabili all’attività svolta dall’azienda, assicurarsi
che correttamente compresi e verificarne l’attuazione. In particolare verificare che autorizzazioni e permessi, comunicazio- 
ni e denunce, documenti e registri obbligatori siano correttamente tenuti aggiornati 

 Mantenere aggiornato il Manuale di Gestione Ambientale, con particolare riferimento ai documenti che dichiarano: 
 La Politica 
 I programmi 
 Gli obiettivi 
 Le norme interne 

Verificarne l’attuazione 
 Definire e monitorare periodicamente gli indicatori ambientali, dandone comunicazione al Delegato del responsabile am- 

bientale e DdL 
 Prepara il rapporto ambientale, che contiene le misurazioni dei principali aspetti ambientali con frequenza semestrale 
 Propone obiettivi di miglioramento e attua i conseguenti piani di azione approvati dall’Organizzazione coerentemente al Bi- 

lancio e al budget aziendale con particolare riferimento a: 
 Uso efficiente delle risorse 
 Prevenzione e salute 
 Protezione dell’ozono ed effetto serra 

 Valuta gli investimenti tecnici e i processi produttivi per prevenire alla fonte i potenziali impatti ambientali e ridurne gli ef- 
fetti 

 Assistere il responsabile degli approvvigionamenti per evidenziarne le opportunità di miglioramento ambientale nei mate- 
riali e nei servizi acquistati 

 Assistere le funzioni competenti nell’individuazione di possibili miglioramenti nei trasporti sia interni sia esterni all’azienda 
 Effettuare periodiche revisioni di verifica dell’attuazione del sistema di gestione ambientale, attraverso procedure di auto- 

valutazione o di audit, utilizzando appropriate liste di controllo 
 Proporre e attuare adeguati programmi di formazione propria e di tutti i collaboratori, anche neo-assunti, affinché tutto il

personale adotti comportamenti ambientalmente responsabili durante l’espletamento delle varie mansioni 
 Supportare l’Incident Management Team in caso di emergenze ambientali originate e collegate dall’ azienda 

- Dirigenti Ambientali 
 Supportare il Responsabile ambientale nelle tematiche ambientali collegate alle attività di The Sentinel Security Soc. Coop. 
 Attuare quanto pianificato e definito dal responsabile ambientale 
 Monitorare il rispetto delle disposizioni organizzative sull’ambiente 

PREPOSTI IN MATERIA AMBIENTALE 
Nella The Sentinel Security Soc. Coop. corrispondono ai Responsabili dei settori aziendali 

- Responsabili Uffici (Amministrativi, Acquisti, Accoglienza e Operatività, Ufficio Tecnico) 
- Responsabili operativi (Magazzino-logistica, Ufficio tecnico manutenzioni/cantieri) 

DIRIGENTI RESPONSABILI AMBIENTALI 
Nella The Sentinel Security Soc. Coop. corrispondono ai Quadri aziendali, Responsabili di ogni 

settore interno: 
- Settore Amministrativo 
- Settore Gare - Acquisti 
- Settore ICT 
- Settore Tecnico (Ufficio Tecnico) 
- Settore Operativo (Responsabili di Comparto) 
- Settore manutenzioni (Responsabile Unità Operativa Manutenzione) 
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- Preposti ambientali 
 Supportano i Dirigenti ambientali e il Responsabile ambientale nel controllo dell’osservanza degli aspetti ambientali

all’interno delle proprie attività lavorative e secondo le procedure aziendali definite 
 Rilevano e informano i Dirigenti ambientali di eventuali non conformità ambientali riscontrate 

- Lavoratori 
 Agiscono nel rispetto dell’ambiento secondo quanto definito dalle procedure aziendali nello svolgimento delle proprie atti- 

vità lavorative 
 Partecipano alla formazione sull’ambiente pianificata dall’organizzazione 
 

B.6.7. VALUTAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI ED ATTIVITÀ DI “RISK MANAGEMENT” 
In relazione ai reati sopra riportati, tenuto conto delle attività effettivamente svolte da The Sentinel Security Soc. Coop., sono stati individuati i 
principali pro- cessi sensibili, in altri termini, le attività nelle quali è possibile la realizzazione di tali reati. Di seguito, sono riportati i processi 
sensibili ed il risul- tato dell’attività di “risk management”. 

