CODICE ETICO DI TCD-TRIESTECITTÀDIGITALE SRL
1 Introduzione
Il Codice Etico è un documento ufficiale della società, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che
esprime gli impegni e le responsabilità etiche, attuate nella conduzione di tutte le attività finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto di tutti i portatori di interesse, da parte degli
amministratori, dei sindaci, collaboratori, e fornitori di TCD-TriesteCittàDigitale srl.
TCD è una società a prevalenza di capitale pubblico. Lo statuto prevede quali organi societari un Consiglio di
Amministrazione, il Collegio sindacale e un Revisore dei conti. Alla società partecipa quale socio titolare di
quota di partecipazione con obbligo di prestazione accessorie un soggetto privato individuato mediante
procedura ad evidenza pubblica. Le prestazioni accessorie ricomprendono tutte le attività connesse
all’oggetto sociale, oltre all’attività contrattuale necessaria per le forniture, i servizi e/o le opere necessarie
al conseguimento dell’oggetto sociale.
2 Impegno verso i portatori di interesse
TCD aspira a mantenere e sviluppare rapporti etici positivi con i suoi portatori di interesse, cioè con quelle
categorie di persone, gruppi o istituzioni che godono di qualsivoglia legittimo interesse o diritti gravitanti
attorno all’Azienda.
Sono portatori di interesse le pubbliche amministrazioni ed i cittadini, i clienti ed i collaboratori di TCD.
In considerazione del carattere di pubblica utilità ed essenzialità dei servizi erogati, la correttezza, la
trasparenza e l’onestà dei rapporti sono elementi che favoriscono i rapporti con le istituzioni locali, la
fedeltà dei clienti, lo sviluppo delle persone che lavorano in azienda e la correttezza e affidabilità dei
fornitori e per questo costituiscono la ragion d’essere di TCD.
3 Comportamenti non etici e valore contrattuale del codice
Nella conduzione delle attività aziendali i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia fra
TCD e i suoi portatori di interesse. Non sono etici e favoriscono l’assunzione di atteggiamenti prevenuti e
ostili nei confronti dell’impresa i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, appartenente o in
rapporto di collaborazione esterna con TCD, cerchi di procurare un indebito vantaggio o interesse per sé o
per TCD.
I comportamenti non etici sono tali sia nella misura in cui violano normative di legge, sia in quanto contrari
a regolamenti e procedure interne. L’osservanza delle norme del codice deve considerarsi parte essenziale
delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell’azienda ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e
2106 del Codice Civile.
La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l’azienda e porta
azioni disciplinari e di risarcimento del danno, nel rispetto dei codici disciplinari adottati dalla società.
Comportamenti non etici sono anche quelli che si caratterizzano per un rispetto esclusivamente formale
della lettera della norma, mentre nella pratica viene aggirata o elusa la finalità della norma stessa.
4 Obiettivi e contenuti del Codice Etico
Il Codice Etico ha l’obiettivo di individuare i valori di riferimento nelle attività di TCD secondo criteri di
rispetto della Legge, lealtà e correttezza professionale, ed efficienza economica nei rapporti interni ed
esterni all’azienda, allo scopo di favorire indirizzi univoci di comportamento volti alla soddisfazione delle
esigenze dei portatori di interesse e al consolidamento di una positiva reputazione Aziendale.
5 Ambito di applicazione e aggiornamento del Codice Etico
Il Codice Etico si applica e guida la condotta di TCD, pertanto, è vincolante per i comportamenti di tutti gli
Amministratori, gli organi sociali ed i collaboratori esterni di TCD.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla
scorta delle indicazioni provenienti dai portatori di interesse.
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L’azienda si impegna ad assicurare, ai soggetti interessati, un adeguato programma di informazione e
formazione continua sul Codice Etico.
I destinatari delle norme del Codice sono tenuti a osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adeguare
i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.
A tale fine, negli atti con i quali si instaurano i suddetti rapporti, TCD inserisce apposite disposizioni o
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente
codice.
