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Introduzione
Selexi S.r.l., società specializzata nella progettazione e nell’applicazione di test
selettivi a risposta multipla nonché nella gestione di prove preselettive per il
settore della Pubblica Amministrazione e delle Università, ha redatto il presente
Codice Etico, integrando le proprie regole interne finalizzate alla corretta
erogazione dei servizi, con le indicazioni del D.lgs. 231/2001 concernente i reati
che possono portare benefici illeciti a un’impresa.
La politica di Selexi è sempre stata quella di perseguire le attività d’impresa con
onestà e integrità, nel rispetto di elevati principi morali ed etici. Questo, da una
parte, è dettato dalla vocazione di tutti i soci di svolgere attività imprenditoriale
con professionalità e attenzione verso tutte le parti interessate e, dall’altra parte,
dalla consapevolezza che i comportamenti non etici pregiudicano l’immagine della
società e la sua posizione sul mercato.
Le regole di condotta qui espresse devono essere osservate da tutto il personale
interno, i fornitori, i consulenti, gli autori e revisori, e i partner di Selexi.

1. Comportamenti da adottare nell’erogazione dei servizi
Selexi S.r.l. svolge l’attività di progettazione di prove selettive e della loro
erogazione. In questo contesto, si è individuato come prioritario il rischio di
diffusione di informazioni che potrebbero falsare i risultati dei concorsi.
Pertanto, tutto il personale di Selexi, inclusi i fornitori, sono tenuti ad adottare i
seguenti comportamenti:
tutte le persone coinvolte nella progettazione ed erogazione di un concorso non
devono comunicare alcunché a persone non direttamente coinvolte nella
medesima attività per Selexi;
agli autori, ai fornitori e ai collaboratori interni ed esterni, nel limite del possibile,
non devono essere forniti elementi per sapere a quale concorso stanno lavorando;
il personale interno ed esterno non deve intrattenere rapporti con i candidati in
merito al concorso, dirigendo ogni loro richiesta al committente o al responsabile
del progetto;
la scelta del personale di supporto deve avvenire tramite società qualificate, che
garantiscano che il personale non veda mai le prove d'esame né prima né durante
le somministrazioni
tutto il personale esterno, incluso il personale di supporto alla somministrazione,
deve dichiarare la propria non incompatibilità rispetto al concorso in questione
(assenza di familiari tra i candidati); oltre ai fornitori di Selexi (stampatori, autori e
revisori dei quesiti), i quesiti potranno essere comunicati solo a persone indicate

espressamente dal committente per le eventuali fasi di controllo di qualità e di
validazione;
le prove, una volta stampate e incellophanate, sono sigillate fino al momento della
somministrazione.

2. Rapporti con i clienti
Obiettivo prioritario di Selexi è il soddisfacimento delle aspettative e delle esigenze
dei clienti, nel rispetto degli interessi dell’azienda. Per questo motivo il personale è
tenuto al rispetto delle procedure stabilite dal sistema di gestione per la qualità di
Selexi, in modo da garantire:
la riservatezza, l’integrità e la correttezza dei rapporti instaurati e della
documentazione prodotta e il rispetto delle norme previste;
l’erogazione dei servizi previsti dagli accordi stipulati;
Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, è fatto espresso divieto:
a) di effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura a
dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione;
b) di distribuire omaggi o regali al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio di
dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione;
c) di offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di valore per
ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto
intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
d) di esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano
avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
e) di sollecitare od ottenere, nel corso di una trattativa d’affari con la Pubblica
Amministrazione, informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o
la reputazione di entrambe le parti;
f) di fornire, nella documentazione predisposta per la partecipazione a procedure
di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per
l’assegnazione di commesse di appalto o di fornitura, informazioni non veritiere al
fine di ottenere l’aggiudicazione delle stesse;
g) di presentare prodotti o servizi non conformi a quanto richiesto dal capitolato di
gara e/o a quanto indicato nelle offerte;
h) di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o
comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti
agevolati;

i) di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo
di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui sarebbero
destinate;
j) di maggiorare, in forma diretta e indiretta, i corrispettivi contrattuali applicati da
fornitori o pattuiti con i clienti, al fine di occultare tangenti.