PROCESSI SENSIBILI “RISK MANAGEMENT” 

VI
GI

LA
N

ZA
 

Attività di vigilanza e guardia fuochi 

AR
EE

 U
FF

IC
I Attività che possono produrre i seguenti rifiuti, tutti quei beni che 

fanno parte del “corredo informatico aziendale”: a titolo esemplifi- 
cativo, cartucce toner e nastri di stampa esausti, PC, monitor, 
stampanti. 

Convenzione CONSIP per la “fornitura in noleggio di fotocopiatrici e multi- funzione 
di fascia alta e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazio- ni”. Previo accordo 
con The Sentinel Security Soc. Coop., il Fornitore si fa carico di ogni atti- vità connessa 
al ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di consumo usati, inclusi i toner ed 
eventuali parti di ricambio delle Apparecchiature og- getto del contratto di noleggio. 
Inoltre, viene prestato dal Fornitore il servi- zio di ritiro per raccolta e trattamento dei 
rifiuti di apparecchiature elettri- che ed elettroniche (R.A.E.E.). La prestazione del 
servizio viene effettuata in conformità e nel rispetto di quanto stabilito  dalle  
disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e del D.Lgs. 152/2006. Con riferimento alle attività 
di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e 
accumulatori, il Fornitore si impegna altresì ad osservare le disposizioni di E cui al 
D.Lgs. 188/08. 
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Nell’anno 2012, in considerazione del fatto che il periodismo dei controlli per le aree ad oggi verificate, è triennale, si è deciso di effettuare 
ulteriori verifiche su tutte le coperture delle postazioni, per verificare eventuali altre presenze di coperture in amianto. 

B.6.8. IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL'ODV E LA DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI 
L’Organismo di Vigilanza, incaricato alla verifica dell’idoneità ed efficacia del modello, effettua la supervisione ed il controllo sull’attuazione 
dello stesso. A tal fine devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni/documenti indicati nella procedura “Flussi Informa- 
tivi verso l’Organismo di Vigilanza” cui si rimanda. Dovranno inoltre essere comunicate all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni a cui si 
fa riferimento nelle singole procedure ed, in ogni caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- i verbali degli audit e di tutte le riunioni aventi ad oggetto temi attinenti la tutela dell’ambiente che particolari esigenze dovessero ren- 
dere necessarie. A tal fine potrà essere trasmessa la documentazione ritenuta significativa; 

- qualunque comunicazione ed informazione in materia ambientale ritenuta opportuna ai fini 231; 
- eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di tutela dell’ambiente che contestino inosservanze a norme, nonché 

ogni altro provvedimento significativo proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia ambientale o proveniente dall’Autorità 
Giudiziaria; 

- comunicazioni sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti che abbiano posto in essere comportamenti non 
conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia di tutela dell’ambiente; 

- rapporto ambientale  semestrale contenente  le  misurazioni dei principali aspetti ambientali tenuti  sotto controllo (QUANTITA’ E 
TIPOLOGIA RIFIUTI-CONSUMI ENERGETICI, IDRICI,…) 

L’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazio- 
ne aziendale relativa all’ambiente e potrà effettuare, qualora lo ritenga necessario, verifiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni ope- 
rative interpellando eventualmente i soggetti interessati. 
Nell’ambito dei suoi poteri potrà indire o partecipare, a sua discrezione, a riunioni specifiche con i soggetti deputati alla tutela dell’ambiente di 
cui dovrà essere redatto un verbale attestante l’attività svolta ed i soggetti partecipanti. 
L’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione con periodicità semestrale sugli accertamenti e sulle attività svolte in 
merito alla verifica dell’attuazione del modello con riferimento alle attività connesse all’ambito della tutela ambientale. 
Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al capitolo “Organismo di Vigilanza” della parte generale del Modello. 

