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1 Introduzione 

H2i nasce dall'iniziativa e dall'intraprendenza di un gruppo di professionisti che operano nel 

settore dell'Ict da oltre dieci anni, raccoglie in se le competenze dei soci, che sono state 

integrate, nel corso degli anni, da altri validi professionisti.  

L’esperienza e le solide competenze tecniche sono il primo pilastro dell’ operato di H2i, ciò ha 

fatto sì che essa si affermasse presso i suoi clienti come partner tecnologico di riferimento. Il 

secondo pilastro riguarda, parimenti, i valori di onestà, trasparenza, responsabilità sociale ed 

ambientale nella conduzione di tutte le attività aziendali. 

Tutte le attività di H2i devono quindi essere svolte, nell’osservanza della legge, con onestà, 

integrità, buona fede, nel rispetto dei diritti dei terzi, dipendenti, soci, partners commerciali e 

finanziari ed in genere di chiunque venga coinvolto nelle attività di H2i. 

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale. Essa favorisce la fedeltà e la fiducia 

dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i 

creditori.  

Tutti i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori sono tenuti all’osservanza del Codice 

Etico, la mancata osservanza potrebbe dare luogo a responsabilità civili e penali a carico del 

dipendente o del collaboratore in questione, che potrebbe essere anche assoggettato a misure 

disciplinari, compresa la risoluzione del rapporto di lavoro.  

Sono inoltre destinatari del Codice Etico tutti i fornitori ed i partner di H2i, e/o chiunque svolga 

attività in conto o per nome di H2i, quest’ultima  si riserva il diritto di selezionare i soggetti con 

cui intrattenere rapporti di qualsiasi genere sulla base dell’osservanza e/o della condivisione del 

Codice Etico. 

La comunicazione e la diffusione dei contenuti del Codice Etico costituisce un aspetto rilevante 

per l’azienda ed ha tra i suoi obiettivi promuovere e rafforzare la cultura d’impresa intorno ai 

valori enunciati dal Codice Etico. 

La diffusione del Codice Etico sarà operata sia all’interno a tutti i dipendenti ed i collaboratori, 

sia verso l’esterno tramite il sito internet dell’azienda. 
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2 Principi del Codice Etico 

2.1 Legalità, correttezza, onestà 

a) H2i opera nel rispetto delle leggi vigenti, dell’etica professionale, dei regolamenti 

interni, della correttezza e dell’onestà. Tutti i dipendenti, collaboratori, amministratori 

sono tenuti a mantenere questi principi durante il loro operato. 

b) In nessun modo la convinzione di agire nell’interesse e/o a vantaggio di H2i può 

giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con questi principi o con le norme 

etiche di seguito esposte nonché con le procedure che disciplinano tutte le attività 

aziendali. 

2.2 Rispetto e tutela della persona 

a) Nessun dipendente o collaboratore di H2i dovrebbe subire discriminazioni a causa della 

propria razza, colore, sesso, preferenza sessuale, stato civile, gravidanza, maternità o 

paternità, religione, opinioni politiche, nazionalità, origine etnica o sociale, stato 

sociale, invalidità, età, appartenenza sindacale, e così via. 

b) Tutti i dipendenti devono essere liberi di aderire pacificamente e legalmente ad 

associazioni di propria scelta, e devono avere il diritto alla contrattazione collettiva.  

c) H2i non accetta il lavoro minorile. 

d) H2i non accetta minacce o pressioni volte a indurre comportamenti non corretti, non 

onesti, contrari all’etica, contro la morale, o non professionali. 

e) La massima priorità deve essere sempre assicurata alla salute dei lavoratori ed alla 

sicurezza sul posto di lavoro. 

f) Non è consentito rivolgersi ad un collega,  ad un superiore, o ad un subalterno, in modo 

offensivo, minaccioso, o comunque in maniera non adeguata alla sua sensibilità 

personale, recandogli offesa. 

g) Fornitori e subfornitori di H2i devono prendere visione di queste norme e sono tenuti a 

rispettarle ed a farle rispettare.  

2.3 Rispetto e tutela della professionalità 

a) H2i promuove la crescita culturale e professionale dei dipendenti e dei collaboratori 

secondo le attitudini, le preferenze e le ambizioni di ogni singolo individuo. 

b) H2i si impegna a effettuare selezioni del personale esclusivamente sulla base delle 

competenze, dell’esperienza e dei titoli, senza discriminazioni di razza, sesso, religione, 

stato civile, preferenze sessuali, nazionalità, opinioni politiche, origine etnica o sociale, 

stato sociale, età appartenenza sindacale, etc. 
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c) I dipendenti con pari esperienza, rendimento e competenza dovrebbero ricevere la stessa 

remunerazione per lo stesso lavoro svolto da altri in condizioni di lavoro analoghe. 

d) I dipendenti ed i collaboratori devono svolgere il proprio lavoro con coscienza, 

professionalità, serietà e perizia. Essi devono inoltre informare tempestivamente un 

diretto superiore di ogni possibile criticità che possa capitare durante il normale 

svolgimento dell’attività lavorativa. 

