Linee guida
“PREMIO DI ETICA E LEGALITÀ DI CONFINDUSTRIA CASERTA”
EDIZIONE I – 2022
Le presenti Linee Guida disciplinano il procedimento di selezione ai fini della attribuzione del “Premio di
Etica e Legalità di Confindustria Caserta” alle imprese associate a Confindustria Caserta partecipanti al
contest nell’anno 2022.

Nell’analisi della documentazione fornita dalle aziende partecipanti, il Comitato Tecnico-Scientifico
selezionerà le strutture aziendali con i migliori percorsi imprenditoriali in tema di Etica e Legalità, o comunque
di compliance e sostenibilità, identificabili mediante gli elementi esemplificativamente elencati di seguito:
-

-

Codice Etico;
Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, cd. MOG 231 (comprensivo
di Parte Generale e/o Parti Speciali, inviati a mezzo mail se non consultabili sul sito web dell’impresa
indicato nella domanda di iscrizione al contest);
presenza della procedura di whistleblowing e numero di segnalazioni;
relazione sulla RSI/rapporto di sostenibilità;
numero di casi corruzione confermati;
autocertificazione sulla non sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del
D.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356;
dichiarazione in merito alla responsabilità amministrativa di impresa ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
nei confronti dell’impresa, per illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
rating di legalità rilasciato dall’AGCM;
micro-sistemi di compliance, e/o certificazioni di qualità costantemente aggiornate (es.: ISO 14001Ambiente; ISO 50001-Energia; ISO 45001- Salute e Sicurezza dei Lavoratori; BS OHSAS 18001Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; ISO 9001-Qualità; SA 8000-Responsabilità sociale; standard
UNI ISO 27001:2013-Sistemi di Gestione per la Sicurezza Informatica; FSC e PEFC-Certificazione
legno, etc.);
ogni altra certificazione/procedura che attesti buone prassi del fare impresa secondo Etica e Legalità
o sostenibilità;
utilizzo di incentivi/fondi UE.

Per le Grandi imprese, l’analisi della documentazione verrà effettuata procedendo a una suddivisione per
categorie merceologiche/settori di operatività/codici ATECO (es.: settore agro-alimentare; settore
metalmeccanico; sanitario chimico; costruzioni; sanità privata; energia e trasporti, etc.).
Il Comitato Tecnico-Scientifico si riserva di richiedere ulteriore documentazione in caso di parità di
punteggio.
Il Comitato Tecnico-Scientifico
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