CODICE ETICO
THREE STARS CAPITAL PARTNERS S.R.L.
INTRODUZIONE GENERALE
Destinatari del Codice Etico dell’azienda
Tramite l’adozione del Codice Etico, l’azienda intende definire valori morali, regole chiare e
procedure cui uniformarsi.
Il Codice Etico è diretto a:
• Amministratori
• Dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato)
• Collaboratori a progetto
• Consulenti esterni ed interni
• Fornitori di beni e servizi
• Qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto dell’azienda sia direttamente che
indirettamente, stabilmente o temporaneamente o coloro i quali instaurano rapporti o relazioni
con l’azienda ed operano per perseguirne gli obiettivi
I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne i
precetti. Il Codice Etico sarà messo a loro disposizione, secondo quanto di seguito specificato. La
Direzione, o un delegato, dell’azienda si fa carico dell’effettiva attuazione del Codice Etico e della
diffusione dello stesso all’interno ed all’esterno dell’organizzazione.
I dipendenti aziendali, oltre al rispetto di per sé dovuto alle normative vigenti ed alle disposizioni
previste dalla contrattazione collettiva – ove applicabile - si impegnano ad adeguare le modalità di
prestazione dell’attività lavorativa alle finalità ed alle disposizioni previste dal presente Codice Etico.
Questo tanto nei rapporti intra-aziendali quanto nei rapporti con soggetti esterni all’azienda e, in
particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni e con le altre autorità pubbliche. Esigenza
imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con l’azienda è rappresentata dal rispetto,
da parte degli altri destinatari, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice Etico.
In tal senso, al momento della stipula dei contratti o di accordi con gli altri fornitori, l’azienda dota i
suoi interlocutori di una copia del presente documento.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE
Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ed equità dell’autorità
L’azienda riconosce la centralità delle risorse umane e ritiene che un fattore essenziale di successo e
di sviluppo sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano.
L’azienda pone da sempre al centro del proprio operato la professionalità ed il contributo individuale
delle persone, dando continuità ad uno stile di relazione che punta a riconoscere il lavoro di ciascuno
come elemento fondamentale dello sviluppo aziendale e personale. Contestualmente l’azienda pone
al centro del proprio operato quotidiano il dialogo, lo scambio di informazioni (a qualunque livello),
la valorizzazione e l’aggiornamento professionale dei propri collaboratori e la costituzione di una
identità aziendale ed il relativo senso di appartenenza.

Tale valore si traduce:
• Nella creazione di un ambiente di lavoro capace di valorizzare il contributo e le potenzialità
del singolo mediante la graduale responsabilizzazione del personale
• Nella realizzazione di un sistema di relazione che privilegi il lavoro di squadra rispetto al
rapporto gerarchico
• Nello sforzo quotidiano finalizzato alla condivisione di competenze e conoscenze anche
attraverso l’utilizzo di sistemi innovativi.
L’azienda attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all’interno
della propria organizzazione, contribuendo allo sviluppo della stessa in quanto è proprio attraverso le
risorse umane che l’azienda è in grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire un’ottimale
gestione dei propri servizi.
Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti
sono richiesti professionalità, dedizione al lavoro, lealtà, spirito di collaborazione, rispetto reciproco,
senso di appartenenza e moralità.
Nella gestione dei rapporti contrattuali che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, la nostra
azienda si impegna a fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza e che sia evitata
ogni forma di abuso: in particolare l’azienda garantisce che l’autorità non si trasformi in esercizio del
potere lesivo della dignità ed autonomia della persona. Tali valori devono essere in ogni caso
salvaguardati nell’effettuare scelte in merito all’organizzazione del lavoro.

GLI ATTORI SOCIALI
Pubblica amministrazione
Con il termine Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi persona, soggetto, interlocutore
qualificabile come Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che operi per conto della
Pubblica Amministrazione centrale o periferica, o di Autorità Pubbliche di Vigilanza, Autorità
Indipendenti, Istituzioni Comunitarie nonché di partner privati concessionari di un Pubblico Servizio.
L’azienda ispira ed adegua la propria condotta, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai
principi di correttezza ed onestà. Su questa base, le persone incaricate dall’azienda di seguire una
qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, italiana o
straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni né
tenere comportamenti illeciti, quali l’offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare
l’imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.
Le persone incaricate dall’organizzazione aziendale alla gestione dei rapporti con qualsivoglia
autorità della Pubblica Amministrazione devono verificare che le informazioni rese con qualunque
modalità ed a qualunque titolo siano rispondenti al vero, accurate e corrette. Le persone cui è
consentito avere contatti diretti con la Pubblica Amministrazione per conto dell’azienda sono le sole
persone espressamente indicate dall’azienda stessa a tal fine.
Nessun altro collaboratore può intrattenere rapporti di alcun genere con la Pubblica Amministrazione
per le attività inerenti all’oggetto sociale dell’azienda. Nelle effettuazioni di gare, i soggetti incaricati
dall’azienda devono rispettare la legge e le relative norme.

Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione
L’assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che nell’esercizio delle proprie
funzioni abbiano intrattenuto rapporti con l’azienda o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso
rispetto delle procedure standard definite dall’organizzazione per la selezione del personale. Anche
la definizione di altri rapporti di lavoro e/o consulenziali con ex dipendenti della Pubblica
Amministrazione o con loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard.
Sovvenzioni e finanziamenti
Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall’Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente
Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono
stati richiesti e concessi. L’azienda vieta ai destinatari del presente Codice Etico l’utilizzo dei fondi
percepiti dalle Pubbliche Amministrazioni e/o dai fondi interprofessionali per scopi diversi da quelli
per cui sono stati erogati

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVE ATTENERSI IL PERSONALE
Professionalità
Ciascuna persona svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza
e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a propria disposizione ed assumendosi
le responsabilità connesse agli adempimenti.
Lealtà
Le persone sono tenute ad essere leali nei confronti dell’azienda.
Onestà
Nell’ambito della propria attività lavorativa, le persone dell’azienda sono tenute a conoscere e
rispettare con diligenza il Modello 231 e le leggi vigenti. L’onestà rappresenta il principio
fondamentale per tutte le attività dell’azienda, per le sue iniziative e costituisce valore essenziale della
gestione organizzativa. I rapporti con i portatori di interesse, a tutti i livelli, devono essere improntati
a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e rispetto reciproco. In nessun caso il
perseguimento dell’interesse aziendale può giustificare una condotta non onesta.
Legalità
L’organizzazione si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali
ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute. Inoltre, ispira le proprie decisioni ed i
propri comportamenti alla cura dell’interesse pubblico affidatogli.
Correttezza e trasparenza
Le persone non utilizzano a fini personali informazioni, beni ed attrezzature di cui dispongono nello
svolgimento della funzione o dell’incarico loro assegnati. Ciascuna persona non accetta né effettua
per sé o per altri pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio all’azienda
o indebiti vantaggi per sé, per l’azienda o per terzi. Ciascuna persona respinge e non effettua promesse
di indebite offerte di denaro o di altri benefici. L’azienda si impegna ad operare in modo chiaro e
trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

