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IL SISTEMA SANZIONATORIO “231” DI SEA RISORSE SPA:  

MISURE APPLICABILI IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL 

MODELLO E DEL CODICE ETICO  

(ALLEGATO 3) 

 

1. Sanzioni per i lavoratori dipendenti 

Principi 

L’art. 2104 c.c., individuando il dovere di “obbedienza” a carico del lavoratore, 

dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio 

lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di 

lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare 

sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell’infrazione. 

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti concessi al potere 

sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e 

dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni 

irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. 

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi: 

a) il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo 

accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di 

aggiornamento e informazione; 

b) le sanzioni non possono comportare mutamenti definitivi del rapporto di 

lavoro, e devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto 

all’infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell’art. 2106 c.c., alla 

contrattazione collettiva di settore; 

c) la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base; 

d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni; 

e) deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato 

contestato l’addebito. 

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole 

comportamentali dedotte nel Codice Etico e nel presente Modello, sono definiti 
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come illeciti disciplinari e pertanto sanzionati in aggiunta a quelli descritti nel 

CCNL. 

Con riferimento espresso all’irrogazione di sanzioni nei riguardi del personale 

dipendente, esse rispettano le procedure previste dall’articolo 7 dello Statuto dei 

lavoratori e dal “CCNL per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi 

ambientali”.  

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti 

sanzionabili secondo quanto previsto dall’apparato sanzionatorio esistente di 

seguito descritto, reso efficace attraverso idonea informativa e comunicazione al 

personale dipendente. 

Tali categorie rappresentano e descrivono i comportamenti sanzionati mentre i 

provvedimenti disciplinari in concreto stabiliti per la commissione dei fatti stessi a 

seconda della loro gravità, sono regolamentati dal CCNL citato. 

Provvedimenti disciplinari  

In particolare, in applicazione delle previsioni contenute all’art. 70, intitolato 

“Provvedimenti disciplinari, del vigente “CCNL per i dipendenti da imprese e 

societa ̀ esercenti servizi ambientali” si prevede che:  

“1. L'inosservanza, da parte del dipendente, delle norme di legge e del presente 

c.c.n.l., con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri, nonché delle 

disposizioni di servizio diramate dall'azienda può dar luogo, secondo la gravità 

della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti: 

a) richiamo verbale; 

b) ammonizione scritta; 

c) multa non superiore a quattro ore della retribuzione base parametrale; 

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di 

dieci giorni; 

e) licenziamento con preavviso e t.f.r.; 

f) licenziamento senza preavviso e con t.f.r.; 
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In caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello e del codice etico Ai 

fini di specie, per i lavoratori dipendenti di SEA RISORSE SPA, ciò si traduce nelle 

seguenti conseguenze sanzionatorie  

1) Incorre nei provvedimenti di AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA O SOSPENSIONE il 

lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. 

che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV 

delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, 

nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non 

conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali 

comportamenti una esecuzione negligente del lavoro affidato in contrasto con 

quanto disposto dall’art. 67 delle norme di CCNL in base alle quali è un dovere 

“dedicare attivita ̀ assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate” (lett. 

b)) ed “osservare le norme del presente c.c.n.l., le disposizioni aziendali di 

servizio nonché le istruzioni impartite dai superiori (lett. e)). 

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il 

lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un 

comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in 

modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi 

ravvisare in tale comportamento un atto tale da far venire meno radicalmente 

la fiducia dell’azienda nei confronti del lavoratore essendo incorso “per almeno 

tre volte nel corso di due anni in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 

un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 

sospensioni per 35 giorni complessivamente, secondo quanto previsto all’art. 70 

comma 2 del CCNL. 

3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il 

lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un 

comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente 

Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di 

misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, 

una condotta tale da “non consentire la prosecuzione anche provvisoria del 

rapporto di lavoro” nei termini stabiliti dall’art. 70 comma 3 del CCNL. 
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Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV e 

dall’Amministratore Delegato che detiene la delega alla gestione del personale. 

2. Misure nei confronti degli amministratori e dei Sindaci  

Nel caso di violazione del Codice Etico e del Modello da parte di Amministratori e 

Sindaci della Società, l’OdV ne informerà gli organi sociali competenti e non 

specificamente in conflitto, con le conseguenze di volta in volta stabilite dalla 

normativa di diritto comune e di derivazione pubblicistica vigenti. 

Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti 

autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si 

procederà alla convocazione dell’Assemblea per deliberare in merito alla revoca 

del mandato. 

4. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni 

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori, degli altri 

destinatari e comunque di soggetti aventi rapporti contrattuali con l’Ente, delle 

disposizioni e delle procedure previste dal Modello o dal Codice Etico e ad essi 

applicabili, o l’eventuale commissione, nell’ambito dei rapporti con l’Ente, dei 

reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, sarà sanzionata secondo quanto previsto 

nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. 

Conseguentemente, al momento della stipula di contratti di fornitura, di acquisto 

di beni, appalto di servizi e lavori, incarichi di consulenza, di agenzia, distribuzione 

o rappresentanza commerciale, ecc., verranno predisposte apposite clausole, 

con le quali il terzo – nei rapporti con l’Ente – si obblighi a rispettare i principi e le 

prassi operative definite nel Modello nonché ad adottare, per quanto di propria 

competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire 

la commissione dei reati previsti nel Decreto. L’inadempimento di tali obblighi, 

rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà all’Ente il diritto di 

sospendere l’esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo 

stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di 

risarcire i danni subiti dall’Ente stesso. 
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5. Misure nei confronti dell’OdV. 

Con riferimento all’OdV nel caso in cui il rapporto con la Società sia di lavoro 

subordinato, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente capitolo “1”, nel 

caso in cui, invece, il rapporto sia di collaborazione/consulenza, varrà quanto 

previsto al capitolo “4” che precede. 

6. Registro delle sanzioni 

L’Ente è dotato di un registro delle sanzioni aggiornato a cura della Segreteria 

della Direzione generale che, con periodicità almeno semestrale, dovrà essere 

sottoposto alla visione dell’ODV. Le sanzioni comminate ai componenti del 

Consiglio di Amministrazione o ai terzi in rapporto con l’Ente saranno riportate su 

un registro custodito presso l’ODV. 

7. Modifiche del sistema sanzionatorio 

Tutte le modifiche al presente sistema sanzionatorio dovranno essere adottate dal 

CdA previa acquisizione del parere da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

Le modifiche dovranno essere portate a conoscenza a tutti i soggetti destinatari 

dell’applicazione delle disposizioni in esso contenute anche attraverso la 

diffusione via email e/o la pubblicazione sul sito internet aziendale e/o nella 

bacheca aziendale e/o comunque con altro mezzo ritenuto idoneo purchè in grado 

di assicurarne la conoscenza. 


