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Valori

Per Col Giovanni Paolo Spa non esistono valori più importanti della lealtà, correttezza ed
onestà.
Valori che con impegno e costanza cerchiamo di trasmettere e ricerchiamo nelle persone siano
esse dipendenti che “soci in affari” come fornitori, partner, azionisti e altri stakeholder.
Da qui l’impegno dell’azienda nel preservarne l’integrità in termini di prevenzione e lotta alla
corruzione.

Impegno

La Col Giovanni Paolo Spa persegue al proprio interno, sia nel proprio operare quotidiano
che in prospettiva strategica, la piena realizzazione dei requisiti richiesti dalla Norma UNI ISO
37001:2016.
È ferma convinzione della nostra società che le persone rivestano un ruolo centrale per una più
corretta e trasparente gestione dell’azienda in ottica di prevenzione alla corruzione.
In tal senso ci impegniamo a:
•
Sensibilizzare lo staff, a tutti i livelli, sulla prevenzione alla corruzione
•
Sensibilizzare tutti i soci in affari, sulle regole anti corruttive aziendali
•
Sviluppare ed estendere i processi di informazione, comunicazione, formazione ed
addestramento e promuovere il dialogo con le parti interessate, per assicurare
un’efficiente ed efficace applicazione del sistema integrato aziendale
•
Sensibilizzare il personale e tutte le parti interessate circa la prevenzione alla
corruzione
•
Creare e sostenere un ambiente fertile che incentivi il coinvolgimento del personale
sulla prevenzione della corruzione anche attraverso un sistema di segnalazioni anonime
•
Eseguire investigazioni e due diligence laddove si possa riscontrare un rischio
plausibile di corruzione
•
Monitorare costantemente le attività per evitare qualsiasi evento corruttivo o di altra
natura che possa ledere l’immagine aziendale

RPC

A tale scopo abbiamo nominato un Responsabile della Prevenzione Anticorruzione, individuato
nella figura di Ivana Rizzi, a cui sono affidate le attività di monitoraggio e reporting come
indicato dalla norma UNI EN ISO 37001:2016.

Segnalazioni

La Col Giovanni Paolo Spa invita il proprio staff e tutte le parti interessate che ricevano tale
politica, al fine di dare atto ai principi della stessa, di segnalare qualsiasi evento sospetto, e
sarà nostra cura indagare sull’accaduto per la successiva attribuzione di responsabilità e
l’applicazione di adeguate misure disciplinari, in accordo a quanto indicato nel Regolamento
Anticorruzione, a disposizione sul sito www.colgp.it nella sez. anticorruzione e a disposizione
del personale nella bacheca aziendale.
Le modalità di comunicazione sono:
- VIA MAIL: anticorruzione@colgp.it
- IN FORMA ANONIMA: tramite box contatti – sez. anticorruzione, a disposizione sul
sito www.colgp.it
- VIA POSTA: presso Col Giovanni Paolo SpA, Alla c.a. RPC Ivana Rizzi, Via Antonio
Chiribiri 1 - 10028 Trofarello TO

Considerazioni

È nostra ferma convinzione che tutto ciò possa contribuire in maniera decisiva a migliorare le
condizioni generali di gestione oltre che a prevenire in modo serio e deciso l’evento corruttivo
e, a tale scopo, si impegna a far pervenire e a mettere a conoscenza tutte le parti interessate
della presente politica e delle regole generali dell’azienda, formalizzate nel Regolamento
Anticorruzione.
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