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1. Scopo e campo di applicazione del Protocollo 

 
Definire le modalità e le responsabilità in merito alla gestione del sistema informatico. 

 
2. Funzioni Interessate 

 
➢ Amministratore Delegato 

 
➢ Responsabile IT 

 
➢ Amministratore di Sistema 

 
➢ DPO 

 

3. Principi generali di comportamento e di controllo 
 

Nell’ambito delle regole aziendali per la gestione della Sicurezza Informatica devono essere 

fornite precise e chiare indicazioni su: 

a. ciclo di vita del documento informatico aziendale (archiviazione, reperimento, 

conservazione e cancellazione); 

b. i riferimenti di tutti coloro che a vario titolo accedono all’interno del sistema informatico 

aziendale, ivi compresi i soggetti esterni; 

c. limiti di utilizzo del Personal Computer e delle risorse di rete da parte di ciascun 

dipendente; 

d. divieto di installazione personale di software sui personal computer di ciascun dipendente, 

senza aver preventivamente informato dell'installazione il tecnico informatico; 

e. indicazioni specifiche circa l’uso di codici di accesso e loro modalità di conservazione; 

GESTIONE SICUREZZA 

INFORMATICA 
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f. indicazioni specifiche circa la procedura da seguire in presenza di un Data Breach. 

 
aziendali; 

 

➔ É prevista la dotazione di opportuni programmi antivirus il cui funzionamento e la corretta 

applicazione dovrebbe essere tolta al libero arbitrio dei singoli dipendenti (aggiornamenti 

periodici); 

➔Valutare periodicamente la sicurezza degli apparati informatici; 
 

➔ Su richiesta dell’Amministratore Delegato, il DPO può effettuare controlli a campione per 

verificare la sicurezza del sistema informatico aziendale, come descritto nel Regolamento 

interno per l’utilizzo dei sistemi informatici. 

4. Segnalazione di criticità 
 

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività inerenti al sistema informatico, emergano 

criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto (ovvero il Responsabile IT) ne deve dare 

immediata informazione all'Organismo di Vigilanza attraverso la modulistica preposta (Scheda 

di segnalazione, scheda di evidenza, report semestrali). 

5. Reportistica 
 

Il Responsabile IT deve compilare apposito report relativo ad eventuali eventi significativi per 

la sicurezza informatica da inviare all’Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso 

indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza 

della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare 

sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico. 

6. Conservazione della documentazione. 

 
La documentazione relativa alle evidenze riportate a seguito dei controlli periodici effettuati dal 

Responsabile IT deve essere appositamente archiviata. 
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1. Scopo 
 

Definire le modalità e le responsabilità nella progettazione e gestione del processo relativo 

all’ambiente e, in particolar modo, per quanto concerne le attività sensibili in materia 

ambientale derivanti o strettamente connesse e correlate al processo di smaltimento rifiuti nei 

Cantieri affidati alle imprese aggiudicatarie di lavori e/o di opere. 

2. Funzioni interessate 
 

➢ Amministratore Delegato 
 

➢ Responsabile Area Gare – Contratti (selezione del contraente/fornitore) 
 

➢ Responsabile Area Tecnica (appalti – manutenzione ordinaria/straordinaria – 

nuove costruzioni e recupero edilizio) 

➢ Responsabile IT 
 

➢ Ufficio Segreteria CdA 
 

Impresa aggiudicataria dei lavori/opere presso i Cantieri. 
 

3. Responsabilità 

 

Nell'ambito della progettazione e dell'esecuzione dell'opera, il progettista e il Direttore dei 

lavori nominati dalla stazione appaltante sono tenuti a definire e attuare tutte le iniziative atte a 

garantire la sicurezza degli impianti, macchinari e attrezzature e verificare il rispetto delle 

norme inerenti alla prevenzione e protezione dai rischi ed alla protezione ambientale (con 

riferimento anche al DM 11/11/2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di 

GESTIONE 

DELL’AMBIENTE 
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progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

pubblici"). 

Il Responsabile nominato dalla Stazione Appaltante preventivamente deve verificare che nei 

documenti contrattuali tra la Stazione Appaltante e l’impresa aggiudicataria risulti anche la 

gestione dello smaltimento dei rifiuti in capo alla stessa. 

