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INTRODUZIONE 

 
ESIM S.R.L. in virtù del percorso intrapreso che ha portato al conseguimento della certificazione 

secondo lo standard SA 8000 ad ottobre 2016 intende mantenere la certificazione etica attraverso 

l’implementazione delle politiche orientate al rispetto dei diritti dei lavoratori e all’innalzamento 

della qualità del lavoro e della vita. 

La norma SA 8000 è uno Standard per la certificazione dell’impegno etico e sociale delle Aziende 

che concilia etica d’impresa e generazione di profitto. 

Pensata secondo lo schema generale delle norme internazionali relative ai Sistemi Qualità, la Norma 

SA 8000 si basa sul rispetto dei principi etici sanciti dalle Nazioni Unite nella Dichiarazione dei 

Diritti del Fanciullo, delle Convenzioni ILO (International Labour Organization), nonché dalla 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 

L’obiettivo dell’Organizzazione è quello di mantenere nel tempo la conformità ai requisiti SA 8000 

e quindi la certificazione non solo presso la sede centrale ma anche nell’ambito di tutti i cantieri 

temporanei presso cui ESIM S.R.L.opera. 

 
Il presente Bilancio SA 8000 é lo strumento di cui ESIM S.R.L. ha deciso di dotarsi con lo scopo di 

fornire agli stakeholders e a chiunque sia interessato, un mezzo sintetico di evidenziazione del 

rispetto dei singoli requisiti della Norma SA 8000 adottata in azienda, dei risultati e degli obiettivi 

futuri di miglioramento, nell’ottica di un rapporto di piena trasparenza e collaborazione. 

La redazione del Bilancio SA 8000 ha cadenza annuale, così da evidenziare l’andamento temporale 

dei parametri interni presi in considerazione e del loro confronto con valori esterni medi presi come 

riferimento. 

Il Bilancio SA8000 sarà diffuso tramite pubblicazione sul sito Internet www.esimgroup.it nella 

sezione dedicata alla norma SA 8000 nonché pubblicato sul sito dell’Osservatorio sulla 

responsabilità sociale di impresa – www.lavoroetico.org – come previsto dalle condizioni di stipula 

del modello di adesione all’Osservatorio della Responsabilità Sociale delle Organizzazioni. 

 

La Redazione del Bilancio SA8000 di ESIM S.R.L.  a cura del Rappresentante della Direzione per 

la Responsabilità Sociale (RDRS) SA8000, è il frutto della collaborazione e del coinvolgimento 

della Direzione Aziendale, dei Rappresentanti della Direzione, del Rappresentante SA8000 dei 

lavoratori (RLRS) e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, ossia dai membri del Social 
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Performance Team (SPT), dai quali viene condiviso firmandone la copia originale, che rimarrà in 

archivio presso l’ufficio del Rappresentante della Direzione per SA 8000. 
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LA SOCIETA’ 

La Esim fondata nel 1989 dal sig. Domenico Santoro, attuale amministratore unico,  ha subito un 

notevole sviluppo e oggi assume un ruolo di prestigio nell’ambito della impiantistica ferroviaria. 

La Esim si distingue per l’elevata specializzazione nella progettazione di impianti di segnalamento 

ferroviario, ha raggiunto spiccate capacità per la progettazione e realizzazione di impianti di 

trazione elettrica grazie anche ai numerosi e moderni mezzi circolanti su rotaia di cui è dotata. 

La Esim è in grado di eseguire in maniera eccellente impianti telefonici con utilizzo sia di cavi 

patterson che di cavi in fibra ottica, esegue, inoltre, impianti elettrici civili ed industriali con 

applicazione anche sugli impianti di anti intrusione, antincendio e video sorveglianza. 

La Esim dal 2006 impiega eccellenti risorse umane ed attrezzature tecnologicamente avanzate per la 

messa a punto di sistemi di diagnostica ferroviaria ottenendo successi sia in ambito FS che in 

ambito ferrovie in concessione. Ha depositato n° 6 brevetti che si distinguono per l’originalità della 

idea progettuale e della messa a punto dei prototipi. 

Il dipartimento di diagnostica ferroviaria della ESIM è stato fondato nel 2007 per operare nel settore 

della progettazione, produzione di prototipi e di sistemi altamente ingegnerizzati per il 

monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie. La diagnostica rappresenta tutto ciò che è altissima 

tecnologia di misura applicata in un ambiente ostile come quello dell’infrastruttura ferroviaria. 

Nel 2008 è stato realizzato il sistema Opera (Opto Electronic Railway Analysis), in grado di 

misurare automaticamente tutti i parametri della geometria del binario. 

In seguito l’azienda ha conosciuto una crescita continua, caratterizzata da un progressivo 

potenziamento del reparto di produzione e di quello di progettazione, ampliando così le capacità 

tecniche e guadagnando quote crescenti nell’ambito del mercato nazionale della diagnostica, infatti 

ESIM ne ha consolidato la presenza grazie al sistema TINS (Tunnel Inspection System) capace di 

rilevare il profilo minimo degli ostacoli e di fornire tutte le informazioni necessarie alla 

manutenzione delle gallerie e alla gestione dei trasporti eccezionali. 

Parallelamente allo sviluppo di sistemi di diagnostica mobile ESIM ha progettato e realizzato 

sistemi di controllo sull’infrastruttura per il monitoraggio remoto della temperatura della rotaia. 

Il know how acquisito ha permesso di intraprendere, assieme a grandi partner ferroviari, ambiziosi 

progetti di sperimentazione di nuovi sistemi di diagnostica mobile dall’elevato contenuto di 

tecnologia, tali da permettere il monitoraggio automatico dell’infrastruttura senza l’ausilio di 

operatori.  

Conferma dell’altissimo livello di tecnologie di cui ESIM si avvale è data dai numerosi brevetti 

depositati a protezione dei ritrovati. Il portafoglio clienti della ESIM è in costante crescita sia in 

ambito nazionale FS che sul più ristretto mercato delle ferrovie concesse, tutto ciò grazie alla vasta 
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offerta di sistemi diagnostici a disposizione. Nonostante la mole di ordini acquisiti ESIM non 

trascura l’innovazione, infatti sono in fase di realizzazione tre nuovi sistemi per il monitoraggio 

della linea di trazione elettrica, dello stato degli attacchi traversa rotaia e dello stato interno delle 

rotaie. La versatilità e l’entusiasmo dell’equipe dei tecnici ESIM, coadiuvati dall’elevatissimo know 

how, hanno permesso all’azienda di irrompere in un mercato dal crescente fabbisogno di tecnologia. 

Conseguite le Certificazioni del Sistema Qualità, Ambiente, della Sicurezza nei luoghi di lavoro, 

ESIM S.R.L. ha applicato tali principi in tutti i suoi processi, sia progettuali che realizzativi, 

elaborando un proprio piano di progettazione e sviluppo che costituisce lo standard metodologico 

con il quale vengono condotte tutte le attività aziendali interne ed esterne. 

Le certificazioni ottenute rispettivamente secondo gli standard UNI EN ISO 9001 (Qualità),  14001 

(Ambiente),  BS OHSAS 18001:2007 (Sicurezza nei luoghi di lavoro), riguardano il seguente 

scopo: 

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA E SEGNALAMENTO FERROVIARIO CON 

ANNESSE LAVORAZIONI EDILI E DI CARPENTERIA METALLICA LEGGERA. 

PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI DIAGNOSTICA 

DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA 

Lo stesso scopo di certificazione è stato confermato per il Sistema di Gestione della Responsabilità 

Sociale conforme allo standard SA 8000 2014. 

 

STAKEHOLDERS 

Il Bilancio Sociale di ESIM S.R.L. si rivolge a tutti quei soggetti portatori d’interessi comunemente 

denominati stakeholders nei confronti dell’azienda. 

Oltre alla redazione e alla pubblicazione del Bilancio Sociale sul sito aziendale e su quello del 

lavoroetico.org l’azienda ha dimostrato la volontà di mettere tutti gli stakeholders nelle condizioni 

di valutare le performance aziendali sotto l’aspetto sociale raccogliendo i feedback relativi ai 

questionari sintetici sui contenuti del bilancio sociale, ai quali è possibile accedere nell’ambito della 

corrispondenza telematica attraverso un link che conduce al sito web aziendale. 

Attraverso tali strumenti è stata data opportuna comunicazione a tutti gli stakeholders della 

normativa SA 8000 e degli obiettivi prefissati da ESIM S.R.L.. 

La mappa dei soggetti portatori di interesse verso cui si intende avviare un controllo finalizzato alla 

comprensione delle specifiche esigenze di ciascuno è descritta di seguito. 
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Personale 

E’ il gruppo di soggetti che intrattiene con l’Azienda rapporti di lavoro per i quali l’interesse 

economico personale è legato in termini prevalenti e duraturi con quello dell’Azienda stessa. 

Affinché tutti i lavoratori di ESIM S.R.L. vengano coinvolti nell’implementazione del Sistema di 

Gestione della Responsabilità Sociale: 

• sono stati effettuati incontri informativi e formativi di aggiornamento durante i quali sono stati 

enunciati i principi fondamentali della norma SA8000 e la loro portata pratica sulla vita aziendale, i 

tempi e le fasi per il mantenimento della certificazione e le funzioni del Rappresentante dei 

lavoratori per SA 8000; 

• sono stati informati circa i processi aziendali necessari all’acquisizione della certificazione SA 

8000 ed è stata effettuata la distribuzione del materiale informativo; 

• ESIM S.R.L. ha inoltre predisposto un piano formativo che prevede una serie di interventi 

formativi del personale sui temi di responsabilità sociale e mirati alla diffusione della norma 

SA8000. 

