Codice etico
3 - Criteri di condotta
Trattamento delle informazioni
Le informazioni degli stakeholder sono trattate nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli
interessati.
Omaggi e regali
Non è ammessa alcuna forma di omaggio, regalia, promessa di benefici futuri eccedente le normali
pratiche commerciali o di cortesia, e comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella
conduzione degli affari.
Tale condotta è particolarmente raccomandata nello svolgimento di rapporti con funzionari pubblici
italiani ed esteri, loro parenti e affini.
Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore, ed essere
finalizzate a promuovere l’immagine o iniziative da questa promosse: le stesse devono comunque essere
autorizzate dalla direzione e supportate da idonea documentazione.
Le stesse regole risultano applicabili a omaggi e regalie ricevute da dipendenti o amministratori.
Comunicazione all'esterno
La comunicazione verso i propri stakeholder è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in
nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.
Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è
realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività.
Gestione del personale dipendente
La politica Societaria è diretta ad assegnare ruoli e competenze sulla base delle concrete capacità
possedute dai propri dipendenti; inoltre, compatibilmente con l’organizzazione aziendale, sono favorite
le flessibilità nell’orario di lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in genere la cura
dei figli da parte del personale.
La valutazione dell’attività dei dipendenti viene effettuata coinvolgendo tutte le diverse funzioni
aziendali cui lo stesso attende.
Selezione del personale
La valutazione delle candidature è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati alle
esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
Le informazioni richieste ai candidati sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e
psicoattitudinale del singolo, nel pieno rispetto della sfera privata e delle opinioni dello stesso.
Nelle fasi di selezione ed assunzione, la funzione Personale, nei limiti delle informazioni disponibili,
adotta opportune misure per evitare qualunque forma di favoritismo, nepotismo, o clientelismo.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o
di "lavoro nero".
Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:
.. caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
.. elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
.. norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge.
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Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l’accettazione dell'incarico sia basata su
un’effettiva comprensione.
Gestione del collaboratore
Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni
coerenti con l’esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.
Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico,
prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente
codice etico.
È assicurato il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti
di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.
Il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione e indipendenza di giudizio.
Valorizzazione e formazione delle risorse umane
Ogni Responsabile utilizza e valorizza pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura
mediante l’attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori.
In quest’ambito riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di
forza e di debolezza del collaboratore, in modo che quest’ultimo possa tendere al miglioramento delle
proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.
L'azienda mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi con l’obiettivo di
valorizzare le specifiche competenze ed implementare il valore professionale del personale.
È prevista una formazione istituzionale erogata in determinati momenti della vita aziendale del
collaboratore (per esempio, per i neoassunti formazione ai fini del D. Lgs. 231/2001, introduzione
all’azienda e al suo business) e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.
Valutazione del personale
Castaldo High Tech spa evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori.
Nell’ambito dei processi di gestione ed organizzazione del personale le decisioni sono basate sulla
corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori.
La valutazione dei collaboratori è determinata col coinvolgimento della funzione personale, dei
responsabili di riferimento e, per quanto possibile, di tutti i soggetti che sono entrati in relazione con il
valutato.
Anche in sede di valutazione la funzione personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta
opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo.
Diritti del lavoratore
I diritti dei lavoratori sono tutelati come di seguito descritto.
Sicurezza e salute sul lavoro
Castaldo High Tech spa si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e salute
sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i
collaboratori.
A tal fine realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso l’introduzione di:
 un sistema integrato di gestione dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere;
 controllo ed aggiornamento delle metodologie di lavoro;
 interventi formativi e di comunicazione.
Tutela della privacy
La privacy del collaboratore è tutelata adottando standard che specificano la tipologia delle informazioni
da richiedere al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.
È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, preferenze, gusti personali e, in generale, vita privata dei
collaboratori.
Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare o
diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.
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Tutela della persona
Castaldo High Tech spa si impegna a tutelare l’integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a
condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da
atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo
della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.
Il collaboratore che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi
legati all’età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle
credenze religiose etc., può segnalare l’accaduto alla direzione del personale che valuterà l’effettiva
violazione del codice etico.
Doveri del lavoratore
Di seguito sono riportati i doveri del lavoratore
Criteri di condotta
Il collaboratore deve agire lealmente, nell’osservanza degli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e
di quanto previsto dal codice etico, assicurando elevati standard alle prestazioni rese. Dovrà
assolutamente evitare comportamenti tali da danneggiare i beni aziendali, la gestione aziendale, il
rapporto con gli stakeholder e l’immagine aziendale.
Utilizzo dei beni aziendali
Ogni collaboratore è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso
comportamenti responsabili e in linea con gli obiettivi e le procedure operative predisposte per
regolamentarne l’utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.
Castaldo High Tech spa si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture
attraverso l’impiego di opportuni sistemi di controllo.
Conflitto di interessi
Tutti i collaboratori di Castaldo High Tech spa sono tenuti a evitare situazioni da cui possano scaturire
conflitti di interessi (es. cointeressenze con fornitori o clienti) e ad astenersi dall’avvantaggiarsi
personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle
proprie funzioni.
Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il collaboratore è tenuto a
darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, secondo le modalità previste, informa la Direzione
che ne valuta caso per caso l'effettiva presenza.
Gestione delle informazioni
Il collaboratore deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza
delle informazioni per garantirne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità. È tenuto a elaborare i
propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali
verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.
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