Ciascun Responsabile di Area della Società Siena Casa Spa è tenuto a: 
 

1. assicurare il rispetto delle norme inerenti alla prevenzione e protezione dai rischi, alle 

condizioni ambientali nel luogo di lavoro, al controllo delle emissioni, degli scarichi e 

dei rifiuti, alla prevenzione degli incendi ed al risparmio energetico; 

2. nel Cantiere il Direttore Lavori e il Coordinatore della sicurezza, nominati dalla Stazione 

Appaltante, devono controllare che su impianti, macchinari e attrezzature vengano 

effettuati periodici controlli per evidenziare eventuali difformità dalle norme e 

provvedere ai necessari interventi tenendo conto delle esigenze produttive e dei 

budget aziendali. 

3. nel Cantiere, il Direttore Lavori e il Coordinatore della sicurezza, nominati dalla 

Stazione Appaltante, devono controllare che vengano rispettati i limiti di rumore per 

l’impatto ambientale esterno effettuando le dovute rilevazioni dei dati ambientali (es. 

rumore esterno). 

4. Ciascun Responsabile di Area della Società deve essere costantemente aggiornato 

circa la normativa in materia ambientale in modo da analizzare le nuove norme, 

scadenze di legge, disposizioni legislative, aggiornamenti normativi, circolari 

interpretative   che   regolarizzano   il   settore    con    verifica    della    applicabilità  

alla realtà aziendale di Siena Casa S.p.A. e, a seguito di tale valutazione, effettuare gli 

adempimenti necessari secondo le scadenze previste. 
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4. Principi generali di comportamento e raccomandazioni 

 
I principi generali di comportamento raccomandati da Siena Casa S.p.A. sono indicati nel 

paragrafo “Principi Generali di Comportamento” contenuto nella sezione M di Parte Speciale 

del MOG 231 al quale si rimanda. 

Per quanto riguarda, invece, le misure di sicurezza, oltre a quelle indicate nella sezione M di 

Parte Speciale, si evidenzia come Siena Casa S.p.A. risulti sensibile alla materia dei Reati 

ambientali nel momento in cui agisce come Soggetto co-responsabile con l’impresa 

aggiudicataria di lavori/opere (costruzione di nuovi edifici, demolizioni di edifici esistenti, 

manutenzioni agli immobili) che non proceda ad un corretto smaltimento dei materiali prodotti 

nel cantiere stesso (ad es. calcinacci, macerie, infissi, sanitari, tubi degli impianti…). 

Le misure a presidio individuate per la mitigazione del suddetto rischio sono le seguenti: 
 

a) nella fattispecie di costruzione di Nuovi edifici, è presente un Nulla osta del Comune che 

autorizza i quantitativi di terreno da scavare, da allontanare e da reimpiegare nel cantiere. 

Pertanto, si rende opportuno solo un controllo da parte del D.L. sulla presenza, in capo 

all’Impresa aggiudicataria, della documentazione che attesta l’avvenuto smaltimento nel 

rispetto dei quantitativi e delle modalità riportate nel Nulla Osta del Comune. 

b) nella fattispecie di demolizioni di edifici o di attività manutentive agli stessi, si osservano le 

seguenti raccomandazioni: 

➔ Il Responsabile nominato dalla Stazione Appaltante sia nel capitolato, che nel POS 

dell’impresa aggiudicataria, dovrà inserire l'impegno ad osservare il presente protocollo di 

comportamento; 

➔ Il D.L. dovrà controllare la presenza della documentazione attestante il corretto 

smaltimento dei rifiuti di cantiere da parte dell’impresa aggiudicataria e qualora tale 

documentazione non fosse stata prodotta, sollecitarla. Qualora anche dietro sollecito tale 

documentazione non venisse prodotta da parte dell’impresa aggiudicataria, il D.L. dovrà 
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procedere alla sospensione dei lavori, alla segnalazione al RUP per gli opportuni 

provvedimenti e, eventualmente, alla risoluzione del contratto. 