Il numero dei lavoratori al 31/12/2017 è pari a 80 unità,  su un totale di n.13 commesse attive, dei 

quali n.8 a tempo determinato (di cui solo n.1 part-time) e n.72 a tempo indeterminato (di cui solo 

n.3 part-time) 

 
Fornitori/subappaltatori 

Lo stakeholder “Fornitori/subappaltatori” comprende tutti i soggetti dai quali la Società acquista 

beni o servizi necessari alla realizzazione delle attività aziendali. ESIM S.R.L. si è impegnata a 

sensibilizzare sui temi della responsabilità sociale i propri fornitori, onde estendere l’applicazione di 

questi principi all’intera catena di fornitura. A tutti i  fornitori sono stati inviate lettere contenenti gli 

appositi “Questionari di Valutazione dei Fornitori/ Subappaltatori e Subfornitori” e la richiesta di 

impegno formale a rispettare la Norma SA8000. 

Attraverso la “dichiarazione supplementare di conformità alla norma SA 8000” il fornitore si 

impegna a conformarsi ai requisiti etici, di partecipare alla attività di monitoraggio aziendale e di 

implementare tempestivamente azioni di rimedio verso eventuali non conformità rispetto ai requisiti 

dello Standard. Si riporta di seguito una rappresentazione numerica delle categorie di fornitori più 

critici 
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Sono previste attività di sensibilizzazione periodica dei fornitori/subappaltatori con le modalità 
esplicitate nella procedura pertinente (PRS 06). 
 

Clienti 

Sono i soggetti nei confronti dei quali vengono erogati beni e servizi da parte dell’Azienda. 

I clienti principali di ESIM sono rappresentati da Società private e/o che operano in regime di 

concessione pubblica (es. RFI) che si rivolgono alla ESIM S.R.L. per la progettazione, sviluppo e 

assistenza nell’ambito dei lavori di segnalamento ferroviario, trazione elettrica e dignostica 

ferroviaria. 

Lo scopo prioritario che la Società si propone riguarda l’accrescimento della soddisfazione della 

propria clientela e il miglioramento continuo del servizio offerto, rispondendo in maniera sempre 

più efficace ed efficiente ai requisiti stabiliti dal cliente attraverso l’impegno al rispetto della risorsa 

umana nel ciclo produttivo, tutelandone la sicurezza e la salute, e attraverso l’aggiornamento 

continuo nel settore in cui si opera. 

Ad essi è stata inviata una e-mail informativa sull'impegno della ESIM in materia SA 8000 

chiedendo nel contempo di fornire un feed-back sul Bilancio SA 8000. 

 

Enti  pubblici e Associazioni 

ESIM S.R.L. è ben radicata nel territorio di svolgimento della sua attività. E’ chiaro inoltre che le 

amministrazioni pubbliche rappresentano una parte fondamentale nello svolgimento del ruolo 

socioeconomico dell’Azienda. 

Pieno rispetto della legislatura vigente, massima trasparenza gestionale e di procedure, disponibilità 

a collaborazioni rappresentano le linee guida fondamentali per lo svolgimento della mission 

aziendale. Ad essi è stata inviata una e-mail informativa sull'impegno della ESIM in materia SA 

8000 chiedendo nel contempo di fornire un feed-back sul Bilancio SA 8000 
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Aspettative 

A seguito dell’implementazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale e del 

conseguimento della Certificazione SA 8000 la ESIM S.R.L. ha ottenuto già i primi risultati, di 

seguito descritti: 

- miglioramento del clima aziendale in virtù di un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nel 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro; 

- conseguimento di maggiore fiducia delle parti interessate (in particolare clienti e fornitori) a 

seguito della messa in atto di azioni volte a dimostrare la volontà aziendale al confronto con tutte le 

parti interessate (es. questionario di feedback a cui possono accedere tutte le parti interessate per via 

telematica) a dimostrazione del rispetto dei principi etici e sociali promossi dall’azienda; 

- maggiore consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità di ciascun lavoratore attraverso 

l’affissione in bacheca del CCNL di settore nel pieno rispetto dei livelli di inquadramento associati 

alle mansioni svolte. 

In virtù di tali risultati le aspettative attese degli stakeholders sia interni che esterni in relazione 

all’adozione della norma SA8000 possono così essere sintetizzate: 

a) preservare la credibilità e la reputazione dell’Azienda, allo scopo di dare evidenza oggettiva al 

rispetto dei diritti umani dei lavoratori, mediante il mantenimento di un sistema di gestione della 

responsabilità sociale, con il fine di confermare la rispettabilità dell’azienda; 

b) generare maggiore fiducia da parte degli utenti e delle organizzazioni sociali, dimostrando il 

rispetto di principi etici e sociali; 

c) migliorare i rapporti con le istituzioni facilitando le relazioni con gli Enti deputati al controllo di 

specifici adempimenti (previdenza, assistenza, controllo della sicurezza); 

d) controllare la correttezza sociale dei propri fornitori; 

e) migliorare il clima aziendale tramite maggiore tutela dei lavoratori e coinvolgimento degli stessi 

nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro; 

f) aumentare la consapevolezza di interagire con una azienda la cui attenzione alla Responsabilità 

Sociale è manifesta, e che sarà a breve certificata da organismi indipendenti e continuamente 

dimostrata tramite il presente Bilancio SA 8000. 

 

POLITICA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Nella consapevolezza che l’impegno verso i lavoratori sia elemento imprescindibile per lo sviluppo 

dell’organizzazione, la ESIM S.R.L. intende confermare e migliorare il proprio impegno etico 

attraverso l’implementazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale secondo lo 

standard SA 8000:2014 (nuova edizione) in conformità ai requisiti richiesti dalla stessa norma.  
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In virtù degli esiti delle verifiche di terza parte l’azienda intende prendere da subito in carico 

eventuali problematiche con lo spirito di valutare il rispetto dei requisiti minimi in termini di diritti 

umani e sociali dei lavoratori. 

In virtù del contesto economico, politico e sociale nel quale si trova ad operare, l’Organizzazione 

riconosce l’alto valore della dimensione sociale e delle responsabilità che ne conseguono al proprio 

interno, sia nel proprio operare quotidiano che in prospettiva strategica. 

Ciò significa il convinto riconoscimento dell’importanza di una corretta e trasparente gestione del 

proprio “patrimonio umano” e la sensibilizzazione della Direzione, dei fornitori, del personale 

dipendente e di tutti i collaboratori esterni all’organizzazione, al rispetto dei principi di 

Responsabilità Sociale stabiliti nella norma SA 8000. 

A tal proposito l’Organizzazione intende confermare l’implementazione del Sistema di 

Responsabilità Sociale nell’ambito dell’intero ciclo produttivo in cui opera. 

In particolare il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale che verrà attuato è volto a 

garantire il rispetto di: 

- i requisiti della norma di riferimento SA8000; 

- le Leggi vigenti in materia, ivi inclusi il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. relativo alla sicurezza sul posto di 

lavoro e il D. Lgs. 196/03 in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali. 

- le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) 

- la convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del bambino e alla Dichiarazione Universale dei 

diritti umani 

La ESIM S.R.L.  ritiene fondamentale che i principi di responsabilità sociale siano seguiti anche dai 

propri fornitori/subappaltatori. 

I fornitori di cui la ESIM S.R.L. si avvarrà, quindi, dovranno garantire, analogamente al sistema di 

gestione adottato dalla ESIM S.R.L.  stessa, il rispetto dei seguenti requisiti: 

• Lavoro infantile e minorile 

L’Azienda, in conformità a quanto previsto nelle Convenzioni ILO 138 e 182, nella 

Raccomandazione ILO 146 e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Bambini, nonché 

nella legislazione italiana in vigore, si impegna a non utilizzare personale di età inferiore ai 15 anni 

ovvero giovani lavoratori di età compresa tra i 15 e i 18 anni. 

• Lavoro forzato e obbligato 

L’Azienda, in conformità alle Convenzioni ILO 29 e 105, si impegna a non impiegare personale 

contro la propria volontà e a non ricorrere a forme di lavoro forzato o coatto. 

• Salute e sicurezza 



 BILANCIO SOCIALE  
Rev. 02 

Data: 03.05.2018 
Pagina 12 di 38 

 
L’Azienda, in conformità al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e alle Convenzioni ILO 155 e 164, garantisce il 

diritto alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro mediante l’adozione di tutte le misure previste 

dalla normativa vigente in materia (con particolare attenzione ai criteri di performance antincendio, 

evacuazione e formazione) e attraverso l’implementazione di un Sistema di Gestione della 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

L’Azienda, in conformità alle Convenzioni ILO 87 e 98 e al CCNL di riferimento, garantisce il 

rispetto del diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva. 

• Discriminazione 

L’Azienda, in conformità alle Convenzioni ILO 100, 111, 159, si impegna a prevenire qualsiasi 

forma di discriminazione basata su razza, sesso, età, ceto sociale, origine, religione, invalidità, 

orientamento sessuale, opinione politica, appartenenza sindacale. 

• Procedure disciplinari 

L’Azienda, in recepimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e in conformità allo 

Statuto dei lavoratori e al CCNL, adottando un codice disciplinare (Regolamento Aziendale) in cui 

sono elencate e descritte le eventuali infrazioni da parte dei lavoratori e le relative sanzioni, si 

impegna a non adottare sanzioni che ledano l’integrità mentale, emotiva e fisica del personale. 