3. Rispetto del Diritto d’Autore
Selexi S.r.l. è rispettosa del Diritto d’Autore, da considerare nelle diverse
dimensioni:
con gli autori dei quesiti e con i clienti sono esplicitate contrattualmente le
modalità di riconoscimento dei diritti d’autore. Tali requisiti sono dichiarati tramite
il relativo contratto. A ciascun contratto viene attribuito il centro di costo della
commessa per la quale viene commissionato il lavoro, di conseguenza a ciascun
cliente può essere dimostrata la regolarità di tutte le attività connesse alla relativa
commessa;
agli autori dei quesiti e ai revisori (interni ed esterni) è fatto divieto di utilizzare
illegalmente materiale coperto da diritto d’autore per l’elaborazione dei quesiti;
al personale è vietato utilizzare e diffondere impropriamente materiale coperto da
diritto d’autore, compresi i software per computer;
Selexi si impegna a utilizzare programmi per elaboratore correttamente licenziati.

4. Rapporti con il personale
Le risorse umane sono elemento indispensabile e fondamentale per l’esistenza
dell’impresa. Selexi si impegna a sviluppare le competenze e le capacità di ciascun
collaboratore, offrendo a tutti, inclusi i potenziali dipendenti, le medesime
opportunità e un trattamento equo, basato su criteri di merito e senza
discriminazione alcuna, favoritismi o finalità di “scambio di favori”.
Ogni collaboratore è tenuto a svolgere le proprie attività in modo responsabile,
onesto e diligente, in conformità con le politiche, le procedure e le regole aziendali.
È dunque doveroso che ogni collaboratore eviti situazioni di conflitto di interesse e
altre situazioni che possano essere dannose per l’azienda.
Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro. Non è ammessa alcuna
forma di lavoro irregolare.
Selexi si impegna a tutelare l’integrità fisica e morale dei dipendenti garantendo il
diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. In particolare,
non sono ammesse molestie sessuali né qualunque atteggiamento o

comportamento che possa turbare la sensibilità delle persone, in particolare in
merito all’età, al sesso, alle origini etniche, alla religione, alle opinioni politiche e
sindacali, alle condizioni fisiche, alla nazionalità, allo stato civile o agli orientamenti
sessuali.
Selexi si impegna a diffondere e a consolidare una cultura della sicurezza e igiene
sul lavoro, mediante la formazione e la promozione di comportamenti responsabili.
In particolare Selexi si impegna:
a) a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori;
b) a condurre una valutazione periodica dei rischi per la salute e la sicurezza negli
ambienti di lavoro in modo da programmare le attività di eliminazione o riduzione
dei rischi e di integrare quelle relative alle condizioni tecnico-produttive con i
fattori ambientali, nonché di organizzare il lavoro in base al progresso tecnico
(anche attraverso la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso, alla limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o
che possono essere esposti al rischio, all’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici sui luoghi di lavoro);
c) al rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
d) al dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
e) al controllo sanitario dei lavoratori (visite mediche periodiche);
f) all’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
g) all’informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti e preposti,
per i rappresentanti dei lavoratori, anche attraverso istruzioni adeguate e codici di
condotta, ove opportuno;
h) alla partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in
materia di sicurezza;
i) alla messa in opera di misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso
di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
j) all’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza, ove opportuno;
k) alla conduzione di regolari verifiche e manutenzione di ambienti, attrezzature
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle
indicazioni dei fabbricanti;
l) alla conduzione di verifiche periodiche sull’osservanza delle procedure di lavoro
in sicurezza in tutte le varie fasi lavorative e organizzative delle funzioni aziendali.

In materia di protezione dei dati personali del personale, Selexi si impegna ad
assicurare il rispetto della normativa vigente, in particolare del Codice in materia di
protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Garante per la privacy. I dati
dei lavoratori sono ad accesso limitato.