2.4 Conflitti di interesse 

a) Ai dipendenti di H2i è proibito sfruttare personalmente opportunità economiche, 

scoperte nello svolgimento delle proprie mansioni, che siano compatibili con l’oggetto 

sociale di H2i, e che possano essere da quest’ultima correttamente perseguite. 

b) Ai dipendenti di H2i è proibito assumere altri impieghi, anche non remunerati, con 

particolare aggravante se essi riguardano altre società di informatica o 

telecomunicazioni, o da fornitori, agenti, clienti o concorrenti di H2i. 

c) Ai dipendenti di H2i è vietato avere legami, anche in assenza di poteri decisionali, con 

altre società che si occupino delle stesse attività e/o abbiano relazioni di affari con H2i. 

d) Ai dipendenti di H2i non è consentito far parte di un consiglio d’amministrazione o 

simile organo direttivo di un’impresa o di un ente statale qualora ne consegua un 

conflitto d’interessi 

e) H2i non fa politica, non versa denaro, non da il proprio sostegno a partiti, comitati 

politici, singole personalità politiche. I dipendenti possono aderire liberamente a partiti 

politici, candidarsi ad elezioni, etc. ma non possono condurre queste attività o offrire il 

loro sostegno o contributi a nome o per conto di H2i. 

f) Ai dipendenti di H2i è vietato offrire o accettare da terzi doni, benefici, rimborsi che 

possano costituire una violazione della legge o che potrebbero influenzare il proprio 

giudizio professionale durante lo svolgimento delle proprie mansioni presso H2i o terzi. 

Costituisce una aggravante se questo tipo di scambi sono intrattenuti con la Pubblica 

Amministrazione 

g) E’ proibito chiedere o accettare, offrire o dare, direttamente o anche indirettamente, 

bustarelle o tangenti ai dipendenti, a qualsiasi rappresentante di H2i o a terzi. 

Costituisce una aggravante se questo tipo di scambi sono intrattenuti con la Pubblica 

Amministrazione. 

2.5 Tutela e corretto uso dei beni aziendali 

a) I beni intellettuali (software, documentazione, brevetti, invenzioni) sono il bene più 

prezioso di H2i. I dipendenti di H2i sono tenuti alla massima cura nel proteggere questo 

tipo di bene attenendosi a tutte le prescrizioni operative scritte o verbali impartite in 

merito da un qualsiasi superiore (uso di repository centralizzati, politiche di back-up, 

protezione con password, etc). 
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b) I beni intellettuali creati dai dipendenti nel corso della loro attività lavorativa vengono 

ceduti e trasferiti ad H2i secondo le normative vigenti e/o nel rispetto del contratto di 

assunzione o di altro accordo. 

c) I sistemi di comunicazione aziendale, ivi compresi mail, telefoni, collegamenti ad 

internet, strumenti di messaggistica istantanea, vanno utilizzati soltanto per svolgere le 

attività aziendali o per fini strumentali autorizzati dalla dirigenza aziendale. Ogni altro 

uso improprio è vietato con particolare aggravante per il recupero, la visualizzazione, la 

memorizzazione, la stampa, o in genere la diffusione, di materiale fraudolento, 

vessatorio, minaccioso, illegale, razzista, pedo-pornografico, diffamatorio. 

d) Ogni dipendente deve avere la massima cura nell’uso delle password e/o PIN ad esso 

assegnati. 

e) Ogni dipendente deve avere la massima cura nell’uso e nella conservazione di risorse e 

beni aziendali ad esso assegnati per lo svolgimento del proprio lavoro. 

f) Ogni risorsa o bene aziendale assegnato ad un dipendente (personal computer, laptop, 

telefoni, automobili, etc) deve essere usata da quest’ultimo solo per svolgere attività 

aziendali o per fini strumentali autorizzati dalla dirigenza aziendale, ogni altro uso per 

fini personali è vietato. 

g) Non sono accettati sprechi di risorse fini a se stessi, per interessi personali, per 

imperizia, per negligenza, o per un utilizzo improprio di un bene aziendale. 

h) Ogni dipendente ha il dovere di avvisare tempestivamente l’Amministrazione aziendale 

di eventuali danni o malfunzionamenti di un bene o strumento aziendale. 

i) Al termine del rapporto di lavoro o collaborazione ogni dipendente e/o collaboratore 

deve restituire tutti i beni, materiali ed immateriali, compresi documentazioni e 

software, alla H2i, l’ex dipendente o collaboratore rimane vincolato alla restrizioni 

sull’uso e sulla divulgazione. 