• Orario di lavoro 

L’Azienda si impegna a garantire che l’attività lavorativa si svolga con un orario di lavoro 

conforme con le prescrizioni del CCNL di riferimento e a garantire che il lavoro ordinario non 

superi le 40 ore settimanali. Garantisce inoltre che il lavoro straordinario non ecceda le 12 ore 

settimanali e sia in aderenza a quanto previsto dalla normativa. 

• Retribuzione 

L’Azienda garantisce il riconoscimento di una retribuzione conforme con la legislazione vigente, 

assicurandosi che sia sufficiente ad assicurare un tenore di vita dignitoso. Inoltre, in conformità con 

quanto previsto dalla Convenzione ILO 100 l’Azienda garantisce il diritto alla parità di salario tra 

uomo e donna a parità di mansione svolta. 

Nell’ambito del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale l'azienda si impegna a: 

1. definire la Politica di Responsabilità Sociale ed applicare tutti i requisiti del Sistema SA 8000; 

2. esaminare periodicamente l'efficacia del Sistema ed apportare azioni correttive o di 

miglioramento, se necessario; a tal proposito la ESIM ha costituito un Social Performance Team 

(SPT) per applicare tutti gli elementi di SA8000. Il team include una rappresentanza equilibrata tra 

management e lavoratori che ha la finalità di facilitare il dialogo Aziendale e il confronto con le 

Rappresentanze dei Lavoratori ovvero migliorare il clima Aziendale, tramite una maggiore tutela 
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dei lavoratori e il coinvolgimento degli stessi nel raggiungere obiettivi di miglioramento nelle 

condizioni di lavoro. 

3. documentare le prestazioni aziendali relativamente a tutti i requisiti della norma, attraverso 

registrazioni appropriate e comunicazione dei risultati sia all'interno che alle altre parti sociali 

interessate; 

4. assicurare che tutto il personale riceva adeguata formazione sui requisiti della norma e sia 

definito un sistema di monitoraggio dell'efficacia del Sistema SA 8000; 

5. favorire l'elezione di un Rappresentante dei lavoratori per SA 8000; 

6. selezionare e valutare i fornitori sulla base della loro capacità a soddisfare i requisiti della norma; 

7. pianificare ed applicare azioni correttive adeguate a seguito dell'individuazione di non 

conformità. 

 

Per assicurare che la presente Politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali essa 

verrà distribuita a tutto il personale, affissa in bacheca e portata a conoscenza anche all’esterno 

(attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale) affinché tutto ciò possa contribuire a 

migliorare le condizioni generali di gestione e valorizzazione del patrimonio umano. 
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REQUISITI DELLA NORMA SA 8000  

1. Lavoro infantile.  

OBIETTIVO 2018: Mantenimento dell’attuale politica di gestione del personale.  

Introduzione 

L’azienda non intende utilizzare e favorire l’utilizzo di lavoro infantile né di lavoratori minorenni. 

L’Organizzazione si impegna ad adottare appropriati piani di rimedio per garantire il supporto dei 

bambini che si dovessero trovare in situazioni che ricadono nella definizione di lavoro infantile e 

che dovessero essere erroneamente impiegati ( “PRS/02 – Gestione del personale”).  

Tali piani prevedono il sostegno principalmente alla frequenza scolastica dei bambini e prevedono 

che gli stessi non vengano esposti a situazioni pericolose, insicure o nocive alla salute o tali da 

pregiudicare il loro sviluppo armonico.  

 

Composizione dell’organico  

A fronte di una concentrazione prevalente di addetti fra i 18 e i 35 anni (circa il 46% dell’organico 

complessivo), seguita dal 40% dell’organico rientrante nella fascia da 36 a 50 anni, l’azienda 

registra la tendenza all’incremento e al ringiovanimento dell’organico (l’ 86% dell’organico rientra 

nella fascia dai 18 ai 50 anni), in seguito sia al momento favorevole del mercato sia alla politica 

aziendale di recruitment che tende ad acquisire risorse di giovane età che possano rappresentare un 

valore aggiunto per il futuro della società. Infatti nel corso del 2017 sono stati assunti n.23 nuovi 

lavoratori di cui solo n.3 di età superiore ai 50 anni, dato confermato anche nel primo quadrimestre 

del 2018 in quanto si è provveduto all’assunzione di ulteriori 19 unità lavorative di cui solo n.3 di 

età superiore ai 50 anni.  
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 * dato riferito al 31.12.2017 
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2. Lavoro Forzato e Obbligato  

OBIETTIVO 2018: miglioramento della percezione dei lavoratori della volontarietà del loro 

impiego e del clima aziendale, attraverso la completa disponibilità aziendale a fornire chiarimenti e 

delucidazioni in merito a ciascun contratto di lavoro.  

 

Introduzione 

Tutte le persone che l’azienda impiega prestano il loro lavoro volontariamente. L’azienda non 

ammette che il lavoro prestato dalle persone che impiega sia ottenuto dietro minaccia di una 

qualsiasi penale.  

Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, l’azienda si impegna a garantire che 

tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal loro contratto di 

lavoro.  

 

Depositi 

Nessun lavoratore è stato mai obbligato, né tantomeno ha mai lasciato in deposito in azienda denaro 

o originali di documenti.  

 

 

OBIETTIVO 
2016 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSA

BILE 
INDICATOR

E TARGET TRAGUARDI 
RAGGIUNTI 

Mantenimento 
dell’attuale 
politica di 
gestione del 
personale 

Mantenimento 
dell’attuale 
politica di 
recruitment 
aperta solo a 
maggiorenni 

Direzione   
Entro 
dicembre 
2016 

Rappr. 
della 
Direzione 
per SA 
8000 

Età minima 
d’ingresso 

≥ 18 
anni OK 

OBIETTIVO 
2017 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSA

BILE 
INDICATOR

E TARGET TRAGUARDI 
RAGGIUNTI 

Mantenimento 
dell’attuale 
politica di 
gestione del 
personale 

Mantenimento 
dell’attuale 
politica di 
recruitment 
aperta solo a 
maggiorenni 

Direzione   
Entro 
dicembre 
2017 

Rappr. 
della 
Direzione 
per SA 
8000 

Età minima 
d’ingresso 

≥ 18 
anni OK 

OBIETTIVO 
2018 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSA

BILE 
INDICATOR

E TARGET TRAGUARDI 
RAGGIUNTI 

Mantenimento 
dell’attuale 
politica di 
gestione del 
personale 

Mantenimento 
dell’attuale 
politica di 
recruitment 
aperta solo a 
maggiorenni 

Direzione   
Entro 
dicembre 
2018 

Rappr. 
della 
Direzione 
per SA 
8000 

Età minima 
d’ingresso 

≥ 18 
anni OK 
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CCNL di riferimento e Statuto dei Lavoratori  

E’ obiettivo dell’azienda, al fine di migliorare il clima interno, accertarsi che il CCNL di 

riferimento e lo Statuto dei Lavoratori siano a disposizione di tutti i lavoratori rendendo inoltre 

disponibile l’ufficio del  Responsabile delle Risorse Umane per chiarimenti e delucidazioni in 

merito alle caratteristiche del contratto da loro firmato. Tutti i lavoratori assunti hanno ricevuto tali 

documenti e tali informazioni al momento della firma del contratto. Sono stati poi organizzati, su 

tali tematiche, momenti di informazione e formazione, concordati con il Rappresentante dei 

Lavoratori SA 8000.  

 

Anticipi economici 

L’azienda non ha mai concesso prestiti ai propri dipendenti, poiché questo non rientra nella mission 

aziendale. Può tuttavia concedere, quando richiesto dai lavoratori, anticipi sul TFR maturato, nei 

limiti di cui all’art. 2120 c.c. e  fino ad un massimo del 70% del t.f.r. dovuto. Nel 2017 sono stati 

concessi anticipi sul TFR maturato ad alcuni lavoratori il cui ammontare è stato evidenziato in busta 

paga. 