La società si impegna a richiamare l’osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti
contrattuali da essa instaurati e a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile.
A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore della società, mediante pubblicazione
sul sito internet della stessa.
6 Principi generali
Il Codice Etico costituisce un insieme di principi e di linee guida la cui osservanza è di fondamentale
importanza per il conseguimento degli obiettivi sociali ed economici, per il regolare svolgimento delle
attività, per l’affidabilità della gestione e l’immagine di TCD. A tali principi, pertanto, si ispirano le
operazioni, i comportamenti e i rapporti sia interni che esterni a TCD.
Tutti i soggetti interessati dal presente Codice sono tenuti a segnalare in forma non anonima, eventuali
inosservanze e ogni richiesta di violazione – ovvero di aggiramento − del presente Codice. I soggetti
destinatari delle segnalazioni valutano l’effettiva violazione della Normativa o del Codice Etico e, se
confermata, si provvederà all’applicazione delle sanzioni disciplinari che saranno stabilite secondo la
gradualità prevista dal Codice di Disciplina per le diverse violazioni.
TCD tutela gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver
riferito di comportamenti non corretti e ne mantiene riservata l’identità, fatti salvi gli obblighi di legge.
7 Rispetto della persona
TCD si impegna a rispettare i diritti, l’integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui si
relaziona. La centralità della persona si esprime in particolare attraverso la valorizzazione dei propri
collaboratori, l’attenzione rivolta ai bisogni e alle richieste dei clienti, la tutela e la trasparenza verso i soci,
la correttezza e trasparenza della negoziazione verso i fornitori e la Pubblica Amministrazione, la
partecipazione attiva alla vita sociale.
Non sono tollerate e sono sanzionate le richieste, accompagnate da minacce o altre violenze, volte ad
indurre Amministratori, gli altri organi societari e collaboratori esterni ad agire contro la Legge e il Codice
Etico.
8 Equità (imparzialità e solidarietà)
Nei rapporti con i portatori di interesse, contatti con la collettività e la Pubblica Amministrazione,
comunicazioni ai soci, organizzazione del lavoro, selezione e gestione dei fornitori, TCD evita ogni
discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle
opinioni politiche ed alla religione dei suoi interlocutori. TCD si impegna, in sintesi, ad operare in modo
equo e imparziale, adottando lo stesso comportamento verso tutti gli interlocutori con cui entra in
contatto, pur nelle differenti forme di relazione e comunicazione richiesta dalla natura e dal ruolo
istituzionale degli interlocutori.
9 Onestà e correttezza
TCD è costantemente impegnata a rispettare tutte le prescrizioni normative e a sviluppare programmi e
procedure che ne garantiscano l’applicazione e il controllo. Nell’ambito della loro attività professionale, gli
amministratori, i sindaci, il revisore e i collaboratori di TCD sono tenuti a rispettare con diligenza la
normativa vigente, il Codice Etico, i regolamenti e le disposizioni interne.
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10 Efficacia ed efficienza
TCD si impegna a migliorare costantemente l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali, attraverso la
predisposizione e il rispetto di piani per il miglioramento della qualità del servizio e tramite l’adozione di
soluzioni tecnologiche e organizzative volte a coniugare la soddisfazione delle esigenze del territorio servito
e delle sue comunità con l’efficienza ed economicità della gestione.
Tali principi implicano che ciascun destinatario del codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti,
alla condivisione delle finalità aziendali, alla collaborazione con i colleghi ed al perseguimento degli scopi e
degli obiettivi aziendali.
11 Trasparenza
Il principio di trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell’informazione ed alla
chiarezza della comunicazione sia all’esterno che all’interno dell’azienda. Gli amministratori, gli altri organi
sociali e i collaboratori esterni di TCD si impegnano a fornire informazioni complete, corrette, adeguate e
tempestive sia all’esterno che all’interno della azienda. Le informazioni sono rese in modo chiaro e
semplice, di norma fornite tramite comunicazione scritta.
Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei confronti degli utenti deve permettere che le
informazioni siano fornite attraverso una comunicazione sia verbale che scritta, costante e tempestiva,
chiara ed esauriente, entro i tempi di risposta prefissati.
12 Riservatezza
TCD assicura la riservatezza dei dati personali e sensibili in proprio possesso, in conformità alla normativa
vigente (D.Lgs n. 196/03). Agli amministratori, ai sindaci, al revisore e ai collaboratori esterni di TCD è fatto
divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all’esercizio della propria mansione o dei
compiti assegnati.
È esclusa qualsiasi forma di indagine sulle idee e, in generale, sulla vita privata di ciascuno.
Fermo restando il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ai sensi dell’art. 21 della
Costituzione, nei rapporti privati che abbiano una rilevanza o risonanza pubblica e nell’uso dei mezzi di
comunicazione i destinatari non assumono comportamenti che siano offensivi o che possano ledere
l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione.
13 Rapporti con l’ambiente
La politica ambientale dell’azienda nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria finalità ha
nello sviluppo sostenibile del territorio e che l’ambiente rappresenta un patrimonio da salvaguardare.
TCD sviluppa le proprie attività perseguendo la tutela dell’ambiente, ponendosi come obiettivo il
miglioramento continuo delle prestazioni in questo particolare ambito, anche in considerazione degli
impatti ambientali derivanti e derivati dall’attività dell’azienda.
A tale fine TCD si impegna:
 al rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente in materia ambientale;
 a sensibilizzare il management e i collaboratori sulle tematiche di natura ambientale;
 a gestire le attività produttive minimizzando gli impatti ambientali diretti e indiretti;
 ad adottare un approccio precauzionale in tema di impatti ambientali;
 a perseguire una politica ambientale.
14. Criteri di condotta
14.1 Trasparenza
TCD si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive sul proprio operato assicurando la
piena trasparenza – comunicazione corretta ed esauriente − verso l’esterno delle scelte eﬀe uate e delle
informazioni sull’andamento della gestione.
14.2 Organo Amministrativo e delegati
L’Organo Amministrativo svolge le funzioni proprie con professionalità, autonomia, indipendenza e
responsabilità nei confronti dell’azienda, della proprietà e dei terzi.
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L’Organo di vertice deve avere consapevolezza del proprio ruolo e responsabilità, nonché sensibilità alla
propria funzione di esempio di quanti operano nella società.
Oltre alle proprie competenze, l’Organo Amministrativo ha l’impegno di far rispettare scrupolosamente i
valori enunciati dal Codice Etico, promuovendone la condivisione e la diffusione anche nei confronti di terzi.
14.3 Collegio Sindacale e Revisore
I membri degli organi statuari in carica, formalmente nominati, adempiono alle proprie funzioni con
imparzialità, autonomia e indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo ed un monitoraggio
costante della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda, nonché la conformità e
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo assunto.
15 Criteri di condotta verso i collaboratori esterni
15.1 Indipendenza e trasparenza nella selezione e assunzione del personale
TCD rispetta, nel conferimento di incarichi, i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità previsti dalla
legge in materia.
15.2 Equità e valorizzazione della professionalità
Gli amministratori, i responsabili delle strutture organizzative sono tenuti ad assicurare, nella gestione dei
rapporti di lavoro, il rispetto delle pari opportunità e a garantire l’assenza di discriminazioni sui luoghi di
lavoro.
Capacità e dedizione di tutti i collaboratori di TCD sono un fattore indispensabile per il successo
dell’azienda. Per questo motivo TCD tutela e promuove il valore delle persone, mirando al miglioramento e
all’accrescimento del patrimonio di conoscenze ed alla valorizzazione delle competenze individuali
possedute.
15.3 Tutela della sicurezza e della salute
TCD si impegna diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi,
del rispetto della normativa vigente e promovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i
collaboratori. Inoltre, opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche, la salute e la
sicurezza del personale degli appaltatori e dei collaboratori esterni.