2.6 Tutela dell’immagine e della reputazione 

a) Ogni soggetto che opera in conto e per nome di H2i è tenuto a difendere e promuovere 

l’immagine e la reputazione dell’azienda. 

b) Ogni dipendente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione 

aziendale, a un suo superiore, o al Responsabile dell’attuazione del Codice Etico (i.e. 

paragrafo 3), comportamenti scorretti o contrari al Codice Etico da parte di terzi 

c) Tutti i dipendenti e tutti i collaboratore devono astenersi da commenti e dichiarazioni 

che possano ledere l’immagine di H2i. 

2.7 Tutela delle informazioni e della privacy 

a) La riservatezza e la tutela delle informazioni e della privacy sono un dovere di tutti i 

dipendenti di H2i, essi sono quindi tenuti a non divulgare notizie o informazioni 
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riservate, che, se rese pubbliche, possano recare danno ad H2i, ai suoi clienti, o ai suoi 

partner. Sono considerati rilevanti e riservate le seguenti informazioni: 

� Il know-how dell’azienda. 

� Informazioni relative ai clienti, partner, fornitori. 

� Informazioni relative all’andamento economico della società. 

� Informazioni relative all’andamento delle attività e dei progetti della società. 

� Informazioni commerciali. 

� Informazioni riguardanti i dipendenti, i collaboratori, i soci. 

� Informazioni apprese durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. 

b) E’ vietato accedere, duplicare, riprodurre, farne uso, direttamente o indirettamente di 

informazioni di proprietà aziendale se non nel contesto dei compiti e dei lavori svolti o 

da svolgere per H2i. 

c) E’ vietato immagazzinare informazioni di H2i su computer privati o su supporti non 

forniti da H2i. E’ vietato immagazzinare informazioni di H2i a casa propria, o, in 

generale, fuori dalla sede di H2i. 

2.8 Tutela dell’ambiente 

a) Nell’ambito del proprio operato per H2i, tutti i dipendenti, i collaboratori, gli 

amministratori devono impegnarsi nel minimizzare gli impatti ambientali e devono 

impegnarsi, altresì, nel diffondere e promuovere una società sostenibile. Ciò si 

sostanzia, ad esempio, nelle seguenti scelte operative: 

� Usare attrezzature ed illuminazione a basso consumo 

� Minimizzare le stampe e promuovere il riuso ed il riciclo di carta 

� Promuovere il riciclo di cartucce di stampa e toner 

� Ove possibile usare strumenti di video conferenza e minimizzare la mobilità 

� Ove possibile usare mezzi pubblici in luogo dei propri 
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3 Modalità di attuazione del Codice Etico 

3.1 Obbligo di osservanza per il personale 

La violazione del Codice Etico è considerato un comportamento che mina la credibilità di H2i, 

e che può arrecare danni in termini di perdita della fidelizzazione dei clienti, perdita della 

capacità di attrarre nuovi talenti, perdita della coesione e della serenità lavorativa interna. 

L’osservanza del Codice Etico deve essere parte integrante degli obblighi contrattuali dei 

dipendenti e dei collaboratori dell’azienda (ai sensi degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice 

Civile) 

3.2 Responsabile dell’attuazione del Codice Etico 

H2i individua al suo interno un Responsabile dell’attuazione del Codice Etico, che ha la 

funzione di : 

� Promuovere e diffondere la conoscenza del Codice Etico. 

� Vigilare sul funzionamento e sull’osservanza ai principi del Codice Etico. 

� Raccogliere ed analizzare le segnalazioni sulle violazioni al Codice Etico. 

� Garantire la privacy di chi effettua segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge. 

� Promuovere verso l’Amministrazione migliorie al Codice Etico. 

� Riportare all’Amministrazione sugli andamenti dell’applicazione del Codice Etico. 

� Conservare un apposito database cartaceo o informatico, opportunamente protetto da 

accessi non autorizzati, sulle informazioni o segnalazioni. 

Eventuali segnalazioni per violazione del Codice Etico potranno essere riportate direttamente al 

Responsabile dell’attuazione del Codice Etico tramite la sua casella di posta aziendale, o in 

forma scritta direttamente a quest’ultimo. 

3.3 Disposizioni sanzionatorie 

La violazione del Codice Etico comporterà l’applicazione di sanzioni ai trasgressori. 

L’applicazione di opportune sanzioni non dovrà essere in generale intesa come punitiva verso i 

trasgressori, bensì come responsabilizzante verso una corretto comportamento aziendale. 

La violazione del Codice Etico costituisce, in ogni caso, una violazione degli obblighi 

contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o funzionale o di collaborazione professionale, 

con conseguente possibile applicazione delle norme di legge. 

Le sanzioni disciplinari saranno calibrate e commisurate dall’Amministrazione aziendale in 

relazione alla gravità della trasgressione compiuta o del danno recato, e comprendono dal 

richiamo verbale fino alla risoluzione del contratto di lavoro, o collaborazione, per giusta causa 

o giustificato motivo. 