 

Giornate di assenteismo 

Le cause delle assenze sono imputabili prevalentemente a malattie di stagione, congedi parentali, 

congedi matrimoniali e permessi per obblighi di legge ossia per cause legittime e in ogni caso non 

certamente imputabili ad un clima aziendale avverso. L’Organizzazione, al fine di ottenere 

informazioni maggiormente attendibili rispetto al clima aziendale, ha ritenuto prendere in 

considerazione degli indicatori più specifici e maggiormente rappresentativi del clima aziendale 

ossia le assenze per malattia rapportandole al n. dei lavoratori. Al 31.12.2017 sono stati riscontrati 

n. 427 giorni di assenze per malattie su un totale di n.80 lavoratori, per cui si registrano mediamente 

5,3 giorni di malattia annui per addetto, dato che sebbene leggermente aumentato rispetto al 

precedente anno, può ritenersi nella norma, considerando che gran parte delle ore lavorative 

vengono svolte su cantieri (all’aperto). 
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OBIETTIVO 2016 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONS
ABILE INDICATORE TARGET 

TRAGUAR
DI 
RAGGIUN
TI 

Miglioramento del 
clima aziendale e 
dei rapporti 
personali e 
professionali 
all’interno di tutta 
l’organizzazione in 
termini di 
soddisfazione e 
motivazione dei 
dipendenti 

Organizzazione 
di incontri 
informativi 
presso ufficio 
del personale 
in merito ai 
contenuti dei 
contratti di 
lavoro  

RUP 
Entro 
dicembre 
2016 

Rapprese
ntante 
della 
Direzione 
per SA 
8000 

N.assenze 
per malattia 
rapportate 
al numero di 
lavoratori 

Riduzione 
del 
10% del 
numero 
delle 
assenze 
per malattia 
rispetto 
all’anno 
2015 a 
parità di 
unità 
lavorative  

OK 

OBIETTIVO 2017 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONS
ABILE INDICATORE TARGET 

TRAGUAR
DI 
RAGGIUN
TI 

Miglioramento del 
clima aziendale e 
dei rapporti 
personali e 
professionali 
all’interno di tutta 
l’organizzazione in 
termini di 
soddisfazione e 
motivazione dei 
dipendenti 

Organizzazione 
di incontri 
informativi 
presso ufficio 
del personale 
in merito ai 
contenuti dei 
contratti di 
lavoro  

RUP 
Entro 
dicembre 
2017 

Rapprese
ntante 
della 
Direzione 
per SA 
8000 

N.assenze 
per malattia 
rapportate 
al numero di 
lavoratori 

Riduzione 
del 
10% del 
numero 
delle 
assenze 
per malattia 
rispetto 
all’anno 
2016 a 
parità di 
unità 
lavorative  

OK 

OBIETTIVO 2018 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONS
ABILE INDICATORE TARGET 

TRAGUAR
DI 
RAGGIUN
TI 

Miglioramento del 
clima aziendale e 
dei rapporti 
personali e 
professionali 
all’interno di tutta 
l’organizzazione in 
termini di 
soddisfazione e 
motivazione dei 
dipendenti 

Organizzazione 
di incontri 
informativi 
presso ufficio 
del personale 
in merito ai 
contenuti dei 
contratti di 
lavoro  

RUP 
Entro 
dicembre 
2018 

Rapprese
ntante 
della 
Direzione 
per SA 
8000 

N.assenze 
per malattia 
rapportate 
al numero di 
lavoratori 

Riduzione 
del 
10% del 
numero 
delle 
assenze 
per malattia 
rispetto 
all’anno 
2017 a 
parità di 
unità 
lavorative  

OK 
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3. Salute e Sicurezza 

OBIETTIVO 2018: approfondimento della conoscenza della percezione dei lavoratori della 

sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’appropriatezza dei piani di formazione predisposti. 

Mantenimento del Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute nei luoghi di lavoro.  

 

Introduzione 

La questione della sicurezza è stata posta con forza al centro dell’attenzione dell’attività di 

organizzazione del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori e a chiunque altro possa essere coinvolto 

nelle attività aziendali un luogo di lavoro sicuro e salubre.  

Iniziative e misure diverse sono state adottate per prevenire incidenti, danni alla salute e altre cause 

di pericolo. Le principali:  

 il rappresentante dei lavoratori è stato coinvolto in molte fasi della gestione della sicurezza 

(monitoraggio dei rischi, identificazione delle misure, formazione del personale);  

 è stato nominato un responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori esterno;  

 è costante il monitoraggio sul funzionamento di strumenti, impianti e apparecchiature, per 

verificarne costantemente l’idoneità e la sicurezza;  

 è stato definito un piano di evacuazione e antincendio;  

 è stato elaborato un piano di sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente che prevede un 

protocollo di base di accertamenti sanitari per singola mansione;  

 periodicamente vengono organizzati momenti di formazione per tutti i lavoratori su temi di 

salute e sicurezza.  

 

Infortuni e malattie nei luoghi di lavoro 

Grazie ad una strategia tesa alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, e di 

chiunque venga coinvolto nelle attività aziendali, e della riduzione dei rischi di incidente, in parte 

legata anche all’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro, 

dall’analisi dell’andamento degli infortuni si evince che dal 2014 al 2017 si sono registrati soli n.13 

infortuni sul lavoro, con una media di circa n.3 infortuni all’anno.  
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Nell’anno in corso si è registrato un solo infortunio. 

 

Malattie professionali 

L’incidenza delle malattie professionali è nulla. Non sono mai stati infatti rilevati casi di patologie 

che possono essere in relazione con l’operatività dell’azienda.  

 

Attività di prevenzione e formazione 

Sono state realizzate attività di prevenzione e di sensibilizzazione attraverso l’organizzazione di 

corsi di formazione. 

Nell’anno 2017 si è provveduto ad effettuare la formazione rivolta a tutti i lavoratori neo assunti ai 

sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 per attività a rischio alto; formazione in materia di 

rischi ferroviari e in materia ambientale; formazione ed addestramento all’utilizzo di apparecchi di 

sollevamento e macchine movimento terra ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.12; 

aggiornamento del corso di formazione per RLS.  

Le attività di formazione e prevenzione sono state definite in collaborazione con il Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione e vi hanno partecipato la quasi totalità dei lavoratori.  

Tutti i dipendenti aziendali impiegati sia presso la sede legale sia presso i cantieri sono sottoposti 

periodicamente a sorveglianza sanitaria.  
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OBIETTIVO 2016 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET TRAGUARDI 
RAGGIUNTI 

Approfondimento 
della conoscenza 
della percezione 
dei lavoratori della 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro e 
sull’appropriatezza 
dei piani di 
formazione 
predisposti. 
Mantenimento del 
Sistema di 
Gestione della 
Sicurezza e della 
Salute nei luoghi 
di lavoro. 

Incrementare 
le attività di 
formazione 
sui temi della 
sicurezza; 
implementare 
e mantenere 
il Sistema di 
Gestione 
della 
Sicurezza nei 
luoghi di 
lavoro 

Tutti i 
lavoratori 

Entro 
dicembre 
2016 

RSPP 

N. sessioni 
formative 
programmate/ 
N. sessioni 
formative 
effettuate 

100% OK 

OBIETTIVO 2017 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET TRAGUARDI 
RAGGIUNTI 

Approfondimento 
della conoscenza 
della percezione 
dei lavoratori della 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro e 
sull’appropriatezza 
dei piani di 
formazione 
predisposti. 
Mantenimento del 
Sistema di 
Gestione della 
Sicurezza e della 
Salute nei luoghi 
di lavoro. 

Incrementare 
le attività di 
formazione 
sui temi della 
sicurezza; 
implementare 
e mantenere 
il Sistema di 
Gestione 
della 
Sicurezza nei 
luoghi di 
lavoro 

Tutti i 
lavoratori 

Entro 
dicembre 
2017 

RSPP 

N. sessioni 
formative 
programmate/ 
N. sessioni 
formative 
effettuate 

100% KO 

OBIETTIVO 2018 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET TRAGUARDI 
RAGGIUNTI 

Approfondimento 
della conoscenza 
della percezione 
dei lavoratori della 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro e 
sull’appropriatezza 
dei piani di 
formazione 
predisposti. 
Mantenimento del 
Sistema di 
Gestione della 
Sicurezza e della 
Salute nei luoghi 
di lavoro. 

Incrementare 
le attività di 
formazione 
sui temi della 
sicurezza; 
implementare 
e mantenere 
il Sistema di 
Gestione 
della 
Sicurezza nei 
luoghi di 
lavoro 

Tutti i 
lavoratori 

Entro 
dicembre 
2018 

RSPP 

N. sessioni 
formative 
programmate/ 
N. sessioni 
formative 
effettuate 

100% In corso 

 
Nell’anno 2017 sono stati effettuati n.2 su 3 incontri di formazione complessivamente pianificati in 

materia SA8000 (una sessione è saltata in quanto pianificata nel periodo in cui l’azienda ha 

effettuato dei lavori di riorganizzazione logistica dei locali destinati ad uffici) . 
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Rispetto alla programmazione del 2018 sono state effettuate n. 2 sessioni formative aventi ad 

oggetto le tematiche della Responsabilità Sociale rivolte agli impiegati dell’Ufficio Acquisti 

relativamente alla gestione dei fornitori e agli impiegati e magazzinieri (nuovi assunti) sui requisiti 

SA8000 e relative procedure di sistema. Quest’ultima  sessione sarà effettuata entro fine maggio 

anche per gli operai (nuovi assunti). 

 

 

4. Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva.  

OBIETTIVO 2018: Incentivare i lavoratori ad aderire ai sindacati di loro scelta. 

 

Introduzione 

L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro scelta e il 

diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva. Tale impegno è comprovato: 

- dall’assenza di clausole nei contratti di assunzione dei dipendenti relative all’obbligo di non 

iscrizione ad organizzazioni sindacali; 

- dall’assenza nei motivi di licenziamento di adesioni al sindacato da parte dei dipendenti dentro o 

fuori l’orario lavorativo; 

- dalla distribuzione ai lavoratori del CCNL aggiornato (settore metalmeccanico); 

- dalla registrazione ed analisi di eventuali vertenze sindacali. 

L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di aderire ad un sindacato senza che questi 

rappresenti un elemento di discriminazione. 

Allo stato attuale sono presenti in azienda n. 15 lavoratori iscritti ai sindacati appartenenti a diverse 

sigle quali UGL, USPPI e n.2 Rappresentanti Sindacali Aziendali (RSA) 

L’azienda, inoltre, mette a disposizione dei propri lavoratori spazi aziendali adibiti alle 

comunicazioni ed utilizzati per lo svolgimento delle riunioni tra i lavoratori e il loro Rappresentante 

SA 8000. 

