
 
 
  
 
 
 

   

 

A tutto il personale diretto During S.p.A. 

A tutto il personale somministrato During S.p.A. 

A tutti i Clienti During S.p.A. 

A tutti i Fornitori During S.p.A. 

A tutti i Collaboratori e Professionisti During S.p.A. 

Al CdA 

Al Collegio Sindacale 

All’ANPAL 

Oggetto: Comunicazione di servizio del 22 agosto 2019 – Approvazione e pubblicazione del Codice Etico  

 

Si porta a conoscenza delle persone, società, enti ed organi indicati in epigrafe che con la seduta del 28 

giugno u.s. il CdA della scrivente Società ha approvato il Codice Etico, ovvero “Codice di comportamento”, che 

disciplina il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la società During S.p.A. intende assumere ed assume, nello 

svolgimento della propria attività aziendale, nei confronti di tutti i soggetti che hanno rapporto diretto o indiretto con la 

società stessa. 

Il Codice etico ha efficacia immediata a far data dall’approvazione e si ispira, pur non avendolo ancora 

adottato, in linea di massima ai principi regolatori del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. Modello 

231). 

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni negoziali di 

tutte le Persone di DURING. 

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del 

rapporto di lavoro subordinato o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione 

del rapporto di lavoro, e comporta il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. 

Il dr. Osvaldo Rossi, Consigliere d’amministrazione, in relazione alla Sua consolidata esperienza nella 

gestione di risorse umane e d’azienda, è stato individuato quale Garante per il rispetto del Codice Etico. 

La presente comunicazione con l’allegato Codice Etico è affisso in ogni filiale, nonché negli uffici di Direzione, 

nell’area riservata web e costituirà documento integrante della documentazione di lavoro, dei contratti libero-

professionali, di somministrazione, di fornitura di servizi  

Il Codice Etico sarà presente nella pagina web del sito istituzionale della società. 

During S.p.A. 

All. Codice Etico 