B.6.9. MODIFICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
La presente parte speciale dovrà essere riesaminata ed eventualmente modificata qualora vengano accertate significative violazioni delle nor- 
me relative alla tutela dell’ambiente ovvero in occasione di rilevanti mutamenti nell’organizzazione aziendale e nell’attività svolta dalla The 
Sentinel Security che abbiano rilevanza in materia ambientale. 

B.6.10. SISTEMA DISCIPLINARE 
La violazione di quanto previsto dalla presente parte speciale costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l’applicazione delle specifi- 
che sanzioni individuate nella Parte Generale alla sezione “Sistema disciplinare”. 
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B.7. PARTE SPECIALE CRIMINALITÀ INFORMATICA (artt. 24 bis, 25 novies Decreto) 

B.7.1. LE FATTISPECIE DI CRIMINALITÀ INFORMATICA PREVISTE NEL D.LGS. 231/2001 

Il D.lgs. 231/01 prevede alcune fattispecie criminose che possono essere realizzate attraverso l’ausilio di sistemi informatici o telematici che, in 
taluni casi, sono state oggetto di valutazione in altre parti speciali del modello organizzativo. 
La Società ha ritenuto opportuno indicare le misure adottate al fine di scongiurare il verificarsi di comportamenti illeciti connessi alla disponibi- 
lità di mezzi informatici, in quanto la sicurezza dei sistemi informatici è ritenuta elemento essenziale del sistema di controllo aziendale. 
Oltre al reato di frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p., già considerato nella parte speciale A, il legislatore ha inserito successivamente 
ulteriori ipotesi delittuose che rilevano ai fini della presente sezione nei limiti in cui siano commesse nell’interesse o a vantaggio della Società. 
L’ipotesi che la commissione di talune fattispecie integri il suddetto requisito è un rischio alquanto marginale ma si è ritenuto opportuno inse- 
rire una sezione ad hoc in ragione del fatto che il sistema informatico prevede la gestione di tutti i dati aziendali ed occorre pertanto un corret- 
to utilizzo dello stesso. 
L’art. 24-bis che prevede i “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” è stato introdotto dalla Legge n. 48/08, legge di ratifica ed esecu- 
zione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, convenzione redatta a Budapest il 23 novembre 2001. 
Fondamentale per il corretto inquadramento delle fattispecie di reato contemplate dall’art. 24-bis è la definizione di sistema informatico, ov- 
vero ogni sistema di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione di tecnologie infor- 
matiche, che sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione di dati su supporti adeguati, per mezzo di impulsi elettronici. 
In ragione dell’oggetto della presente sezione si richiama inoltre il reato di cui all’art. 171 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 il quale, unita- 
mente ad altre fattispecie criminose, è stato inserito nel D.lgs 231/01 all’art. 25 noviesche prevede i “Delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore”. 
Si riporta per maggiore chiarezza una breve descrizione delle fattispecie delittuose interessate: 

 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto 
con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad al- 
tro ente pubblico. 
Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inse- 
rire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. 

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 
Il reato consiste nell’introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nella permanenza con- 
tro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. 
Pare opportuno evidenziare che il delitto è procedibile d’ufficio solo qualora esso sia stato commesso nella sua forma aggravata, ovvero quan- 
do il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri ine- 
renti alla funzione o al servizio, o ancora da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità 
di operatore del sistema; così come se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente ar- 
mato; ovvero se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero 
la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 
I fatti sono procedibili d’ufficio anche qualora riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla 
sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. 

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 
La condotta criminosa si realizza attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di informazioni, 
dati o software altrui. 
Si precisa che il reato è procedibile a querela della persona offesa, mentre è procedibile d’ufficio se il fatto viene commesso con violenza alla 
persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema. 

- 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.) 

La norma anticipa la tutela considerando integrato il reato da fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informa- 
zioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, anche qua- 
lora dalla condotta posta in essere non derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informa- 
zioni, dei dati o dei programmi informatici, che viene considerata una mera circostanza aggravante. 

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura attraverso la distruzione, il danneggiamento, il rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o te- 
lematici altrui o l’ostacolarne gravemente il funzionamento attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la sop- 
pressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o pro- 
grammi. 

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.) 
Tale fattispecie di reato si perfeziona qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusi- 
vamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o 
telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. 