 

Tipologia dei contratti aziendali 

Dalla costituzione della società tutti i contratti di lavoro sono conclusi nella disciplina del Contratto 

Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e 

della installazione di impianti.  
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I contratti esistenti sono stati redatti nel rispetto delle disposizioni del suddetto CCNL, assicurando 

in questo modo una maggiore uniformazione della tipologia di contratti di lavoro utilizzati in 

azienda.  
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TIPOLOGIA CONTRATTI

T.indeterm.
T.determ.

Al 31 dicembre 2017 risultano essere impiegati presso ESIM S.R.L. n. 80 dipendenti dei quali n.8 a 

tempo determinato (di cui solo n.1 part-time) e n.72 a tempo indeterminato (di cui solo n.3 part-

time). 

Come si può evincere dal grafico nel 2017 i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano 

il 90% dei contratti totali. Tale situazione è il risultato dell’orientamento aziendale a prediligere 

forme di contrattazione a tempo indeterminato rispetto al contratto a tempo determinato con 

l’obiettivo di fidelizzare i rapporti con le proprie risorse interne. 

 

OBIETTIVO 
2016 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONS

ABILE INDICATORE TARGET 
TRAGUA
RDI 
RAGGIU
NTI 

Incentivare i 
lavoratori ad 
aderire ai 
sindacati di 
loro scelta 

Organizzazio
ne di incontri 
tra i 
lavoratori e la 
Direzione 
aziendale 

Rappresenta
nte della 
Direzione e 
dei lavoratori 
per SA 8000 

Entro 
dicembre  
2016 

Direzione 
aziendale 

Iscrizione dei 
lavoratori ad 
associazioni 
sindacali 

N. lavoratori 
iscritti ≥ 10 OK 

OBIETTIVO 
2017 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSA

BILE INDICATORE TARGET 
TRAGUA
RDI 
RAGGIUN
TI 

Incentivare i 
lavoratori ad 
aderire ai 
sindacati di 
loro scelta 

Organizzazio
ne di incontri 
tra i 
lavoratori e la 
Direzione 
aziendale 

Rappresenta
nte della 
Direzione e 
dei lavoratori 
per SA 8000 

Entro 
dicembre  
2017 

Direzione 
aziendale 

Iscrizione dei 
lavoratori ad 
associazioni 
sindacali 

N. lavoratori 
iscritti ≥ 10 OK 
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OBIETTIVO 
2018 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSA

BILE INDICATORE TARGET 
TRAGUA
RDI 
RAGGIUN
TI 

Incentivare i 
lavoratori ad 
aderire ai 
sindacati di 
loro scelta 

Organizzazio
ne di incontri 
tra i 
lavoratori e la 
Direzione 
aziendale 

Rappresenta
nte della 
Direzione e 
dei lavoratori 
per SA 8000 

Entro 
dicembre  
2018 

Direzione 
aziendale 

Iscrizione dei 
lavoratori ad 
associazioni 
sindacali 

N. lavoratori 
iscritti ≥ 10 OK 

 

5. Discriminazione 

OBIETTIVO 2018: stabilizzazione della presenza femminile in azienda.  

 

Introduzione 

L’azienda garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non ammette alcuna forma 

di discriminazione.  

Il personale è assunto sulla base di parametri oggettivi in termini di formazione, esperienze e abilità 

in relazione alle funzioni da ricoprire.  

Il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute nel CCNL applicato. Le stesse fonti 

normative disciplinano promozioni, licenziamenti e pensionamenti.  

L’accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle necessità aziendali. Per tutti i lavoratori, 

indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di formazione sui temi 

della qualità, ambiente, salute e sicurezza e responsabilità sociale.  

Non vi è alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire i propri principi.  

L’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi della loro 

sfera personale.  

Tuttavia, a seguito della tipicità delle lavorazioni che si effettuano presso cantieri, l’azienda è stata 

indotta a fare domanda di C.I.G.O.  a causa di clima avverso. In tal senso tutte le unità lavorative 

coinvolte sono state interessate al fine di non effettuare alcuna discriminazione.  

 

La presenza femminile in azienda 

In un’area geografica dove la percentuale delle donne lavoratrici è una delle più basse d’Italia, 

considerando il settore in cui opera l’azienda, la presenza femminile in azienda, è esclusivamente 

concentrata nella categoria impiegatizia e negli ultimi anni si è mantenuta pressoché costante 

rispetto al totale dei dipendenti, con un significativo incremento nell’ultimo triennio. Infatti, a 

dimostrazione della particolare attenzione alla figura femminile, nell’ultimo triennio sono state 

assunte n.4 donne su un totale della forza lavoro femminile di n.7 donne. 



 BILANCIO SOCIALE  
Rev. 02 

Data: 03.05.2018 
Pagina 24 di 38 

 
 

3

44

6

70

7

80

7

73

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2014 2015 2016 2017

donne
uomini

 
Negli ultimi anni è cresciuta in azienda la sensibilità nei confronti della tematica della 

discriminazione delle donne. La necessità, per le donne lavoratrici, di conciliare il lavoro in azienda 

con gli impegni familiari  ha indotto l’azienda a cercare un equilibrio sotto entrambi i profili ed ha 

favorito, in conseguenza, il numero di permessi familiari richiesti, soddisfacendo sempre le 

esigenze dei dipendenti.  

PERMESSI FAMILIARI CONCESSI  
ANNO  N. BENEFICIARI TOTALE ORE 

2016 94 5.811 

2017 65 4.845 

 

A tutela, per chiunque sia oggetto di discriminazione, del diritto di difendersi e denunciare la 

discriminazione subita, è stata resa attiva una procedura per la presentazione di reclami anonimi che 

ha favorito il miglioramento del clima aziendale. Fino ad ora non è stato avanzato alcun reclamo in 

relazione al requisito “discriminazione”.  
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OBIETTIVO 2016 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONS
ABILE INDICATORE TARGET TRAGUARDI 

RAGGIUNTI 

Stabilizzazione della 
presenza femminile in 
azienda 

Garantire una 
rappresentatività 
femminile pari ad almeno 
un quinto dell’organico 
impiegatizio 

RU Entro dicembre 
2016 

Direzione 
aziendale 

Percentuale 
femminile in 
azienda 

20% di 
donne 
rispetto 
al n. 
totale 
degli 
impiegati 

OK 

OBIETTIVO 2017 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONS
ABILE INDICATORE TARGET TRAGUARDI 

RAGGIUNTI 

Stabilizzazione della 
presenza femminile in 
azienda 

Garantire una 
rappresentatività 
femminile pari ad almeno 
un quinto dell’organico 
impiegatizio 

RU Entro dicembre 
2017 

Direzione 
aziendale 

Percentuale 
femminile in 
azienda 

20% di 
donne 
rispetto 
al n. 
totale 
degli 
impiegati 

OK 

OBIETTIVO 2018 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONS
ABILE INDICATORE TARGET TRAGUARDI 

RAGGIUNTI 

Stabilizzazione della 
presenza femminile in 
azienda 

Garantire una 
rappresentatività 
femminile pari ad almeno 
un quinto dell’organico 
impiegatizio 

RU Entro dicembre 
2018 

Direzione 
aziendale 

Percentuale 
femminile in 
azienda 

20% di 
donne 
rispetto 
al n. 
totale 
degli 
impiegati 

OK 

 
Nel 2018 risultano essere presenti 7 donne su 33 lavoratori con qualifica di impiegato/a, ossia una rappresentatività femminile di circa il 21% del 

totale della forza lavoro impiegatizia. 
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6. Procedimenti disciplinari  

OBIETTIVO 2018: mantenimento del rispetto della normativa contrattuale e legislativa in materia di provvedimenti disciplinari e rispetto del 

regolamento aziendale (Codice etico).  

 

Introduzione 

Il codice etico applicato in azienda è da sempre mutuato dal CCNL in vigore; nella bacheca destinata alle comunicazioni interne è affisso quello 

riferito al CCNL Metalmeccanici. Esso descrive le procedure disciplinari esistenti a tutela e garanzia dei diritti stabiliti dallo Statuto dei  Lavoratori 

a favore dei dipendenti. Il ricorso ai procedimenti disciplinari, in particolar modo ai licenziamenti, è sempre stato molto limitato, ciò a testimonianza 

di un clima aziendale solidale nei confronti di tutti i lavoratori, anche di fronte ad inadempienze disciplinari di una certa gravità da parte di alcuni 

lavoratori. 

