
 

POLITICA 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

La Direzione di IDEALSERVICE SOC. COOP. ha deciso di adottare un Sistema di Gestione per la Prevenzione della 

Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001 - come parte del più generale Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo della Cooperativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. - per aumentare la fiducia dei propri portatori 

d’interessi (clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione) e per proteggere la reputazione della Cooperativa con 

specifico riferimento a una fattispecie di reato particolarmente insidiosa qual è la corruzione in tutte le forme previste 

dalla legislazione vigente. 

La Direzione di IDEALSERVICE SOC. COOP. associa l’adozione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della 

Corruzione al conseguimento dei seguenti obiettivi. 

1. Vietare la corruzione all’interno della Cooperativa, operando una forte azione di sensibilizzazione e vigilanza. 

2. Conformarsi alle disposizioni legislative nazionali e internazionali in materia di prevenzione della corruzione. 

3. Definire idonei obiettivi di riduzione del rischio di corruzione associato alle attività della Cooperativa, 

riverificandoli a frequenze definite. 

4. Favorire l’implementazione, la diffusione e il costante miglioramento del Sistema di Gestione per la Prevenzione 

della Corruzione, assicurando le risorse a tale scopo necessarie e garantendo che esso sia adeguato alle 

dimensioni, alla natura e alle finalità della Cooperativa. 

5. Favorire la segnalazione di sospetti in merito a casi di corruzione tentati o effettivi, da parte di tutto il personale 

della Cooperativa a tutti i livelli, garantendo altresì un’adeguata tutela dei segnalanti in merito alla loro identità 

e alle potenziali ritorsioni che potrebbero derivare dalla segnalazione. 

6. Supportare l’Organismo di Vigilanza (OdV), nominato nell’ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex D.Lgs. 231/2001. 

7. Garantire un’adeguata diffusione della presente Politica, del Codice Etico e della documentazione del Sistema 

di Gestione per la Prevenzione della Corruzione a tutti i livelli della Cooperativa, impegnandosi a sensibilizzare 

tutto il personale sulle conseguenze del loro mancato rispetto, ivi inclusa l’eventuale applicazione dei 

provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento della Cooperativa.  

L’individuazione del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato quale Funzione di Conformità per la 

Prevenzione della Corruzione si motiva con la volontà di attribuire il monitoraggio sull’applicazione e l’efficacia del 

Sistema di Gestione stesso a una funzione che oltre a garantire un’approfondita conoscenza della Società e dei 

relativi processi sia dotato di adeguata autorità e indipendenza, in virtù dei poteri a esso specificamente attribuiti 

dall’Alta Direzione. 

La Direzione di IDEALSERVICE SOC. COOP. si impegna a mantenere attivo un flusso di informazioni, nei confronti 

sia dei lavoratori a tutti i livelli sia del Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa, circa lo stato 

d’implementazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e l’effettivo conseguimento degli 

obiettivi sopra indicati. 
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