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 
La norma, richiamata dall’art. 24-bis del D. Lgs. 231/01, precisa che se alcuna delle falsità previste dal capo terzo, del titolo settimo, del libro 
secondo del Codice Penale relativo alla falsità in atti, riguarda un documento informatico pubblico o privato av ente efficacia probatoria, si ap- 
plicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. 
La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di documenti informatici; i reati di falso 
richiamati sono i seguenti: 
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- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.):“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue fun- 
zioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne 
un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”; 

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, 
nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alte- 
razione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”; 

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 
478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una 
copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusio- 
ne da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre 
a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclu- 
sione da uno a tre anni”; 

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un at- 
to nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta 
come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente 
fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”; 

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, 
che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a 
provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”; 

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'eserci- 
zio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei 
quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si 
applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”; 

- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un 
privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti ar- 
ticoli, ridotte di un terzo”; 

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto 
pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni 
in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”; 

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione 
dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o profes- 
sionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”; 

- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, for- 
ma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne 
faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura ve- 
ra, dopo che questa fu definitivamente formata”; 

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad 
altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di 
riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è puni- 
to, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio 
in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”; 

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del 
quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere 
un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 
480”; 

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio 
firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici 
o in scritture private”; 

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli 
articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine 
di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”; 

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un 
atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le di- 
stinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”; 

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denomina- 
zione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge 
tengano luogo degli originali mancanti”; 

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle 
falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico 
servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”. 

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predispo- 
sizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l.633/1941 comma 1); 

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di 
una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis l. 
633/1941 comma 2). 

Pagina 87



La norma sanziona la condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distri- 
buisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dal- 
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La norma disciplina altresì l’ipotesi in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a 
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. 
È punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comuni- 
ca, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64- 
sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero 
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. 
Come evidenziato in premessa non è neppure ravvisabile un rischio residuale di commissione di taluni reati per la difficoltà di ipotizzare un in- 
teresse aziendale esclusivo o concorrente correlato con quello del soggetto agente. 
Si tratta dei seguenti delitti di sabotaggio informatico: 
• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) 
• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-
quinquies c.p.) 
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 
• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o te- 
lematico (art. 615-quinquies c.p.) 
È infine da escludere la fattispecie di “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica” (art. 640-quinquies 
c.p.) in quanto reato che può essere commesso solamente da soggetto qualificato. 

B.7.2. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA “PARTE SPECIALE” 
La Parte Speciale disciplina i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di The Sentinel Security Soc. Coop. 
nell’utilizzo dei sistemi informatici o telematici dell’Azienda. 
Finalità della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto 
al fine di prevenire il verificarsi dei Reati oggetto della presente Parte Speciale. 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 
a) fornire le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, sono tenuti ad osservare ai fini della 
corretta applicazione del Modello; 
b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti operativi per 
esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie. 

B.7.3. PROCESSI SENSIBILI 
Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni am- 
bito aziendale che utilizza le tecnologie dell’informazione (a titolo esemplificativo si considerino l’area amministrativa, l’area legale, l’area 
commerciale, l’area di sviluppo e progettazione, l’area personale, ecc.). 
I reati sopra considerati hanno come presupposto la disponibilità di un terminale e la concreta disponibilità di accesso alle postazioni di lavoro; 
per tale ragione le aree di attività ritenute più specificamente a rischio (“Aree di Attività a Rischio”) sono quelle che comportano l’utilizzo di un 
personal computer, l’accesso alla posta elettronica, l’utilizzo di programmi informatici e l’accesso ad internet. 
Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati nella presente parte speciale, sono le seguenti: 

A) Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. “patrimonio informativo”), nell’ambito della quale sono 
ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione; 
- gestione e protezione della postazione di lavoro; 
- gestione degli accessi verso l’esterno; 
- gestione e protezione delle reti; 
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) dei sistemi informatici; 
B) gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati. 