 
NUMERO PRATICHE DISCIPLINARI APPLICATE 

ANNO  AMMONIZIONE SCRITTA RICHIAMO MULTE SOSPENSIONE DAL 

LAVORO 

LICENZIAMENTO 

2016 2 6 17 26 1 

2017 1 2 8 36 3 

2018 1 0 3 7 3 
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Reclami 

Il numero di reclami per abusi fisici, verbali o di carattere sessuale da azienda a lavoratore o fra 

lavoratori (reclami che possono essere presentati in modo anonimo) è pari a zero: 

OBIETTIVO 2016 AZIONE RISORSE TEMPO RESP. INDICATORE TARGET 
TRAGU

ARDI 
RAGGI
UNTI 

Mantenimento del 
rispetto della 
normativa 
contrattuale e 
legislativa in materia 
di provvedimenti 
disciplinari e rispetto 
del Codice Etico 

Incremento 
dei 
momenti di 
comunicazi
one 
formazione 
del  
personale 

Rappresent
ante 
SA 8000 
per i 
Lavoratori 

Entro 
dicembre 
2016 

Direzione 
aziendale 

N. di sanzioni 
disciplinari 
adottate 

N. di 
sanzioni 
disciplina
ri 2016 < 
N. di 
sanzioni 
disciplina
ri 2015 

OK 

OBIETTIVO 2017 AZIONE RISORSE TEMPO RESP. INDICATORE TARGET 
TRAGU

ARDI 
RAGGI
UNTI 

Mantenimento del 
rispetto della 
normativa 
contrattuale e 
legislativa in materia 
di provvedimenti 
disciplinari e rispetto 
del Codice Etico 

Incremento 
dei 
momenti di 
comunicazi
one 
formazione 
del  
personale 

Rappresent
ante 
SA 8000 
per i 
Lavoratori 

Entro 
dicembre 
2017 

Direzione 
aziendale 

N. di sanzioni 
disciplinari 
adottate 

N. di 
sanzioni 
disciplina
ri 2017 < 
N. di 
sanzioni 
disciplina
ri 2016 

OK 

OBIETTIVO 2018 AZIONE RISORSE TEMPO RESP. INDICATORE TARGET 
TRAGU

ARDI 
RAGGI
UNTI 

Mantenimento del 
rispetto della 
normativa 
contrattuale e 
legislativa in materia 
di provvedimenti 
disciplinari e rispetto 
del Codice Etico 

Incremento 
dei 
momenti di 
comunicazi
one 
formazione 
del  
personale 

Rappresent
ante 
SA 8000 
per i 
Lavoratori 

Entro 
dicembre 
2018 

Direzione 
aziendale 

N. di sanzioni 
disciplinari 
adottate 

N. di 
sanzioni 
disciplina
ri 2018 < 
N. di 
sanzioni 
disciplina
ri 2017 

IN 
CORSO 

 

In tutti i casi l’azienda ha adottato provvedimenti disciplinari attenendosi alle disposizioni previste 

all’interno del Codice etico Aziendale nel pieno rispetto del CCNL di settore (normativa 

contrattuale e legislativa). In ogni caso, l’azione di rimedio che l’azienda intende intraprendere al 

fine di migliorare il clima aziendale e di conseguenza ridurre le sanzioni è quella di incrementare le 

attività di formazione e di comunicazione con il personale, al fine sensibilizzare questi ultimi al 

continuo rispetto degli obblighi contrattuali e di legge. 
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7. Orario di lavoro.  

OBIETTIVO 2018: mantenimento del rispetto dei limiti di ore annuali e settimanali di lavoro 

straordinario per addetto.  

 

Introduzione 

L’orario lavorativo ordinario per gli operai è dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 16:00 (con un’ora 

di pausa) e dalle 08:30 alle 13:00 con rientro pomeridiano dalle 15:00 alle 18:30 per gli impiegati: 

la durata massima dell’attività lavorativa è fissata in 40 ore settimanali ed è determinata dalla norme 

del CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e della installazione di impianti.  

Eventuali modifiche della distribuzione delle ore nell’arco della settimane sono concordate con i 

lavoratori, così come la pianificazione delle ferie, dei congedi e dei permessi. Il piano-ferie 

aziendale è definito dalla direzione ogni inizio di esercizio finanziario e pubblicizzato a mezzo 

affissione nella bacheca destinata alle comunicazioni interne.  

 

Il lavoro straordinario  

Il lavoro straordinario rappresenta storicamente una parte veramente marginale della operatività 

aziendale, eccezion fatta per quei casi in cui vi siano esigenze produttive che implichino l’utilizzo a 

pieno di tutte le risorse disponibili.  

Nel 2017 si registrano complessivamente 116 ore di lavoro straordinario, percentuale irrisoria 

rispetto al n. di ore di lavoro ordinario (circa lo 0,07%) e di conseguenza il numero di ore di lavoro 

straordinario pro-capite è notevolmente inferiore alle 12 ore settimanali (1,45 ore). Il dato parziale 

ad oggi (maggio 2018) è di 41 ore di lavoro straordinario, per cui in termini percentuale il dato si 

può ritenere confermato. Il lavoro straordinario, in ogni caso, è sempre stato concordato dalla 

Direzione aziendale, con l’ufficio del personale e quindi con il singolo lavoratore e remunerato 

nella misura prevista dal CCNL di settore.  
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OBIETTIVO 
2016 AZIONE RISORSE TEMPO RESP. INDICATOR

E TARGET 
TRAGUA
RDI 
RAGGIU
NTI 

Rispetto 
dei limiti del 
numero di ore 
di lavoro 
straordinario 

Monitoragg
io mensile 
degli 
straordinari 
effettuati 

Direzione 
aziendale 

Entro 
dicembre 
2016 

Rapprese
ntante 
della 
Direzione 
per  
SA 8000  

N.ore 
straordinario 
lavorate per 
addetto 

N.ore<12 
settimanali 
pro capite 

SI 

OBIETTIVO 
2017 AZIONE RISORSE TEMPO RESP. INDICATOR

E TARGET 
TRAGUA
RDI 
RAGGIU
NTI 

Rispetto 
dei limiti del 
numero di ore 
di lavoro 
straordinario 

Monitoragg
io mensile 
degli 
straordinari 
effettuati 

Direzione 
aziendale 

Entro 
dicembre 
2017 

Rapprese
ntante 
della 
Direzione 
per  
SA 8000  

N.ore 
straordinario 
lavorate per 
addetto 

N.ore<12 
settimanali 
pro capite 

SI 

OBIETTIVO 
2018 AZIONE RISORSE TEMPO RESP. INDICATOR

E TARGET 
TRAGUA
RDI 
RAGGIU
NTI 

Rispetto 
dei limiti del 
numero di ore 
di lavoro 
straordinario 

Monitoragg
io mensile 
degli 
straordinari 
effettuati 

Direzione 
aziendale 

Entro 
dicembre 
2018 

Rapprese
ntante 
della 
Direzione 
per  
SA 8000  

N.ore 
straordinario 
lavorate per 
addetto 

N.ore<12 
settimanali 
pro capite 

SI 

 
In nessun caso sono state superate le 12 ore di lavoro straordinario pro capite. Pertanto si può 

ritenere l’obiettivo raggiunto nel pieno rispetto dei target previsti. 
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8. Retribuzione 

OBIETTIVO 2018: mantenimento delle retribuzioni minime erogate al di sopra della soglia di 

povertà relativa ed in conformità alla vigente legislazione. Rispetto della parità retributiva uomo – 

donna a parità di mansione svolta 

 

Introduzione.  

L’azienda corrisponde ai lavoratori una retribuzione che rispetta il CCNL per i dipendenti delle 

aziende metalmeccaniche private e della installazione di impianti.  

Le retribuzioni così percepite sono in grado quindi di soddisfare i bisogni fondamentali dei 

lavoratori e di fornire loro un qualche guadagno discrezionale. I prospetti che accompagnano le 

buste paga indicano le varie voci che compongono il compenso. La forma di pagamento più diffusa 

e generalizzata è tramite bonifico bancario.  

 

Tipologia delle forme contrattuali.  

La forma contrattuale utilizzata in azienda è esclusivamente del tipo a:   

 contratto a tempo indeterminato (tempo pieno e part-time);  

Al 31 dicembre 2017 risultano essere impiegati presso ESIM S.R.L. n. 80 dipendenti dei quali n.8 a 

tempo determinato (di cui solo n.1 part-time) e n.72 a tempo indeterminato (di cui solo n.3 part-

time). 

Allo stato attuale si registrano n.17 a tempo determinato (di cui solo n.1 part-time) e n.81 a tempo 

indeterminato (di cui solo n.2 part-time).  

 

 

 

 Retribuzioni 

Le retribuzioni ordinarie medie pagate ai dipendenti sono in linea con quanto previsto dal CCNL di 

categoria, sebbene in misura diversa a seconda della funzione svolta, alla soglia di povertà prevista 

a livello nazionale e sono in grado quindi di soddisfare le necessità fondamentali dei lavoratori e di 

garantire una parte di reddito aggiuntiva per fini discrezionali.  

Sulla base dell’indagine ISTAT effettuata nel 2017 la soglia di povertà relativa in funzione del n. 

dei componenti familiari risulta essere: 
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Ampiezza della famiglia Linea di povertà  

1 602,81 

2 859,00 

3 969,43 

4 1.171,78 

5 1.394,46 

A tal proposito l’azienda intende attuare una politica dinamica delle retribuzioni che sia in linea con 

la salvaguardia del mantenimento nel tempo del potere d’acquisto dei lavoratori, con particolare 

attenzione ai livelli più bassi. Pertanto, considerato che l’indice ISTAT del costo della vita, 

aggiornato a dicembre 2017, è diminuito dello 0,1%, rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, l’attuale retribuzione risulta essere ampiamente superiore ai valori della soglia di 

povertà sopra indicati. 

