
CODICE ETICO DEL COMITATO TERZA ARMATA IN FRIULI

1. GENERALITA'

ATTIVITA' DEL COMITATO TERZA ARMATA IN FRIULI
PRESUPPOSTI E FINALITA' DEL CODICE ETICO

Il COMITATO TERZA ARMATA IN FRIULI (CTA) costituito il 4 novembre 2014, su iniziativa
del Gruppo Alpini A.N.A. di Cervignano del Friuli, ha il compito di sovrintendere alla complessa
organizzazione di tutti gli eventi che si terranno negli anni dal 2014 al 2018 sul territorio in cui,
durante la Grande Guerra, operò la III Armata del Regio Esercito Italiano.
Il  Comitato  Grande  Guerra  ha  il  delicato  compito  di  garantire  la  perfetta  riuscita  degli  eventi
programmati,  ricercando  e  mantenendo  standard  qualitativi  elevati  nell'attenzione  a  tutte  le
problematiche connesse agli scopi del Comitato medesimo anche nel rispetto di una visione etica
della attività ispirata alla finalità istituzionali perseguite dalle Associazioni d'Arma nazionali.
Il presente Codice Etico è il documenti ufficiale che raccoglie le regole di comportamento del CTA
come fondamento della propria attività; per questo esso si rivolge non solo ai COMPONENTI del
Comitato, ma anche a tutti i COLLABORATORI e a coloro che svolgono qualsivoglia attività per
conto del CTA e a tutti i FORNITORI di qualsiasi natura, in ogni momento del lavoro organizzativo
e per tutti i rapporti con realtà interne ed esterne, pubbliche e private. 
Il  Presente  Codice  Etico  persegue  lo  scopo  di  fornire  indicazioni  generali  di  natura  etico-
comportamentale  e  di  contribuire  a  prevenire  la  commissione  di  qualsiasi  illecito.  Pertanto  il
presente Codice non contiene la previsione di regole di condotta per specifiche situazioni, quanto
regole  generali  di  comportamento  cui  il  CTA  ed  i  suoi  collaboratori  intendono  ispirarsi,  con
trasparenza  e  lealtà,  anche  in  funzione  dei  più generali  obblighi  di  collaborazione,  correttezza,
diligenza e fedeltà richiesti dalla natura della prestazione dovuta.
L'infrazione ai principi enunciati dal presente Codice Etico sarà elemento rilevante ai sensi della
legislazione vigente e delle norme di diritto che regolano i rapporti di collaborazione e di quelli
contrattuali. Inoltre potrà essere valutata da apposito Collegio dei Probiviri interno il quale potrà
giudicare e mandare al Consiglio Esecutivo la proposta di sanzione per la delibera; tale decisione e
delibera saranno insindacabili.

PRINCIPI GENERALI 

I valori etici fondamentali che il COMITATO TERZA ARMATA IN FRIULI intende sancire e
contemplare nel presente Codice Etico sono:

1 -  ONESTA' - Nell'ambito dell'attività tutti i collaboratori del CTA dovranno ispirare la propria
azione al leale rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti  interni;  gli interessi del CTA non
potranno  in  nessun  caso  ritenersi  compatibili  con  comportamenti  contrari  a  tale  fondamentale
principio. In tale prospettiva dovrà, in particolare, essere evitata ogni situazione, anche apparente, di
conflitto di interessi.
2  –  IMPARZIALITA'  – Nell'ambito  della  propria  attività  il  CTA  dovrà  ispirare  le  proprie
decisioni e scelte evitando ogni tipo di atteggiamento discriminatorio in base a opinioni politiche,
età, sesso, religione e nazionalità.
3  –  RISERVATEZZA  – il  CTA  pone  massima  cura  per  assicurare  la  riservatezza  delle
informazioni  in  proprio  possesso,  acquisendo,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  espressa  e
consapevole  autorizzazione  all'acquisizione,  utilizzo  e  conservazione  dei  dati  riservati  ad  essa
necessari.
4 – DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI E DEI CONTRATTI
– I contratti e gli incarichi devono sempre essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente
dale  parti.  Il  CTA si  impegna  a  non approfittare  di  condizioni  di  ignoranza  o incapacità  delle



proprie controparti.

