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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento definisce le regole comportamentali a cui devono attenersi i
professionisti certificati dall’OdC di ANAS SpA ed i provvedimenti sanzionatori adottati nel
caso di violazioni di tali regole.
Le prescrizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale certificato dall’OdC
di ANAS SpA.
2. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA CERTIFICATO
Tutto il personale certificato dall’OdC di ANAS SpA dovrà condurre le proprie attività
assoggettate all’oggetto della certificazione in accordo ai seguenti principi:
1. attenersi all’incarico ricevuto osservando tutte le precauzioni atte a tutelare la propria
sicurezza, quella dei colleghi e di altro personale coinvolto nelle attività.
2. Operare con giudizio e coscienza professionale, nel rispetto delle norme cogenti di
settore.
3. Rinunciare ad incarichi per i quali si ritenga di non avere adeguata preparazione e
competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi di
organizzazione per l’adempimento degli impegni assunti.
4. Astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, direttamente o tramite terzi, ovvero di
avvantaggiare altri, di opportunità di affari o altre cui sono venuti a conoscenza nello
svolgimento del proprio incarico e che potrebbero minacciare la propria obiettività di
giudizio.
5. Improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza,
allo scopo di affermare una comune cultura e identità professionale. Astenersi
dall’utilizzo di espressioni inadeguate nello svolgimento dell’attività professionale, sia
nei confronti con i colleghi che nei confronti delle controparti o dei terzi. Inoltre,
astenersi dal porre azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi
altro modo, la reputazione di colleghi, di altri professionisti o dell’OdC di ANAS SpA.
6. Assicurare che il proprio livello di competenza sia mantenuto aggiornato con
specifiche attività formative anche in modo autonomo ma documentato al fine di
fornirne pronta evidenza in caso di giudizio.
7. Astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere
incarichi professionali.
8. Rispettare puntualmente tutte le disposizioni del presente regolamento deontologico.
3. SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO
In caso di violazione dei principi riportati nel paragrafo precedente, l’OdC di ANAS SpA
provvederà a sospendere la certificazione. Il periodo di sospensione massimo è di 2 anni.
L’OdC di ANAS SpA può procedere alla revoca del/i certificati/i a seguito di evidenze
oggettive documentate che testimonino la ripetuta violazione dei principi succitati.
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