OBIETTIVO 
2016 AZIONE RISORSE TEMPO RESP. INDICATORE TARGET 

TRAGUA
RDI 
RAGGIU
NTI 

Mantenimento 
delle retribuzioni 
minime erogate 
al di sopra della 
soglia di 
povertà. 
Rispetto della 
parità retributiva 
uomo – donna a 
parità di 
mansione 

Monitoraggio 
mensile 
degli indici 
ISTAT del 
costo della 
vita e calcolo 
mensile 
della soglia 
di povertà 

RRU 
Entro 
dicembre 
2016 

Direzione 
aziendale 

Soglia di 
povertà 
adeguata al 
costo della 
vita (indagini 
ISTAT) 

Retribuzione 
netta 
mensile / 
Soglia di 
povertà  
> 1,05 

SI 

OBIETTIVO 
2017 AZIONE RISORSE TEMPO RESP. INDICATORE TARGET 

TRAGUA
RDI 
RAGGIU
NTI 

Mantenimento 
delle retribuzioni 
minime erogate 
al di sopra della 
soglia di 
povertà. 
Rispetto della 
parità retributiva 
uomo – donna a 
parità di 
mansione 

Monitoraggio 
mensile 
degli indici 
ISTAT del 
costo della 
vita e calcolo 
mensile 
della soglia 
di povertà 

RRU 
Entro 
dicembre 
2017 

Direzione 
aziendale 

Soglia di 
povertà 
adeguata al 
costo della 
vita (indagini 
ISTAT) 

Retribuzione 
netta 
mensile / 
Soglia di 
povertà  
> 1,05 

SI 

OBIETTIVO 
2018 AZIONE RISORSE TEMPO RESP. INDICATORE TARGET 

TRAGUA
RDI 
RAGGIU
NTI 
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Mantenimento 
delle retribuzioni 
minime erogate 
al di sopra della 
soglia di 
povertà. 
Rispetto della 
parità retributiva 
uomo – donna a 
parità di 
mansione 

Monitoraggio 
mensile 
degli indici 
ISTAT del 
costo della 
vita e calcolo 
mensile 
della soglia 
di povertà 

RRU 
Entro 
dicembre 
2018 

Direzione 
aziendale 

Soglia di 
povertà 
adeguata al 
costo della 
vita (indagini 
ISTAT) 

Retribuzione 
netta 
mensile / 
Soglia di 
povertà  
> 1,05 

SI 

 
 

9. Sistema di Gestione 

OBIETTIVO 2018: ottenimento della certificazione SA 8000 

 

Introduzione 

L’azienda ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale 

conforme ai requisiti dello standard SA8000:2014 per l’attività di Progettazione, installazione e 

manutenzione straordinaria di impianti di trazione elettrica e segnalamento ferroviario con 

annesse lavorazioni edili e di carpenteria metallica leggera. progettazione e installazione di sistemi 

di diagnostica dell’infrastruttura ferroviaria. Tuttavia va sottolineato che il raggiungimento di tale 

obiettivo costituisce solo il punto di partenza di un processo di miglioramento continuo che mira 

all’affermazione dei principi di eticità e di salvaguardia dei diritti dei lavoratori e che si concretizza 

attraverso il mantenimento e il rinnovo della certificazione allo standard SA 8000. 

 

Politica 

L’azienda ha emesso la politica per la Responsabilità Sociale in data 07.03.2016. Il contenuto della 

politica è riportato integralmente in questo bilancio. L’organizzazione, in funzione degli esiti 

dell’audit di terza parte, provvederà a confermare o ad aggiornare la politica. 

 

Rappresentante della Direzione e Rappresentante dei lavoratori per SA 8000 

Per la Direzione Aziendale è stato nominato quale Rappresentante della Direzione per SA 8000 il 

sig. Accettura Michele Enrico. Egli avrà il compito e la responsabilità di assicurare l’applicazione e 

il mantenimento delle prescrizioni della norma SA 8000 e di facilitare le relazioni con la Direzione 

sugli argomenti della SA 8000. 
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Inoltre la ESIM, in conformità a quanto previsto dalla edizione della nuova norma SA 8000:2014 ha 

costituito un Social Performance Team (SPT) per applicare tutti gli elementi di SA8000. Il team 

include: 

 rappresentante dei lavoratori SA8000 

 rappresentanti della Direzione per SA 8000 

 n.2 Dipendenti iscritti ai sindacati 

In relazione a questi, le aspettative attese come risultato dell’adozione della norma SA8000 possono 

essere così sintetizzate:  

 facilitare il dialogo Aziendale e il confronto con le Rappresentanze dei Lavoratori,  

 migliorare il clima Aziendale, tramite una maggiore tutela dei lavoratori e il coinvolgimento 

degli stessi nel raggiungere obiettivi di miglioramento nelle condizioni di lavoro.  

La responsabilità della conformità allo Standard resta unicamente in capo al Senior Management. 

 

Pianificazione e implementazione 

Tutti i livelli dell’Organizzazione sono chiaramente definiti nell’Organigramma aziendale. Per 

quanto concerne la formazione sono stati addestrati i dipendenti su tutti i requisiti previsti dalla 

norma SA 8000. L’azienda ha dato seguito alle attività di formazione pianificate nel 2017 aventi ad 

oggetto le tematiche della Responsabilità Sociale. L’Organizzazione, al fine di verificare l’efficacia 

del Sistema di Gestione implementato, intende attendere la verifica di terza parte al fine di 

individuare eventuali non conformità e aree di miglioramento. 

 

Controllo fornitori/subappaltatori e subfornitori 

Nel processo di adeguamento allo standard SA8000, è stata posta particolare attenzione alla 

capacità dei fornitori di rispondere ai requisiti della norma, non solo perché richiesto espressamente 

dalla norma stessa, ma per la possibilità concreta, coinvolgendo attori a monte della filiera 

produttiva, di estendere il rispetto di principi fondamentali riconosciuti a livello internazionale. 

Sulla base della mappatura delle criticità, sono state definite attraverso specifica procedura (PRS 

06) delle modalità di monitoraggio sui fornitori al fine di verificarne la conformità ai principi etici 

della norma. Al momento l’azienda si rapporta solo ad  alcuni fornitori altamente critici (livello 1) 

(subappaltatori).  I rimanenti fornitori presentano criticità media (livello 2) e bassa (livello 3).  

Allo stato attuale non sono state effettuate verifiche presso i fornitori ma sono stati semplicemente 

forniti dei questionari e sottoscritta una dichiarazione di impegno al rispetto dei requisiti SA8000. 
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Tutti i fornitori, inoltre, sono stati invitati ad iscriversi al sito www.sawnet.info come fornitori della 

ESIM S.R.L.al fine di dare evidenza del soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla norma SA 8000 

ovvero a fornire ulteriori evidenze del rispetto dei requisiti SA 8000 (es. DURC, iscrizione CCIAA, 

ecc). 

Nella definizione dei contratti di fornitura, si privilegiano le aziende che rispondono meglio ai 

requisiti della norma SA8000 e che si dimostrano disposti a migliorare il loro sistema di gestione. 

OBIETTIVO 
2016 AZIONE RISORSE TEMPO RESP. INDICATO

RE TARGET 
TRAGUA

RDI 
RAGGIU

NTI 

Aumentare 
le attività di 
sensibilizzazi
one 
periodica ai 
fornitori 

Effettuare uno 
screening dei 
fornitori più critici e 
sollecitarli alla 
sottoscrizione della 
Dichiarazione 
Supplementare di 
conformità alla 
norma SA 8000 e la 
compilazione del 
Questionario di 
valutazione dei 
fornitori/ 
subappaltatori e 
subfornitori. In caso 
abbiano tutti 
ottemperato in tal 
senso  fare richiesta 
di ulteriori evidenze 
del rispetto dei 
requisiti SA 8000 
(es. DURC, CCIAA, 
ecc.) 

RDRS 
Entro 
dicembr
e 2016 

Rappresenta
nte della 
Direzione per 
SA 8000  

N. di 
dichiarazio
ni 
supplement
ari 
sottoscritte; 
N. di 
questionari 
compilati; 
ulteriori 
evidenze 
(DURC, 
iscrizione 
CCIAA, 
ecc.) 

Raccogliere 
almeno il 50 
% delle 
dichiarazion
i 
supplement
ari 
sottoscritte 
e il 50% dei 
questionari 
compilati 
rispetto al 
n. totale dei 
fornitori; 
Raccogliere 
almeno il 
50% delle 
ulteriori 
evidenze 
(DURC, 
iscrizione 
CCIAA, 
ecc.) 

OK 

OBIETTIVO 
2017 AZIONE RISORSE TEMPO RESP. INDICATO

RE TARGET 

TRAGUA
RDI 
RAGGIU
NTI 

Aumentare 
le attività di 
sensibilizzazi
one 
periodica ai 
fornitori 

Effettuare uno 
screening dei 
fornitori più critici e 
sollecitarli alla 
sottoscrizione della 
Dichiarazione 
Supplementare di 
conformità alla 
norma SA 8000 e la 
compilazione del 
Questionario di 
valutazione dei 
fornitori/ 
subappaltatori e 
subfornitori. In caso 
abbiano tutti 
ottemperato in tal 

RDRS 
Entro 
dicembr
e 2017 

Rappresenta
nte della 
Direzione per 
SA 8000  

N. di 
dichiarazio
ni 
supplement
ari 
sottoscritte; 
N. di 
questionari 
compilati; 
ulteriori 
evidenze 
(DURC, 
iscrizione 
CCIAA, 
ecc.) 

Raccogliere 
almeno il 50 
% delle 
dichiarazion
i 
supplement
ari 
sottoscritte 
e il 50% dei 
questionari 
compilati 
rispetto al 
n. totale dei 
fornitori; 
Raccogliere 
almeno il 
50% delle 

OK 
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senso  fare richiesta 
di ulteriori evidenze 
del rispetto dei 
requisiti SA 8000 
(es. DURC, CCIAA, 
ecc.) 

ulteriori 
evidenze 
(DURC, 
iscrizione 
CCIAA, 
ecc.) 