5. Sistema di Controllo Interno (S.C.I.) 
 

Compiti e verifiche del Responsabile nominato dalla Stazione Appaltante e del 

Responsabile di Area della Società 

➔ Entrambi i soggetti sopra indicati, nell’ambito delle loro rispettive attività (il Responsabile 

per quanto concerne il Cantiere, il Responsabile di Area per quanto concerne l’Azienda) sono 

tenuti a verificare: 

- il rispetto in fase progettuale del DM 11/11/2017 sui Criteri ambientali minimi per 

l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici; 

- l’affidabilità dei fornitori e delle parti terze che si occupano del ritiro, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti presso i cantieri delle imprese aggiudicatarie e/o presso la 

società Siena Casa S.p.A. 

6. Istruzioni e verifiche dell’OdV 

Compiti dell’OdV: 

➔ Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate 

relative ai comportamenti da seguire, nell’ambito delle aree a rischio. Tali istruzioni devono 

essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 

➔ Con riferimento alle attività aziendali in generale che sono riflesse nel bilancio, nelle 

relazioni e nelle altre comunicazioni l’OdV provvede all’espletamento dei seguenti compiti: 

a) monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto del 

presente protocollo; 
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b) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da 

qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in 

conseguenza delle segnalazioni ricevute; 

c) vigilanza sull’effettiva sussistenza delle condizioni per garantire al Collegio Sindacale una 

concreta autonomia nella sua funzione di controllo in queste attività aziendali; 

d) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne; 
 

e) svolgere verifiche periodiche sull’effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche e 

sull’osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai 

funzionari di quest’ultime; 

f) valutare periodicamente l’efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati 

di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo; 

g) formazione e informazione del personale; 
 

h) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello organizzativo ed 

effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni 

ricevute; 

i) consultarsi periodicamente o quando necessario con il Responsabile di Area e il 

Responsabile nominato dalla Stazione Appaltante. 
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Si rimanda integralmente al “REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE E 

SULLE MODALITA’ DI ASSUNZIONE ALL’IMPIEGO” approvato con deliberazione C.d.A. n. 

1013 del 22.10.2018. 

https://www.sienacasa.net/_files/uploads/regolamento_sulla_gestione_del_personale_e_sulle 
 

_modalita_di_assunzione_all_impiego.pdf 

GESTIONE DEL PROCESSO DI 

SELEZIONE DEL PERSONALE 

http://www.sienacasa.net/_files/uploads/regolamento_sulla_gestione_del_personale_e_sulle
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Si rimanda a quanto indicato nel documento “Regolamento per le procedure di gara Rev. 03 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6.08.2019”. 

https://www.sienacasa.net/_files/uploads/regolamento_per_le_procedure_di_gara_rev._03_pu 

bblicato_06.08.19_2.pdf 

GESTIONE DEGLI 

APPROVVIGIONAMENTI E 

VALUTAZIONE DEI FORNITORI 

https://www.sienacasa.net/_files/uploads/regolamento_per_le_procedure_di_gara_rev._03_pubblicato_06.08.19_2.pdf
https://www.sienacasa.net/_files/uploads/regolamento_per_le_procedure_di_gara_rev._03_pubblicato_06.08.19_2.pdf
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1. Scopo e campo di applicazione del protocollo 

 
Il   presente   protocollo   è   finalizzato   a   regolamentare   la   gestione    degli   omaggi.   

Per omaggio si intende un dono, non a carattere pecuniario, di modico valore offerto come 

espressione di stima e cortesia. 

2. Funzioni interessate 

 
➢ Consiglio di Amministrazione/AD 

 
➢ Responsabile Ufficio Ragioneria 

 
➢ Responsabile di funzione 

 
3. Principi generali di comportamento e di controllo 

 
Di seguito si elencano alcune principali linee di condotta che l’Azienda ed i suoi attori si 

impegnano a rispettare nel processo di gestione degli omaggi. 

➢ Gli omaggi distribuiti, che possono anche consistere in titoli di viaggio, non possono essere 

utilizzati per influenzare la volontà di chi li riceve e devono rientrare solo nell’ambito di rapporti 

di cortesia; in ogni caso, devono essere formalmente indicati i beneficiari e la relativa 

documentazione deve essere conservata ed archiviata per consentirne il controllo da parte 

degli organi a ciò preposti. 

