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Multiss S.p.A. è pienamente consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un pesante ostacolo allo 

sviluppo economico, politico e sociale di un Paese ed una pesante distorsione delle regole, della correttezza e della 

trasparenza dei mercati, con particolare riferimento a quello delle opere pubbliche. 

In tal senso, la Società, persegue pienamente l’impegno a garantire azioni e comportamenti basati esclusivamente su 

criteri di correttezza ed integrità morale che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione. 

In applicazione di tale impegno, il Management ha determinato che la Politica per la Prevenzione della Corruzione sia 

finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

• esplicitare il divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o 

tentativo di corruzione; 

• assicurare il rigoroso e pieno rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della 

corruzione, con il coinvolgimento dei dipendenti, dei collaboratori a qualsiasi titolo e di tutti i soggetti che 

operano con la Società e/o sotto il controllo della Società; 

• rappresentare un chiaro quadro di riferimento per identificare, riesaminare e raggiungere gli obiettivi di 

prevenzione della corruzione; 

• dichiarare l’impegno al rispetto di tutti i requisiti del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione; 

• incoraggiare la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e 

confidenziale, senza il timore di ritorsioni; 

• dichiarare l’impegno al miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, alla 

sensibilizzazione e formazione in ordine alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo; 

• rappresentare l’intenzione di perseguire qualsiasi comportamento non conforme alla presente politica;   

• sottolineare l’impegno a programmare ed attuare le proprie politiche aziendali in maniera da scongiurare il 

coinvolgimento in attività illecite di qualsivoglia natura;  

• perseguire attività di sensibilizzazione sociale;  

• garantire la presenza di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, dotata di piena autorità 

e indipendenza, in applicazione della normativa di settore rilevante per Multiss S.p.A. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Management assume l’impegno di: 

✓ implementare un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme alla Norma UNI ISO 

37001:2016; 

✓ applicare le regole stabilite dal Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione; 

✓ adeguare la presente politica alle evoluzioni normative di settore ed alle esigenze derivanti dai requisiti definiti 

nel sistema anticorruzione in un’ottica di miglioramento continuo. 

Si precisa che - una condotta in contrasto con la presente Politica per la Prevenzione della Corruzione – comporterà: 

• l’adozione delle misure sanzionatorie previste dal Sistema Sanzionatorio adottato da Multiss S.p.A.; 

• l’attivazione delle tutele previste a livello contrattuale e normativo;  

nel pieno rispetto della legislazione vigente. 

Sassari 13/06/2019       Per il Consiglio di Amministrazione 

               Il Presidente 

           f.to Luciano Mura 


