POLITICA ANTI-CORRUZIONE

Fin Consorzio, specializzato nella progettazione, costruzione e gestione delle grandi opere,
riconosce l’importanza primaria di condurre il proprio business con integrità, trasparenza e
correttezza.
A tal fine Fin Consorzio promuove una politica anti-Corruzione in quanto vuole consolidare i
princìpi del Codice Etico e sostenere attivamente tutte le iniziative volte a rafforzare gli
standard ed i princìpi che devono essere radicati in tutto il personale atti a indurre una
condotta ineccepibile, in modo da non costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per
la Società.
Il Sistema Anti-Corruzione della Società si fonda sui seguenti princìpi:






è proibito ogni tipo di corruzione in qualsiasi forma, in qualsiasi giurisdizione, anche
quando attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite
giudizialmente;
è fatto divieto di offrire/promettere/autorizzare oppure accettare/richiedere omaggi o
altre utilità che:
 possano indurre un Pubblico Ufficiale un incaricato di Pubblico Servizio o un
privato, a svolgere in maniera impropria mansioni o qualsiasi altra attività,
oppure ricompensarlo per averla svolta;
 possano influenzare un atto (o una omissione) o qualsiasi decisione da parte di
un Pubblco Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio o un privato in violazione
di un dovere d’ufficio o obbligo di fedeltà;
 siano finalizzati ad ottenere un ingiusto beneficio di qualsivoglia tipo, non solo
per interesse e/o a vantaggio della Società, ma anche per interesse e/o
vantaggio personale o di familiari o conoscenti;
devono essere contabilizzate accuratamente tutte le operazioni, in rispetto di princìpi
contabili, in modo completo e trasparente al fine di potere tracciare tutti gli incassi, i
pagamenti ed in genere tutte le transazioni.

La Fin Consorzio definisce le misure idonee al perseguimento dei princìpi sopra enunciati ed
applica tutte le procedure necessarie a verificare il rispetto della presente Politica, del Codice
Etico e delle leggi anti-corruzione.
L’applicazione di questa Politica è diretta responsabilità di tutti i dipendenti della Fin
Consorzio e di tutte le Terze Parti che con la Società collaborano. Ogni dirigente e ciascun
manager ha la responsabilità di vigilare sul rispetto del Sistema Anti-Corruzione da parte dei
propri collaboratori.
Il dipendente che rifiuti di adottare un comportamento contrastante con la presente Politica
e/o Leggi Anti-corruzione non sarà soggetto a sanzioni disciplinari o ritorsioni di alcun tipo.

Sarà soggetto a sanzione disciplinare, commisurata alla gravità della violazione effettuata,
qualsiasi dipendente o collaboratore che non agisca conformemente alla presente Politica o
che non denunci azioni illecite note o sopsette.
E’ compito dei preposti della Società a sottoporre a costante revisione e monitoraggio il
contenuto di questa Politica, e verificarne la sua applicazione.
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