DESTINATARI

Tutti i principi contenuti nel Codice si applicano a:
a) tutti i componenti del Comitato Terza Armata in Friuli senza distinzione del ruolo e della
funzione esercitata;
b) tutte le figure aggregate al Comitato Terza Armata in Friuli ed ai relativi componenti senza
distinzione del ruolo e della funzione esercitata;
c) tutti i prestatori d'opera che, a diverso titolo, collaborano con il CTA;
d) i fornitori del CTA o, comunque, alle controparti contrattuali dello stesso;
e) ogni altro soggetto, pubblico e/o privato, che, nei rapporti con il CTA dichiari di richiamarsi
al presente Codice.

ASSUNZIONI DI IMPEGNO DEL COMITATO TERZA ARMATA IN FRIULI

Il CTA assume l'impegno, ai fini della effettiva applicazione del presente Codice, a:
1) darne ampia diffusione ai destinatari, anche a mezzo di adeguata attività di formazione, e al
fine di fornire eventuali chiarimenti in corso di applicazione;
2) dare tempestiva comunicazione e capillare distribuzione di ogni aggiornamento e modifica
del Codice Etico ai suoi destinatari;
3) monitorare il rispetto e l'osservanza del Codice con opportuna sistematicità.

IMPEGNO DEI DESTINATARI

Il  presente  Codice  deve  essere  considerato  estrinsecamente  a  contenuto  essenziale  del  vincolo
fiduciario  dei  rapporti,  anche  contrattuali,  tra  il  Comitato  Terza  Armata  in  Friuli  ed  i  suoi
Collaboratori a vario titolo, destinatari dello stesso. Pertanto tutti i destinatari sono impegnati a
conformarsi  alle  linee  di  condotta  del  presente  Codice  Etico,  in  particolare  assicurando  la
massima collaborazione per l'applicazione ed il rispetto delle procedure interne e per la tempestiva
segnalazione al soggetto preposto delle eventuali violazioni alle stesse.

Nello specifico:
MEMBRI DEL COMITATO
I membri del CTA sono impegnati a improntare la propria azione alle disposizioni ed ai principi
contenuti nel presente Codice Etico. Le modalità di convocazione, funzionamento e verbalizzazione
delle riunioni del CTA sono improntate a criteri e procedure che garantiscano la dovuta trasparenza
ed il rigoroso rispetto di quanto stabilito dalla legge.

AGGREGATI E COLLABORATORI
Ogni  aggregato  e  collaboratore  deve  possedere  compiuta  conoscenza  dei  principi  contenuti  nel
Codice  Etico  ed  astenersi  da  comportamenti  difformi,  assicurando  massima  collaborazione  per
individuare le eventuali violazioni ed i trasgressori. Ogni aggregato e/o collaboratore ha il diritto ed
il dovere di ottenere chiarimenti dal Presidente del CTA o dai suoi delegati circa l'interpretazione
del Codice, nonché in ordine alle condotte da assumere in caso di dubbio di compatibilità con le
indicazioni del Codice stesso.

SOGGETTI ESTERNI
I comportamenti di soggetti esterni, allorquando interagiscono con il CTA e che vi intrattengono
relazioni  significative  e  interessi  in  comune  su  base  contrattuale  o  comunque  in  maniera
continuativa sono rilevanti ai fini della corretta applicazione del presente Codice. Pertanto il CTA si
impegna ad informare tali soggetti dell'esistenza e dei contenuti specifici del presente Codice e ad



invitarli al loro rispetto, monitorandone per quanto possibile l'applicazione e rilevando/segnalando
all'organo preposto le eventuali violazioni da parte di tali soggetti.

VALIDITA', DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico adottato dal CTA è destinato ad operare dalla sua formale adozione sino
alla cessazione del Comitato stesso.
Il CTA promuove la più ampia diffusione e conoscenza del Codice Etico tra i suoi destinatari. Il
Codice è pertanto nella conoscenza di tutti restando nella porprietà del CTA che si riserva ogni
diritto su di esso in conformità alla tutela accordata dalle vigenti leggi in materia.