5. Uso delle risorse e dei dati aziendali
Ogni dipendente è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed è
tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni materiali e immateriali
dell’azienda.
Ciascuno deve operare secondo le procedure aziendali, in particolare secondo
quanto previsto dalla procedura di qualità della quale Selexi è certificata, UNI EN
ISO 9001:2008, nonché in assoluta segretezza per tutto ciò che concerne le
procedure concorsuali, tra cui il divieto di divulgazione di informazioni a persone
non autorizzate.
Tutte le informazioni trattate o trasmesse (elettronicamente e non) sono
considerate proprietà di Selexi e sono evitate azioni che possono portare alla loro
perdita o distruzione, all’accesso non autorizzato o al trattamento non consentito o
non conforme alle finalità per cui i dati furono raccolti. In particolare, i dati sono
custoditi in archivi ad accesso selezionato, i computer sono configurati in modo da
evitare accessi non autorizzati, sono rispettate le procedure di backup e le
trasmissioni sono protette. Tutte le procedure sono riportate nel Documento
Programmatico sulla Sicurezza aggiornato a marzo 2012.
I dati dei clienti, dei fornitori e dei collaboratori sono trattati con la riservatezza
dettata dalla normativa in materia di privacy. I dati dei partecipanti ai concorsi sono
ritenuti segreti, tranne che con il committente, e utilizzati solo per le finalità
previste al momento del loro recepimento.
È vietato l’uso delle risorse aziendali in difformità alla normativa vigente, in
particolare per il trattamento di materiale pedo-pornografico o con contenuti
sessuali espliciti, diffamatori, osceni ovvero offensivi o con contenuti eversivi,
oppure per altre finalità che possano essere considerate una molestia ovvero una
discriminazione.
I sistemi informatici non vengono utilizzati per commettere reati quali accessi
abusivi, intercettazione, alterazione di comunicazioni, danneggiamenti.

6. Nelle situazioni di conflitto di interessi
Tutti i collaboratori sono tenuti a evitare le situazioni in cui possono manifestarsi
conflitti di interesse e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente o di

avvantaggiare impropriamente altre persone grazie a informazioni riservate di cui
sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

7. Rapporti con i fornitori
È politica di Selexi negoziare in modo trasparente con tutti i fornitori e i potenziali
fornitori in modo da garantire la qualità e la correttezza delle commesse.
I processi d’acquisto sono regolamentati dal Sistema di Gestione per la Qualità
certificato. Sono pertanto controllate la scelta, la valutazione e la rivalutazione dei
fornitori e delle forniture.
Acquisti e subappalti sono motivati da esigenze aziendali effettive e ben
determinate e hanno origine da ordini di acquisto regolarmente approvati dal
Responsabile di Reparto, registrati dall’Amministrazione e inseriti in un sistema
che ne consenta la verifica, nel rispetto del principio della separazione di compiti e
responsabilità.
I contratti sono stipulati nel rispetto di tutte le norme di legge e le regole in materia
di subappalti, in particolare nel settore dei contratti a evidenza pubblica.
I fornitori addetti alla progettazione e alla realizzazione dei test operano in
assoluta riservatezza e non vengono comunicate loro informazioni, oltre lo stretto
necessario, sulla commessa per la quale prestano i propri servizi.
A quanti operano durante il processo di somministrazione, viene richiesta una
dichiarazione di non incompatibilità.

8. Rapporti con i concorrenti
Selexi adotta una politica commerciale favorevole a garantire la competitività sul
mercato, operando nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia di
concorrenza e proibendo l’adozione di metodi di concorrenza sleale o l’uso di
informazioni false.

9. Correttezza contabile
Selexi si impegna a garantire una rigorosa trasparenza contabile.
Le registrazioni contabili rispecchiano fedelmente le operazioni effettuate e sono
supportate dalla relativa documentazione assoggettabile a verifica.
La trasparenza contabile e la definizione dei poteri stabilita dal Consiglio di
Amministrazione è tale da prevenire la commissione di reati.

10. Diffusione del codice etico
Il presente Codice Etico è portato a conoscenza di tutto il personale interno ed
esterno attraverso gli ordinari strumenti di comunicazione aziendale (intranet,
posta elettronica, posta interna, bacheca aziendale) e opportune sessioni di
formazione. È pubblicato con adeguato risalto nel sito www.selexi.it.
Ai dipendenti è stato consegnato nella versione aggiornata in data 18 gennaio
2013.
Ciascun dipendente e ciascun collaboratore è tenuto a prenderne visione e a
conformare i propri comportamenti agli obblighi nello stesso contenuti.

