POLITICA PER LA LEGALITÀ
La Cooperativa Il Cer chio promuove la legalità nel contesto sociale per:
 Favorire comportamenti rispettosi delle norme, corretti e trasparenti.
 Prevenire la commissi one dei reati e il conseguente i mpatto sociale.
 Promuovere la legalità nei rapporti con la pubblica amministrazi one, nel mercato e nel
mondo cooperati vo.
Inoltre intende tutelar e la Cooperati va e i suoi interlocutori:
 Tutelando utenti, destinatari e altri interlocutori dalle conseguenze di comportamenti che
violino le nor me specifiche e in generale non r ientrino nel solco della legalità, per gli effetti
che tali comportament i potrebbero avere sui servi zi.
 Tutelando la cooperativa dall’es posi zione al rischio della commi ssione di reati e dalle
conseguenze sanzionatorie, che potrebbero pregiudicare l’operatività della cooperati va
stessa, esclude la responsabilità dell 'organizzazione in caso di reato commesso da un
proprio amministratore, dir igente o operator e/lavoratore.
 Tutelando tutta la compagine lavorati va della cooperativa dalle conseguenze di reati
commessi a vantaggi o o nell’interesse dell’impresa, contrastando la possibilità di
comportamenti illeciti e riducendo conseguenze che essi p otrebbero comportare a danno
delle condizioni e le opportunità di lavoro.
La Cooperativa vuole promuovere la responsabilità organi zzati va condivisa:
 Sollecitando la responsabilità individuale delle persone che hanno compiti di governo, di
direzione, di coordinamento, di amministrazione e che operano nei ser vi zi che l a
cooperativa gestisce e nei progetti che la cooperativa promuove.
 Richiamando chi è i mpegnato nell’amministr azione, nel coordinamento, nell’operatività dei
servi zi a comportamenti responsabili, al rispetto delle norme e delle disposizioni interne
della cooperativa e soprattutto al rispetto delle persone che usufruiscono dei ser vizi, dei
colleghi e degli interessi degli interlocutori.
 Sensibilizzando, for mare e coinvol gere le fi gure che hanno res ponsabilità di governo e di
gestione della cooperativa, affinché siano rispettate le nor mati ve pertinenti e non vi siano
scostamenti dalla linea della legalità.
Consolidare il funzionamento organi zzativo e la collaborazione con altre organi zzazioni così
facendo:
 Regolare i principali processi organi zzativi e operati vi per minimi zzare i rischi di
commissione di reati i dentificati come pertinenti per l’attività della cooperativa.
 Facilitare la collaborazione – nella distinzione dei ruoli – fra figure con comp iti di
direzione, amministrazione, di coordinament o e operati vi interne.
 Facilitare sinergie e integrazioni fra di ver si sistemi gestionali adottati dalla singola
cooperativa.
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