15.4 Affidabilità nella gestione delle informazioni e uso dei sistemi informatici
TCD nello svolgimento del proprio lavoro e nell’ambito delle proprie responsabilità, è tenuta a registrare ed
elaborare dati e informazioni in modo completo, corretto, adeguato e tempestivo. Coloro cui compete la
gestione delle registrazioni contabili e delle informazioni economiche e finanziarie sono tenuti a collaborare
con i Sistemi Informativi e con le strutture aziendali competenti, per la corretta applicazione delle
procedure di sicurezza informatica a garanzia dell’integrità dei dati.
Salvo quando previsto dalle leggi vigenti civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse
aziendali l’utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per
inviare messaggi offensivi o che possono arrecare danno all’immagine dell’impresa.
Ogni comportamento difforme verrà sanzionato sulla base delle disposizioni del Codice Disciplinare
adottato da TCD.
15.5 Diligenza nell’utilizzo delle risorse aziendali
Ogni collaboratore di TCD è tenuto ad operare con la diligenza richiesta e necessaria per tutelare le risorse
aziendali, evitando utilizzi impropri che possano esserne causa di danno o di riduzione dell’efficienza, o
comunque in contrasto con l’interesse dell’azienda.
15.6 Regalie, omaggi e altre utilità
Gli amministratori, i sindaci, e i consulenti ed i collaboratori e chi abbia un rapporto contrattuale con TCD
non possono chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare queste ultime – salvo quelle di
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valore modico o simbolico o conformi alle normali pratiche di cortesia – da chiunque abbia tratto - o che
comunque possa - trarre benefici dall’attività dell’impresa.
I regali e vantaggi offerti – anche se non accettati – che eccedano il valore modico, devono essere segnalati
per consentire una adeguata valutazione da parte degli organi societari competenti. Gli amministratori, i
sindaci, il revisore, i consulenti ed i collaboratori non possono altresì offrire regali o altre utilità – tranne di
valore simbolico o conforme alle normali pratiche di cortesia – a tutti quei soggetti da cui possa acquisire
trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all’impresa.
TCD condanna, tramite l’applicazione del Codice di Disciplina, i comportamenti sopra riportati, in quanto
non consentiti dalla Legge e dal presente Codice Etico.
16 Criteri di condotta nella conduzione degli affari
16.1 Norme generali
Gli amministratori, e i collaboratori esterni di TCD sono tenuti, nei rapporti con terzi, a mantenere un
comportamento etico, rispettoso delle leggi e delle normative anticorruzione, dei regolamenti interni e
improntato alla massima correttezza ed integrità, astenendosi da commenti o prese di posizione che
possano – anche solo potenzialmente – nuocere all’operato, all’immagine e/o al prestigio di TCD.
Nei rapporti e nelle relazioni commerciali e promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti
fraudolenti, atti contrari alla normativa anticorruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria
alla Legge, ai regolamenti di settore, ai regolamenti interni e alle linee guida del presente codice etico. Tali
condotte sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera
diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi personali, per altri, per TCD.
16.2 Potenziali conflitti di interesse
Tutti sono tenuti a evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e ad astenersi
dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello
svolgimento delle proprie funzioni.
Possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:
 svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere) e avere interessi economici
con fornitori, clienti o concorrenti (possesso di azioni, incarichi professionali) anche attraverso
familiari o parenti;
 curare i rapporti con i fornitori e con i committenti e svolgere attività lavorativa, anche da parte di
parenti e affini, presso gli stessi;
 accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari
con TCD.
Nel caso in cui si manifesti, anche solo all’apparenza, un conflitto di interessi, gli amministratori, i sindaci, i
collaboratori interessati sono tenuti a darne comunicazione.
16.3 Onestà nei rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni
Nei rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni coloro che rappresentano TCD sono tenuti alla
massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre a interpretazioni parziali, falsate,
ambigue o fuorvianti i soggetti istituzionali, con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.
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