
Oristano Servizi Comunali S.r.l. 
 

Sede Legale: 

Piazza Eleonora d’Arborea n. 44 

09170 Oristano (OR) 
 

Uffici Amministrativi: 

Viale Zara S.n.c. 

09170 Oristano (OR) 
 

Tel. 0783/791509 

Fax: 0783/791510 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CODICE ETICO 

della Società 

 ORISTANO SERVIZI COMUNALI SRL 

 

 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Ing. Giuliana Oppo 



2 

 

Sommario 

 

 

Premessa .................................................................................................................... 3 

Scopo del documento ................................................................................................ 4 

Ambito di applicazione e destinatari .......................................................................... 4 

Principi etici ............................................................................................................... 5 

Relazioni con l’Amministrazione Pubblica .................................................................. 6 

Rapporti con i fornitori ............................................................................................... 7 

Regolare amministrazione.......................................................................................... 7 

Ambiente, aspetti sociali e privacy ............................................................................. 8 

Sanzioni in caso di violazioni ...................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Premessa 

 

Il Consiglio Comunale di Oristano in data 20.10.2008 ha deliberato la 

costituzione della Società Oristano Servizi Comunali nella forma di società a 

responsabilità limitata con l'obiettivo di ottenere una gestione più efficiente e 

rispondente ai bisogni dei cittadini di alcuni servizi pubblici locali. 

La costituzione della società, a capitale interamente pubblico, si è basata sul 

modello delle società in house providing attraverso il quale l'amministrazione si fa 

operatrice economica di se stessa: i servizi necessari non vengono dunque affidati 

all'esterno, secondo il modello dell'appalto, ma “prodotti in casa”. 

Una struttura societaria orientata al soddisfacimento dei bisogni 

dell'amministrazione consente di rendere più flessibili i processi decisionali, la 

gestione del personale e l'erogazione del servizio, con un significativo miglioramento 

delle economie e dei tempi di esecuzione. 
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Scopo del documento 

 

L’Oristano Servizi Comunali al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori 

ed i principi aziendali nonché le regole di condotta cui si ispirano le proprie attività, 

ha predisposto il presente Codice etico e di comportamento (di seguito il Codice 

Etico o il Codice), la cui osservanza è richiesta a tutti coloro che a qualunque titolo 

cooperano all’esercizio delle attività aziendali. 

Una positiva immagine e reputazione sono risorse immateriali essenziali al 

funzionamento stesso della Società e sono pertanto inscindibili dal rispetto degli 

impegni e delle finalità etiche espresse nel presente Codice. 

 

 

Ambito di applicazione e destinatari 

 

L’Oristano Servizi Comunali riconosce ai principi enunciati e alle regole di 

comportamento dettate dal Codice un valore etico positivo; inoltre considera 

l’applicazione di quanto espresso nel presente documento fondamentale e 

disciplinante al fine della trasparenza e legalità di tutte le attività connesse a 

qualsiasi titolo alla Società, anche in considerazione dell’impegno a contribuire a 

garantire l’igiene e il decoro dell’intero territorio comunale e la salvaguardia 

dell’ambiente. 

I principi, le regole di condotta e di comportamento enunciati dal presente 

Codice sono vincolanti per: 

- i loro componenti (Amministratore e Sindaci) 
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- i Dipendenti (persone legate da un rapporto di lavoro subordinato) 

- i Collaboratori (i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società 

sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione, quali ad 

esempio consulenti, prestatori di lavoro temporaneo, o a progetto, etc.) 

e per tutti coloro che a qualunque titolo agiscono nell’ambito della Società, di 

seguito, collettivamente, chiamati “Destinatari”. 

I Destinatari delle norme del Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in 

esso contenute e ad adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi 

espressi. 

A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore della 

Società. 

 

 

Principi etici 

 

 Legalità 

Uno dei principi più importanti è quello che tutti i dipendenti della Società 

e tutte le persone ed imprese ad essa legati da qualunque tipo di rapporto 

devono agire nel rispetto di tutte le vigenti norme nazionali ed 

internazionali. 

 Effettivo ed efficiente impiego delle risorse 

L’Oristano Servizi Comunali é finanziata con risorse esclusivamente 

pubbliche. Pertanto, è consigliabile un impiego effettivo ed efficiente dei 

mezzi a disposizione per ottenere il migliore risultato per i cittadini. 
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 Imparzialità e parità di trattamento 

Essendo l’Oristano Servizi Comunali una società con esclusiva 

partecipazione pubblica, non é tollerato alcun condizionamento 

partitocratico o politico o comunque il sostegno, anche solo indiretto, a 

favore di organizzazioni politiche. 

 

 

Relazioni con l’Amministrazione Pubblica 

 

Le persone autorizzate a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, 

a gestire affari commerciali, a presentare richieste o a intrattenere qualunque altro 

tipo di rapporto sono stabilite dalla Società. 

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a dette persone è vietato di 

procurarsi dei vantaggi personali o comunque alla Società, mediante contraffazione 

di documenti al fine di ottenere finanziamenti, sottrazione d’informazioni o 

condotte simili. 

Contributi o finanziamenti devono essere utilizzati per il fine dedicato. 

Sotto quest’aspetto è garantita la massima trasparenza nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale. 
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Rapporti con i fornitori 

 

 Principi 

L’Amministratore e i dipendenti si impegnano ad instaurare un rapporto 

trasparente e di rispettare le norme in materia di appalti, e in particolare i 

principi di parità di trattamento e trasparenza. 

 Accettazione di regali 

L’accettazione di regali, ad eccezione quelli di modico valore, non è 

ammessa. 

 

 

Regolare amministrazione 

 

 Correttezza e trasparenza 

L’Amministratore e i dipendenti s’impegnano di garantire una corretta e 

trasparente gestione basata su documenti scritti e di perseguire le finalità 

della società in conformità allo Statuto in vigore. In tal modo viene 

assicurato la tutela delle pretese patrimoniali dei soci. 

 Rendiconto 

L’impresa è obbligata ad elaborare i bilanci e le relazioni secondo le regole 

e direttive vigenti e di pubblicarli. Assume altresì la responsabilità per la 

correttezza di tale documentazione. 
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Ambiente, aspetti sociali e privacy 

 

Costituisce obiettivo del management della Società l’adozione di tutte le misure 

che permettono un ulteriore perfezionamento e miglioramento dell’ambiente di 

lavoro, della tutela dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e infine della qualità. 

Ogni persona deve essere trattata con rispetto a prescindere da caratteristiche 

personali come sesso, razza o convinzioni religiose. 

Non è tollerata alcuna forma di discriminazione o mobbing. 

I dati personali sono utilizzati per il solo fine cui sono destinati; inoltre è 

rispettata la sfera privata di ogni collaboratore. 

 

 

Sanzioni in caso di violazioni 

 

Ogni violazione o anche solo tentativo di violazione delle direttive d’azienda o 

leggi o norme da parte di qualunque membro della Società è sanzionata in 

conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi, dal contratto collettivo e dal 

Regolamento per il personale. 

 

 

 


