CODICE ETICO

art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Unioncamere Piemonte adotta il presente Codice etico con l’intento di definire e rendere esplicito l’insieme dei principi, dei valori e delle
direttive ai quali devono ispirarsi le politiche, le linee strategiche e le condotte dell’ente nel suo complesso e di tutti i soggetti, individuali
e collegiali, che nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze operano in funzione delle sue finalità istituzionali.
Il Codice etico trova pertanto applicazione nei confronti di tutti gli amministratori, organi di controllo, dipendenti, collaboratori, consulenti,
fornitori, rappresentanti dell’ente nominati o designati in società, organismi o istituzioni.
Unioncamere Piemonte si impegna a realizzare ogni adeguata attività di informazione e diffusione del presente Codice al fine di promuovere
tra tutti i soggetti destinatari l’adesione ai principi e alle regole di comportamento in esso individuati, nonché di garantirne il più ampio
e consapevole rispetto.

art. 2

Rapporti di lavoro

Unioncamere Piemonte riconosce le risorse umane come patrimonio fondamentale e come elemento imprescindibile di sviluppo
e di realizzazione della propria missione.
A tal fine assicura ai propri dipendenti e collaboratori pieno rispetto della dignità personale e professionale di ciascuno, un’organizzazione
del lavoro equa e non discriminatoria, idonei strumenti formativi, un ambiente di lavoro sicuro e dotato di adeguate attrezzature.
I rapporti tra colleghi devono ispirarsi a correttezza reciproca, collaborazione leale, riconoscimento delle rispettive competenze.
Nei rapporti gerarchici devono essere osservati obiettività ed equilibrio, favorendo, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’ente,
la crescita professionale dei collaboratori secondo criteri di merito e competenza.
In nessun caso i dipendenti e i collaboratori di Unioncamere Piemonte offriranno o accetteranno doni, favori o prestazioni gratuite
che possano porsi in conseguenza o relazione diretta o indiretta con le funzioni svolte, qualora di valore tale da considerarsi inopportuni
o eccedenti i limiti della consuetudine e dei rapporti di cortesia.

art. 3

Rapporti con consulenti e fornitori

I rapporti con i consulenti ed i fornitori, fermo il rispetto della normativa sulla contrattualistica pubblica, dovranno essere orientati
alla massima trasparenza, imparzialità e correttezza, all’applicazione di condizioni contrattuali eque e reciprocamente soddisfacenti,
all’osservanza puntuale dei rispettivi adempimenti.
Dovranno essere promosse modalità attuative che privilegino il rispetto dell’ambiente e soluzioni eco sostenibili.
Unioncamere Piemonte, i suoi dipendenti ed amministratori si impegnano ad evitare situazioni nelle quali possa configurarsi, anche solo
potenzialmente, qualsiasi conflitto di interesse e a perseguire nell’ambito dell’attività contrattuale unicamente la miglior soluzione per l’ente.

art. 4

Attività di governo dell’ente

Nelle attività di governo gli amministratori e, per quanto di loro responsabilità, i vertici amministrativi, si impegnano a perseguire l’obiettivo
primario dello sviluppo e della valorizzazione dell’ente, nel pieno rispetto della sua vocazione istituzionale come delineata
nella legislazione e nella disciplina statutaria.
Nelle deliberazioni collegiali e nei comportamenti individuali dovranno essere massimamente tutelati i principi di indipendenza ed imparzialità,
correttezza istituzionale, responsabilità nell’assunzione e nel conferimento di nomine, cariche o simili.
Le funzioni connesse alla carica ricoperta saranno esercitate assicurando la necessaria preparazione ed integrità morale, garantendo
l’assenza di conflitti di interesse o di situazioni di incompatibilità, che dovranno essere tempestivamente denunciate.
Agli organi di controllo dovranno essere garantite la massima indipendenza ed autonomia, nello scrupoloso rispetto della funzione
esercitata.
In nessun caso gli amministratori di Unioncamere Piemonte offriranno o accetteranno doni, favori o prestazioni gratuite che possano porsi
in conseguenza o relazione diretta od indiretta con le funzioni svolte, qualora di valore tale da considerarsi inopportuni o eccedenti i limiti della
consuetudine e dei rapporti di cortesia.

art. 5

Rapporti con il sistema camerale

Unioncamere Piemonte riconosce l’importanza per la propria attività ed il proprio ruolo dell’inserimento all’interno della rete organizzativa
camerale, assume come proprio fondamentale valore il senso di appartenenza a tale sistema e favorisce ogni iniziativa utile a consolidarlo.
Si impegna a rispettare e rafforzare, in particolare, la missione di servizio alle Camere di commercio del Piemonte, adottando scelte
programmatiche volte a realizzare tale obiettivo con professionalità, spirito di collaborazione e responsabilità, nel rispetto dei rispettivi
ruoli e livelli di competenza.

art. 6

Rapporti con le istituzioni pubbliche e le associazioni di categoria

Nei rapporti con le istituzioni pubbliche e con le associazioni di categoria dovrà essere perseguito l’obiettivo primario di contribuire
al processo di sviluppo dell’economia del territorio, attuando politiche improntate all’imparzialità, all’indipendenza ed alla collaborazione,
nel rispetto dei diversi ruoli.

art. 7

Gestione di fondi pubblici

Nelle attività che, direttamente o indirettamente, comportano la gestione o l’erogazione di fondi pubblici di origine regionale, nazionale
o comunitaria, Unioncamere Piemonte adotterà procedure trasparenti ed improntate al massimo rigore negli atti di spesa
e di rendicontazione.

art. 8

Disposizioni ﬁnali

Con delibera del Comitato direttivo di Unioncamere Piemonte è costituito un Comitato etico composto dal Presidente, dal Direttore e dal
Segretario Generale di una delle Camere di commercio del Piemonte.
Il Comitato etico ha funzione di garante del presente Codice etico e potrà esprimersi, anche su richiesta di chiunque abbia interesse tra
i destinatari indicati all’art. 2, su questioni che riguardino l’interpretazione ovvero l’applicazione a casi specifici delle disposizioni di cui
allo stesso Codice.
Il presente Codice è approvato dall’Assemblea di Unioncamere Piemonte su proposta del Comitato direttivo ed è soggetto a revisione in base
alle esigenze manifestatesi nel corso della sua applicazione, su richiesta del Comitato etico.
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