
Poli%ca per la Prevenzione della Corruzione 
MOD-520 

La SAGRES s.r.l. adoAa un approccio fermo e di assoluta proibizione nei confron% di qualsiasi forma di 
corruzione e pone i seguen% obieHvi strategici nella sua Poli%ca per la Prevenzione della Corruzione:  

• assenza di condanne in materia di corruzione, anche con sentenza non defini%va, della 
Società, degli amministratori e dei dipenden%, per faH ineren% l’esercizio delle funzioni;  

• assenza di sanzioni, di accertamen% di illeci% disciplinari o di esercizio di potere d’ordine ai 
sensi della norma%va sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

La Poli%ca per la Prevenzione della Corruzione si applica ai soggeH in posizione apicale e ai soggeH 
soAopos% alla loro direzione o vigilanza; i Des%natari della Poli%ca si astengono, nello svolgimento delle 
proprie aHvità lavora%ve, dal porre in essere comportamen% che possano integrare una faHspecie di 
reato prevista dalla norma%va sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza, osservando gli 
standard più eleva% di correAezza nel comportamento e di integrità morale, come previsto dal Codice 
E%co e Comportamentale aziendale.  

La SAGRES s.r.l. assicura il pieno rispeAo agli obblighi di conformità applicabili, verificando 
costantemente la correAa ed adeguata applicazione delle norme di legge, dei regolamen% e delle altre 
prescrizioni in materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza.  

La SAGRES s.r.l., ha deciso di adoAare un Sistema di Ges%one per la prevenzione della Corruzione 
assegnando al Responsabile della Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione poteri e 
funzioni idonei a garan%re lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effeHvità, oltre che 
appropriate risorse strumentali e finanziarie.  

Programmi per la prevenzione della corruzione:  

La SAGRES s.r.l. si impegna a condurre le proprie aHvità e gli affari in modo tale da non essere coinvolta 
in alcuna faHspecie corruHva e da non facilitare o rischiare il coinvolgimento in situazioni illecite, 
mediante i seguen% programmi:  

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione e ridurre le opportunità che si manifes%no casi di 
corruzione;  

• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  

• valorizzare la trasparenza dell’aHvità e dell’organizzazione.  
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Perseguire i nostri obieHvi: le misure  

La Direzione si impegna pertanto a pianificare il raggiungimento dei seguen% obieHvi:  

• valorizzare la formazione di tuAo il personale e in par%colare quello impiegato nella aree a 
maggior rischio corruHvo;  

• mantenere processi struAura% di controlli indipenden% e di audit interno documenta%, per 
valutare periodicamente il rispeAo dei criteri adoAa%; 

• mantenere aggiornato il Codice comportamentale con misure specifiche in ambito di 
prevenzione della corruzione;  

• aderire a strumen%/protocolli vol% alla promozione di principi di comportamento e%co in 
ambito aziendale;  

• garan%re l’anonimato e tutelare il dipendente che effeAui eventuali segnalazioni;  

• applicare il Codice Sanzionatorio aziendale nei confron% dei Des%natari che non rispeHno gli 
indirizzi della presente Poli%ca di prevenzione della Corruzione;  

• assicurare la trasparenza di tuAe le aHvità svolte dalla Società. 

La Direzione si impegna assicurando e verificando periodicamente che la Poli%ca sia documentata, resa 
operante, mantenuta aHva, riesaminata, diffusa a tuAo il personale – assicurandosi che sia compresa e 
aAuata a tuH i livelli – e resa disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.  

Data firma approvazione 26.05.2021

Firma Direzione Generale per approvazione
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