B.7.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l’espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in 
qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale; 
A tal fine, più specificamente, la Società pone, a carico del destinatari, l’espresso divieto di : 

a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; 
b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; 
c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
d) accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non pos- 
sedendo le credenziali d’accesso o mediante l’utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati; 
e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico
di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate; 
f) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o tele- 
matico al fine di acquisire informazioni riservate; 
g) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneg- 
giare un sistema informatico o telematico, di soggetti pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, 
ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento; 
h) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informati- 
co o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate; 
i) installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

Pagina 88



l) utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, troian, spyware,dialer, keylogger, 
rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più 
sistemi; 
m) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o co- 
munque di pubblica utilità; 
n) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui; 
o) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 
p) produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati 

NELL’AMBITO DELLE SUDDETTE REGOLE, È PREVISTO, IN PARTICOLARE, L’OBBLIGO DI: 
a) comportarsi in conformità alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti in ogni attività che com- 

portino l’utilizzo di un terminale e l’accesso a sistemi informatici. Ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle 
risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusi- 
vamente per l’espletamento della propria attività e non possono essere cedute a terzi. Tali risorse devono essere conserva- 
te in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti; 

b) ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione all’Alta Direzione aziendale di eventuali incidenti di
sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archi- 
viando tutta la documentazione relativa all’incidente; 

c) osservare altresì rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della Privacy e di agire sempre nel rispetto delle 
procedure interne aziendali che su tali norme si fondano. A tal fine è previsto un piano organico di protezione dei dati.

d) di garantire ed agevolare ogni forma di controllo, svolta nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, diretta a impedi- 
re la commissione di fattispecie delittuose. 

e) evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a 
qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, 
salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente autorizza- 
te; 

f) evitare di trasferire all’esterno dell’Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di
proprietà dell’Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni; 

g) evitare l’utilizzo di passwordsdi altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad aree protette in nome e per conto dello stes- 
so, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; 

h) evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di
comunicazioni e/o documenti informatici; 

i) utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che han- 
no reso necessario il collegamento. L’accesso a internet dovrà avvenire per ragioni esclusivamente lavorative salva diversa
autorizzazione rilasciata dalla funzione competente. Non è consentito accedere da terminali in qualsiasi modo legati 
all’attività lavorativa svolta per la Società a siti e pagine web contenenti materiale vietato dalla legge (ad es. pedopornogra- 
fici ) o che possano costituire pericolo per la sicurezza della rete informatica. A tal fine l’Azienda provvede a monte a rende- 
re operativo un blocco totale verso i siti internet di cui sopra, blocco che non dovrà in alcun modo subire tentativi di aggi- 
ramento da parte di soggetti facenti parte della realtà aziendale; 

j) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o fun- 
zionamenti anomali delle risorse informatiche; 

k) impiegare sulle apparecchiature dell’Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall’Azienda stessa; 
l) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software; 
m) astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni; 
n) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni 

dell’Azienda; 
o) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi 

informatici. 
I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta at- 
tuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo. 

B.7.5. PROCEDURE SPECIFICHE 
La Società ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilan- 
za ed al Codice della privacy, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell’informazione, a tutela del proprio patrimonio infor- 
mativo e dei dati personali dei soggetti interessati. 
E’ stato adottato il Documento programmatico della sicurezza, aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno, in cui sono rappresentate le attivi- 
tà aziendali, sono individuati i trattamenti di dati sensibili e sono contenute le misure adottate al fine di evitare e prevenire usi illeciti o non   
corretti, accessi non autorizzati, ovvero potenziali conseguenze dannose di virus informatici. 
Le misure di sicurezza ricomprendono, a protezione dell’accesso a programmi riservati, la previsione di password, ovvero codici di accesso ri- 
servati nominativi o numerici, la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico, la rigorosa custodia delle credenziali 
di accesso alle postazioni di lavoro, un sistema di controllo degli accessi alle banche dati, l’individuazione di un responsabile per settore, la sen- 
sibilizzazione del personale e una protezione antivirus. 
Le misure di sicurezza adottate sono riportate di seguito, in relazione ai punti A e B indicati al precedente punto 3.Processi sensibili. 

A) Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali 
-    Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione: 

La The Sentinel Security ha adottato utenze di dominio nominali con cambio password forzato ogni 3 mesi con almeno 12 caratteri 
alfanumerici e speciali; la psw riassegnata dal settore ICT in caso di smarrimento è valida per il primo accesso e va cambiata a cura 
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dell’utente. 
In relazione all'obbligo imposto dal Garante Privacy (provvedimento del 27 novembre 2008; G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, "Misure e 
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di ammi- 
nistratore di sistema") agli amministratori di sistema, di rete, di data base o i manutentori - di conservare gli "access log" per almeno sei 
mesi in archivi immodificabili e inalterabili, è stato implemento e configurato un sistema di raccolta e storicizzazione dei LOG che garanti- 
sce il seguente ciclo: 

Gli amministratori di sistema hanno ricevuto incarico scritto e hanno depositato in busta chiusa conservata in cassaforte a cura 
della The Sentinel Security la loro psw di accesso al sistema. 

-      Gestione e protezione della postazione di lavoro: 
sono state implementate le procedure per il blocco automatico della postazione di lavoro, in caso di allontanamento dell’incaricato dalla 
PDL e per il blocco forzato dell'account che tenta l'accesso con password non valida in maniera continuativa (procedura di lockout dell'ac- 
count). 
E’ stato installato di un sistema antivirus su tutte le postazioni di lavoro, configurato per controllare la posta in ingresso, la posta in uscita, 
per eseguire la procedura di aggiornamento in automatico con frequenza giornaliera e la scansione periodica automatica dei supporti di 
memoria, con sistema Symantec EndpointProtection; 
Gli utilizzatori della rete aziendale non sono amministratori locali della postazione loro assegnata e non possono pertanto effettuare modi- 
fiche di configurazione o nuove installazioni software e aggiornamenti. 

-  Gestio n e de gli ac cess i verso l’est erno : 
l’accesso ad internet da parte degli utenti del sistema informativo della The Sentinel Security avviene, per mezzo di un sistema WebProxy, 
con autenticazione integrata su Active Directory, caching dei contenuti, logging degli accessi in forma anonima e filtraggio dei contenuti 
internet. Il sistema di WebProxy, basato su Linux, è stato installato e configurato al fine di garantire la navigazione internet attraverso 
politiche di Caching, l’accesso alle risorse internet previa verifica sull’IP sorgente e dell’utente che richiede l’accesso (autenticazione 
integrata Active Directory). Solo i PC/Utenti della rete della The Sentinel Security sono abilitati alla navigazione e il traffico è tracciato in 
maniera anonima come richiesto dalla normative vigenti. 
Il sistema garantisce: 

- navigazione sicura e gestita; 
- selezione della tipologia di accessi (PC abilitati o meno alla navigazione); 
- Web Content Filtering (SquidGuard): filtro sui siti vietati in base a categorie quali SEX, CRIME, HACKING, VIOLENCE, etc…; 
- possibilità di modificare le White e le Black List; 
- Antivirus trasparente del traffico Internet; 
- Autenticazione integrata e trasparente; 

- Gestione e protezione delle reti; 
è stato installato e configurato un sistema di Firewall perimetrale della rete in HA con hardware dedicato per proteggere la rete dagli ac- 
cessi indesiderati attraverso internet ed in ogni caso per governare le sedi server a qualsiasi titolo. Le caratteristiche tecniche di tale solu- 
zione, per ovvi motivi di sicurezza, sono descritte su un apposito documento, consegnato e custodito della The Sentinel Security. 
In relazione al sistema di Firewall sono stati creati accessi VPN che permettono a determinati soggetti un accesso sicuro alla rete aziendale 
(manutentori dei sistemi e dei programmi in uso presso la The Sentinel Security  
e dal personale della The Sentinel Security che debba accedere alla rete della The Sentinel Security da una postazione mobile o esterna). 
L’accesso avviene in modalità criptata alla rete di destinazione, per mezzo di un apposito client e di apposite credenziali. 

- Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) dei sistemi informatici: 
le apparecchiature informatiche critiche (server di rete) sono sistemate presso le sedi operative di: 

- Centro Direzionale Di Napoli – Via G. Porzio 4 – 80143 Napoli. 
Il CED allestito c/o la sede della The Sentinel Security, ospita tutti i sistemi informatici critici e rispetta i seguenti criteri minimi di sicurezza: 

- server con configurazioni di ridondanza mediante sistemi RAID 
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- presenza di firewall in HA con hardware dedicato per proteggere la rete dagli accessi indesiderati attraverso internet ed in ogni 
caso per governare le sedi server a qualsiasi titolo 

- sistema di accesso controllato; 
- impianto elettrico adeguato, con coppia di UPS “a caldo” e gruppo elettrogeno a gasolio che intervengono in caso di interruzione 

dell’alimentazione elettrica; 
- condizionamento adeguato per il locale Sala Server; 
- sistema adeguato di rilevamento fumi, antincendio; 
- sistema di videosorveglianza per la sala server e serratura elettrica con riconoscimento accessi; 

Per la rilevazione delle apparecchiature è stato installato un applicativo di controllo, OCS Inventory, in grado di rilevare tutti i PC e i server col- 
legati in rete, e qualsiasi altro device quali switch, router, stampanti di rete ecc., restituendone indirizzo IP e MAC address. 
Ulteriori misure adottate finalizzate alla tutela dei sistemi informatici e dei dati aziendali sono: 

- l’adozione di un sistema su nastro di salvataggio dei dati (backup) finalizzato al ripristino della disponibilità dei dati in seguito a 
distruzione o danneggiamento degli stessi o degli strumenti informatici. I processi iniziano in orario notturno (3:00AM) e si con- 
cludono il mattino successivo. Alla fine di ogni processo, viene inviata una mail al personale di presidio informatico che gestisce 
eventuali segnalazioni di errori o anomalie. 

- l’utilizzo di stampanti di rete condivise tra più PDL/uffici dotati di funzione “stampa protetta” al fine di evitare l’intercettazione 
anche involontaria di dati destinati ad altri; 

- l’implementazione di un programma di invio e ricezione fax da pc, che permette di contenere la duplicazione dei documenti 
aziendali in entrata e in uscita. 

Unitamente al DPS è stato adottato un regolamento per l’uso della rete che indica: 
- abusi e attività vietate 
- attività consentite 
- Modalità di accesso rete e applicativi 
- Regole gestione password 
- Regole di comportamento per minimizzare rischi da virus 

B.7.6. GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE E BANCHE DATI 
Gli applicativi in uso per le attività aziendali sono installati sui server aziendali e sono regolarmente licenziati. Gli utilizzatori vi accedono me- 
diante login; nessun utilizzatore è amministratore locale del proprio pc e pertanto il singolo utente non è abilitato a procedere all’installazione 
di nuovi programmi. 
In ogni caso attraverso il software di controllo denominato OCS Inventory, è possibile, per rilevare i software ivi installati su ciascuna apparec- 
chiatura informatica collegata in rete, in modo da ridurre i costi legati alle licenze e garantirne la conformità del parco software, individuarne 
gli aggiornamenti e pianificarne gli interventi di manutenzione Il software non blocca l’utilizzo di software non licenziati ma permette a ICT di 
intervenire ove rilevati. 

B.7.7. IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL'ODV 
Il sistema di controllo predisposto da The Sentinel Security Soc. Coop. prevede la supervisione ad opera dell’Organismo di Vigilanza, soggetto 
istituzionalmen- te incaricato alla verifica dell’idoneità ed efficacia del modello. 
L’OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai “processi sensibili” al fine di verificare il rispetto dei Prin- 
cipi Generali di comportamento e delle procedure e delle istruzioni operative come sopra indicate. 
E’ stata all’uopo redatta specifica procedura che regolamenta i flussi informativi nei confronti dell’OdV, al fine di fornire allo stesso le informa- 
zioni necessarie per l’espletamento dell’attività di verifica e controllo (Procedura “Flussi informativi nei confronti dell’OdV”). 
In ogni caso all’OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la docu- 
mentazione aziendale ritenuta rilevante. 
Nell’ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei “processi sensibili” e 
potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello. 
L’inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato 
nella parte generale alla sezione “Sistema disciplinare”. 
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