Per maggiore completezza, si rinvia a quanto previsto nel Codice Etico della Società e nel 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021. 

GESTIONE DEGLI OMAGGI 
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1. Scopo 
 

Di seguito si riportano i protocolli individuati al fine di regolamentare compiutamente l'attività, 

nell'ottica di prevenire eventi lesivi per i lavoratori. 

Tali Protocolli devono essere attuati per garantire la sicurezza e salute dei lavoratori 

all'interno della sede aziendale. 

2. Funzioni interessate e attività oggetto del presente protocollo 
 

➢ Consiglio di Amministrazione/AD 
 

➢ RSPP 
 

➢ Datore di lavoro per la sicurezza 
 

Attività relative alla: 
 

- valutazioni rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e verifica attuazione 

adempimenti; 

- pianificazione manutenzione attrezzature e dei macchinari presenti nei locali di Siena Casa 

S.p.A.; 

- segnalazione infortuni e incidenti. 
 

3. Principi generali di comportamento 
 

 Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni 
 

Valutazioni rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e verifica attuazione 

adempimenti 

Formazione permanente 

GESTIONE DEL SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 
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Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve organizzare le attività di formazione 

permanente delle risorse umane aziendali, attraverso metodiche di formazione strutturata e 

d’affiancamento a dipendenti esperti, verificando il trasferimento non solamente delle 

competenze tecniche, specifiche del ruolo, ma anche dei principi etici che regolano lo 

svolgimento delle attività. 

Attività 
 

Selezione del personale, valutando i candidati in relazione alle competenze possedute ed a 

quelle potenzialmente esprimibili, in relazione alla funzione da ricoprire. 

Organizzazione della formazione permanente delle risorse umane aziendali, sia con 

formazione strutturata, sia attraverso l’affiancamento a dipendenti esperti, trasferendo non 

solamente le competenze tecniche specifiche sul ruolo, ma anche i principi etici che regolano 

lo svolgimento delle attività. 

Istruzione del personale sulle procedure che regolano le mansioni affidate. 

Verifica periodica sull’attività svolta dal personale dell’impresa. 

Verifica periodica sulla conoscenza delle responsabilità e delle deleghe attribuite al 

personale che svolge specifiche attività a rischio. 

Adozione Registro formazione attestante le date in cui sono state effettuate. 
 

Verifica periodica delle competenze 
 

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, con il contributo dei responsabili delle diverse 

funzioni aziendali, deve verificare periodicamente: 

- il livello di conoscenza delle responsabilità e delle deleghe attribuite al personale che 

svolge specifiche attività a rischio; 

- l’adempimento degli obblighi di informazione, all’organismo di vigilanza ed al vertice 

aziendale sullo svolgimento delle attività. 
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Attività 

 
L’opportunità della diffusione del Codice Etico e del D. Lgs 231/01 trova riscontro nella legge 

allorquando individua nei comportamenti etici dell’impresa e di tutti i suoi collaboratori, interni 

(a qualunque livello) ed esterni, uno degli obiettivi fondamentali del suo essere. 

Pertanto, è necessario accertare che i dipendenti e collaboratori dell’impresa tenuto conto 

della loro qualifica e del livello di rischio dell’area in cui operano siano a conoscenza del 

Codice Etico adottato dall’impresa nonché degli altri strumenti individuati dalla legge 

(Modello di organizzazione, gestione e controllo, sistema disciplinare). 

A tal fine è opportuno che il vertice dell’impresa preveda: 
 

- l’esposizione in bacheca del Codice di Etico; 
 

- la diffusione ai dipendenti, tenuto conto della loro qualifica e del livello di rischio dell’area in 

cui operano, della documentazione di riferimento ed informi in tale circostanza di quanto in 

essa contenuto, degli scopi che si prefigge e delle sanzioni adottabili in caso di  

inosservanza; 

- l'organizzazione di incontri informativi sia in sede di prima applicazione che in occasione 

delle variazioni del modello e/o della norma di riferimento che dovessero successivamente 

intervenire. 