2.  RELAZIONI  CON  SOGGETTI  ESTERNI  AL  COMITATO  TERZA
ARMATA IN FRIULI

FORNITORI

Il CTA considera i propri fornitori come partner non solo per la fornitura di beni e servizi, ma anche
ai fini del rispetto degli obiettivi de presente Codice Etico.
Pertanto, ai fini del rispetto degli ulteriori principi del presente Codice, il CTA adotterà condotte
connotate da trasparenza ed oggettività nella scelta dei fornitori in possesso dei requisiti e delle
qualità richieste.
Nel  caso  in  cui  il  fornitore,  nei  rapporti  precontrattuali  e/o  contrattuali  con  il  CTA  adotti
comportamenti  contrastanti  con  i  principi  generali  del  presente  codice,  dovrà  considerare
l'opportunità  di  interrompere  la  collaborazione  in  corso  e/o  di  precludere  con  esso  future
collaborazioni.

3.  COMPONENTI,  AGGREGATI  E  COLLABORATORI  DEL  COMTATO
TERZA ARMATA IN FRIULI

CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i componenti, aggregati e collaboratori del CTA sono tenuti ad evitare qualsiasi situazione di
conflitto di interesse tra attività economiche personali o familiari e mansioni o incarichi attribuitegli
dal  CTA;  il  conflitto  di  interesse  può  esemplificativamente  (e  senza  esaustività)  verificarsi  in
situazioni in cui vi sia un interesse economico personale o profitto o vantaggio diretto o indiretto,
con o senza danno per il CTA derivante dall'espletamento della attività lavorativa.
E' quindi fatto espresso divieto ai componenti, agli aggregati e ai collaboratori del CTA di:
– accettare  denaro,  regalie  o favori  di  qualsiasi  natura da persone,  aziende o enti  che sono o
intendono entrare in rapporti d'affari con il CTA;
– abusare  o  ingenerare  false  convinzioni  in  relazione  alla  propria  posizione,  ruolo  o  poteri
all'interno del Comitato.
In casi dubbi o di potenziale conflitto d'interesse dovrà esser data immediata comunicazione al CTA
per le valutazioni di competenza.

UTILIZZO DELLE RISORSE, DEGLI STRUMENTI E DEI BENI

Tutti sono tenuti alla massima cura nell'utilizzo delle risorse, degli strumenti e dei beni del CTA
posti nella loro disponibilità per ragioni di servizio, evitando impieghi errati, impropri, dannosi e
comunque  pericolosi  per  se  e  per  terzi,  con  obbligo  di  tempestiva  segnalazione  al  proprio



responsabile di eventuali  vizi,  difetti,  malfunzionamenti,  rischi guasti,  ecc.  che dovessero essere
riscontrati a carico del materiale affidato o utilizzato.
E' fatto divieto di servirsi di tali beni per scopi personali (salvo espressa autorizzazione) e diversi da
quelli inerenti le attività del CTA.

OMAGGI E LIBERALITA'

Il  CTA vieta  l'offerta  diretta  o indiretta  di  denaro,  regali  o benefici  di  qualsiasi  natura a  titolo
personale a dirigenti, funzionari o impiegati della pubblica amministrazione, istituzioni pubbliche o
altre organizzazioni allo scopo di trarne indebiti vantaggi.
Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti se comunque tali
da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia
di giudizio del destinatario.

4. SCRITTURE CONTABILI

Tutte  le  scritture  contabili  ed  ogni  altro  documento  concernente  informazioni  economiche,
patrimoniali e finanziarie del CTA sono tenute a norma di legge in vigore e sono caratterizzate da
effettività, corrispondenza al vero, completezza dei dati come emergenti dalla documentazione di
supporto, che è coerente ai medesimi criteri.
Esse sono correttamente custodite ed archiviate, sì da consentire agevole reperimento, consultazione
e la precisa ricostruzione dell'operazione cui si riferiscono e l'individuazione dei diversi livelli di
responsabilità.
Nella redazione del bilancio, delle altre scritture contabili e dei documenti concernenti la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del CTA è fatto divieto di inserire voci non veritiere.

5. PREVENZIONE – CONTROLLI – SANZIONI

Il CTA nel rispetto della normativa vigente s'impegna ad adottare misure organizzative e di gestione
idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole del presente Codice Etico
da parte di qualunque soggetto che interagisca con esso.
La  violazione  del  Codice  da  parte  di  componenti,  aggregati,  collaboratori  e  partner  sarà
sanzionabile in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti e dalla legge, previo
deferimento al Collegio dei Probiviri.
Il CTA a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse non intratterrà rapporti
di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente
e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal presente Codice Etico ed
attenersi alle procedure organizzative finalizzate a dare attuazione alle previsioni del codice Etico.
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