11. Violazioni del codice etico
Il dipendente che incorra in una violazione delle norme di condotta prescritte nel
presente Codice Etico è soggetto ad azione disciplinare secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di inadempimenti contrattuali o di illeciti civili,
che prevede la commisurazione dei provvedimenti e delle sanzioni disciplinari
secondo la gravità della violazione commessa.

12. Vigilanza
Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso suoi delegati, si impegna a
vigilare sul rispetto del presente Codice Etico.

13. Aggiornamenti del Codice Etico
Il Codice Etico ed i suoi eventuali futuri aggiornamenti vengono definiti e approvati
dal Consiglio di Amministrazione dell’azienda.

Appendice: Elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ai quali può incorrere Selexi e
che il presente Codice si impone di prevenire

Gli articoli si riferiscono al Codice penale.
Reato generale
Indebita percezione di erogazioni, truffa
in danno dello Stato o di un ente pubblico
o per il conseguimento di erogazioni
pubbliche e frode informatica in danno
dello Stato o di un ente pubblico

Riassunto dei reati di dettaglio

Art. 316 bis. Malversazione a danno dello Stato.
Chiunque, avendo ottenuto contributi non li
destina alle finalità
Art. 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato. Mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti
falsi consegue contributi dallo Stato
Art. 640. Truffa. A danno dello Stato o di un altro
ente pubblico
Art. 640 bis. Truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 640 ter. Frode informatica.
Delitti informatici e trattamento illecito Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema
di dati (già parzialmente coperto)
informatico o telematico
Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento o
interruzione
illecita
di
comunicazioni
informatiche o telematiche.
Art.
617
quinquies.
Installazione
di
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o
telematiche.
Art. 635 bis. Danneggiamento di informazioni,
dati e programmi informatici
Articolo
635
ter.
Danneggiamento
di
informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o
comunque di pubblica utilità
Articolo 635 quater. Danneggiamento di sistemi
informatici o telematici
Articolo 635 quinquies. Danneggiamento di
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Concussione e corruzione

Art. 317. Concussione
Art. 318. Corruzione per un atto d'ufficio
Art. 322. Istigazione alla corruzione
Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio
Art. 319 ter. Corruzione in atti giudiziari.

Falsità in monete, in carte di pubblico Art. 459. Falsificazione di valori di bollo,
credito, in valori di bollo e in introduzione
nello
Stato,
acquisto,
strumenti o segni di riconoscimento
detenzione o messa in circolazione di valori
di bollo falsificati
Art. 460. Contraffazione di carta filigranata
in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo.
Art. 461. Fabbricazione o detenzione di
filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di
carta filigranata.
Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o
alterati.
Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso
di segni distintivi di opere dell'ingegno o di
prodotti industriali.
Art. 474. Introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi.
Delitti contro l'industria e il
Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del
commercio
commercio
Art. 513 bis. Illecita concorrenza con
minaccia o violenza.
Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali.
Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio.
Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non
genuine come genuine.
Art. 517. Vendita di prodotti industriali con
segni mendaci.
Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di
beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale
Art. 517-quater. Contraffazione di
indicazioni geografiche denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari

Reati societari

Delitti contro la personalità individuale

Abusi di mercato

contravvenzione di false comunicazioni sociali
falso in prospetto
falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione
impedito controllo
formazione fittizia del capitale
indebita restituzione dei conferimenti
illegale ripartizione degli utili e delle riserve
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
della società controllante,
operazioni in pregiudizio dei creditori
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori
illecita influenza sull'assemblea
aggiotaggio, e per il delitto di omessa
comunicazione del conflitto d'interessi
ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza
Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù
o in servitù.
Art. 601. Tratta di persone
Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi.
Art. 600-bis. Prostituzione minorile
Art. 600-ter. Pornografia minorile.
Art. 600-quater. Detenzione di materiale
pornografico.
Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Irregolare acquisto di azioni
Omessa alienazione di partecipazioni
Falso in prospetto

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