Tali incontri informativi saranno rivolti in modo differenziato al personale aziendale ed al 

vertice dell’impresa e riguarderanno: 

- etica d’impresa e degli affari; 

 
- caratteristiche generali del modello di organizzazione gestione e controllo e degli altri 

strumenti predisposti; 

- sistema disciplinare previsto dalla società. 
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Valutazione e qualificazione dei fornitori 

 
Dichiarazione di operare secondo comportamenti etici. 

 

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori accerterà che il fornitore 

dichiari di operare secondo comportamenti etici. 

A questo riguardo è opportuno che i fornitori, per poter essere inseriti nell’elenco dei soggetti 

qualificati, debbano essere scelti solo previo rilascio di una loro esplicita dichiarazione scritta 

di operare secondo comportamenti etici. 

Attività 
 

Siena Casa S.p.A. dovrà inserire nel Contratto o nella lettera di incarico professionale 

apposito articolo riguardante l’accettazione di operare secondo il proprio Codice Etico e del 

modello ex D. Lgs. 231/01. 

Esempio di Clausola Contrattuale 
 

La violazione delle norme del Codice Etico e del modello ex D.Lgs. 231/01 di Siena S.p.A. e 

del modello organizzativo da parte dei destinatari dello stesso potranno pertanto costituire 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di Legge, anche in 

ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potranno comportare il risarcimento dei 

danni dalla stessa derivanti. 

Pianificazione manutenzione delle attrezzature e dei macchinari presenti nei locali di 

Siena Casa S.p.A. 

Manutenzione attrezzature e macchinari 
 

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve organizzare le attività di vigilanza sul 

corretto funzionamento di tutte le attrezzature di lavoro utilizzate dai propri dipendenti. 

Attività 
 

Verifica periodica sulle attrezzature e sui macchinari. 

Adozione di registri che riportino: 
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- verifiche effettuate 

 
- periodicità 

 
- interventi di manutenzione effettuati 

 
- eventuali infortuni verificatisi 

 
- azioni correttive intraprese 

 
Segnalazioni di infortuni e incidenti 

 
Attività della funzione preposta alla segnalazione di infortuni e incidenti. 

 

La funzione preposta deve comunicare prontamente all’OdV, attraverso i concordati canali, 

ogni eventuale anomalia rilevata in fase di controllo e comunque ogni evento rilevante ai fini 

del presente modello. 

L'OdV avrà il compito, in occasione delle sue verifiche, di effettuare dei test di conformità sul 

regolare svolgimento della gestione. 

Attività 
 

È stato introdotto l’obbligo in capo ai soggetti referenti per la sicurezza (RSPP, dirigenti e 

preposti) di segnalare all’Organismo di Vigilanza mediante comunicazione scritta tutti gli 

eventi accaduti durante l’esecuzione dell’attività lavorativa, gli eventuali interventi delle 

Autorità in materia di sicurezza e le eventuali prescrizioni comminate all’azienda. 

 Parimenti, l’Odv dovrà essere informato: 
 

- episodi rilevanti in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 

- interventi di attività ispettive ed eventuali prescrizioni comminate; 

 
- verifica dell’effettiva attuazione del modello nella parte speciale. 

 
Infine, si rimanda integralmente a quanto indicato nel DVR e nel relativo allegato, oltre a 

quanto indicato nelle Delibere del CdA inerenti all’identificazione del Datore di Lavoro per la 
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sicurezza (VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 136 DEL 23.9.2015. – 

 
Deliberazione n. 786 del 18 novembre 2015). 
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Per quanto riguarda la gestione del bilancio e dei rapporti con gli organi di controllo, degli 

appalti, dei finanziamenti pubblici, dei flussi finanziari e dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione si rimanda integralmente a quanto previsto da: 

- Sezione A / D Parte Speciale Modello 231; 
 

- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021; 
 

- Regolamenti interni. 

 
GESTIONE DEL BILANCIO E DEI RAPPORTI 

CON GLI ORGANI DI CONTROLLO 

GESTIONE APPALTI 

GESTIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI 

GESTIONE FLUSSI FINANZIARI 

GESTIONE RAPPORTI CON LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 