OBIETTIVO 
2018 AZIONE RISORSE TEMPO RESP. INDICATO

RE TARGET 

TRAGUA
RDI 
RAGGIU
NTI 

Aumentare 
le attività di 
sensibilizzazi
one 
periodica ai 
fornitori 

Effettuare uno 
screening dei 
fornitori più critici e 
sollecitarli alla 
sottoscrizione della 
Dichiarazione 
Supplementare di 
conformità alla 
norma SA 8000 e la 
compilazione del 
Questionario di 
valutazione dei 
fornitori/ 
subappaltatori e 
subfornitori. In caso 
abbiano tutti 
ottemperato in tal 
senso  fare richiesta 
di ulteriori evidenze 
del rispetto dei 
requisiti SA 8000 
(es. DURC, CCIAA, 
ecc.) 

RDRS 
Entro 
dicembr
e 2018 

Rappresenta
nte della 
Direzione per 
SA 8000  

N. di 
dichiarazio
ni 
supplement
ari 
sottoscritte; 
N. di 
questionari 
compilati; 
ulteriori 
evidenze 
(DURC, 
iscrizione 
CCIAA, 
ecc.) 

Raccogliere 
almeno il 80 
% delle 
dichiarazion
i 
supplement
ari 
sottoscritte 
e il 80% dei 
questionari 
compilati 
rispetto al 
n. totale dei 
fornitori; 
Raccogliere 
almeno il 
80% delle 
ulteriori 
evidenze 
(DURC, 
iscrizione 
CCIAA, 
ecc.) 

IN 
CORSO 

 

Problematiche ed azioni correttive 

L’azienda si è attivata per indagare, trattare e rispondere alle problematiche mosse dai dipendenti e 

dalle altre parti interessate riguardo a conformità/non conformità ai requisiti della norma. Tale 

disponibilità viene riconosciuta ai dipendenti che potranno inoltrare le loro osservazioni attraverso 

le modalità indicate in apposita procedura (PRS 03) e di seguito elencate: 

- utilizzare il modulo “Reclami e suggerimenti” affisso in prossimità dell’ubicazione del 

raccoglitore dei reclami (cassetta postale); 

- inoltro reclamo per mail o fax all’organismo di certificazione CISE - Centro per l'Innovazione e lo 

Sviluppo Economico all’indirizzo info@lavoroetico.org o al fax n° 0543.38219; 

- inoltro reclamo per mail al SAI (Social Accountability International con sede a New York che è 

l’ente che ha emanato la norma SA 8000) all’indirizzo info@sa-intl.org. 

Al momento non risulta essere pervenuto alcun reclamo.  
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Coinvolgimento delle parti interessate 

ESIM S.R.L.procede alla elaborazione di un sistema di gestione della responsabilità sociale 

conforme alla norma SA 8000:2014 attraverso il coinvolgimento dei lavoratori e delle altre parti 

interessate. 

Nella pianificazione del Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale si pone particolare attenzione 

al coinvolgimento dei lavoratori per i quali vengono periodicamente organizzati momenti di 

formazione, sensibilizzazione e informazione durante l’orario di lavoro.  

Il coinvolgimento delle parti interessate avviene anche per via telematica attraverso un link sulla 

posta elettronica dei responsabili degli uffici aziendali attraverso il quale è consentito l’accesso al 

sito web della ESIM S.R.L.da parte di qualsiasi utente e quindi la possibilità di compilare un 

questionario di valutazione del Bilancio Sociale al fine di rilevare degli spunti di miglioramento di 

gestione delle attività aziendali nell’ottica dell’affermazione della responsabilità etica. 

 

Riesame della direzione e comunicazione esterna  

La Direzione si impegna a svolgere il riesame con cadenza annuale. Al riesame della Direzione 

partecipa anche il Rappresentante dei Lavoratori per SA 8000. Il documento derivato da tale attività 

è il Bilancio SA 8000. 

Per facilitare il riesame, è stata definita una serie di indicatori, significativi e rilevanti, e in grado di 

evidenziare il raggiungimento degli obiettivi fissati e la definizione di ulteriori obiettivi. 

Gli indicatori utilizzati nel riesame interno costituiscono la struttura portante del presente 

documento, che la direzione aziendale ha scelto come forma privilegiata di comunicazione dei dati 

e delle informazioni riguardanti la performance aziendale ai requisiti della norma. La 

comunicazione esterna è implementata attraverso l’inserimento del bilancio sociale nel sito 

www.sawnet.info. Il testo approvato della politica per la responsabilità sociale e il Bilancio SA 

8000 vengono resi disponibili da ESIM S.R.L. sul proprio sito web a cura del Rappresentante della 

Direzione per SA 8000, che ne cura gli eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi di volta in 

volta necessari. 

 

Accesso alla verifica e Registrazioni 

ESIM S.R.L. consente l’accesso delle parti interessate alla verifica di conformità attraverso le aree 

dedicate del proprio sito web aziendale e attraverso l’adesione all’Osservatorio sulla Responsabilità 

Sociale Sawnet. In merito agli audit di prima e di terza parte, con o senza preavviso, l’azienda 

garantisce l’accesso ai propri locali e alle informazioni richieste dall’auditor. 
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Tutte le registrazioni inerenti il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale risultano essere 

opportunamente conservate. 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E OBIETTIVI DEL SRS ANNO 2018 

Obiettivo 
N 

OBIETTIVO SPECIFICO DESCRIZIONE 
DELLA MISURA 
DA ADOTTARE 

Responsabile 
dell’obiettivo 

Target Scadenza 
(entro il) 

01 
Mantenimento dell’attuale 
politica di gestione del 
personale 

Mantenimento 
dell’attuale politica 
di recruitment aperta 
solo a maggiorenni 

Direzione Età minima 
d’ingresso ≥ 18 anni 

Entro 
dicembre 
2018 

02 

Miglioramento 
del clima 
aziendale e dei 
rapporti 
personali e 
professionali 
all’interno di 
tutta 
l’organizzazione 
in termini di 
soddisfazione e 
motivazione dei 
dipendenti 

Organizzazione di 
incontri informativi 
presso ufficio del 
personale in merito 
ai contenuti dei 
contratti di lavoro  

RRU 

Riduzione del 
10% del 
numero delle 
assenze per malattia 
rispetto all’anno 
precedente a parità 
di unità lavorative  

Entro 
dicembre 
2018 

03 

Approfondimento della 
conoscenza della percezione 
dei lavoratori della sicurezza 
sui luoghi di lavoro e 
sull’appropriatezza dei piani 
di formazione predisposti. 
Mantenimento del Sistema di 
Gestione della Sicurezza e 
della Salute nei luoghi di 
lavoro. 

Incrementare le 
attività di formazione 
sui temi della 
sicurezza; 
implementare e 
mantenere il Sistema 
di Gestione della 
Sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

RSPP 

N. sessioni 
formative 
programmate= 
N. sessioni 
formative effettuate 

Entro 
dicembre 
2018 

04 
Incentivare i lavoratori ad 
aderire ai sindacati di loro 
scelta 

Organizzazione di 
incontri tra i 
lavoratori e la 
Direzione aziendale 

Direzione aziendale 
N. lavoratori iscritti 
ad associazioni 
sindacali ≥ 10 

Entro 
dicembre 
2018 

05 
Stabilizzazione della 
presenza femminile in 
azienda 

Garantire una 
rappresentatività 
femminile pari ad 
almeno un terzo 
dell’organico 
aziendale 
impiegatizio 

Direzione aziendale 
20% di donne 
rispetto al n. totale 
degli impiegati 

Entro 
dicembre 
2018 

06 

Mantenimento del rispetto 
della normativa contrattuale 
e legislativa in materia di 
provvedimenti disciplinari e 
rispetto del regolamento 
aziendale (Codice Etico) 

Incremento dei 
momenti di 
comunicazione 
formazione del  
personale 

Direzione aziendale 

N. di sanzioni 
disciplinari 2018 < 
N. di sanzioni 
disciplinari 2017 

Entro 
dicembre 
2018 

07 

Rispetto 
dei limiti del 
numero di ore 
di lavoro 
straordinario 

Monitoraggio 
mensile degli 
straordinari effettuati 

Direzione aziendale 

N.ore 
straordinario<12 
settimanali 
pro capite 

Entro 
dicembre 
2018 
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08 

Mantenimento delle 
retribuzioni minime erogate al 
di sopra della soglia di 
povertà. Rispetto della parità 
retributiva uomo – donna a 
parità di mansione 

Monitoraggio 
mensile degli indici 
ISTAT del costo 
della vita e calcolo 
mensile della soglia 
di povertà 
 

Direzione aziendale 
Retribuzione netta 
mensile / Soglia di 
povertà  > 1,05 

Entro 
dicembre 
2018 

09 
Aumentare le attività di 
sensibilizzazione periodica ai 
fornitori 

Effettuare uno 
screening dei 
fornitori più critici e 
sollecitarli alla 
sottoscrizione della 
Dichiarazione 
Supplementare di 
conformità alla 
norma SA 8000 e la 
compilazione del 
Questionario di 
valutazione dei 
fornitori/ 
subappaltatori e 
subfornitori. In caso 
abbiano tutti 
ottemperato in tal 
senso  fare richiesta 
di ulteriori evidenze 
del rispetto dei 
requisiti SA 8000 
(es. DURC, CCIAA, 
ecc.) 

Rappresentante 
della Direzione per 

SA 8000 

Raccogliere almeno 
l’80% delle 
dichiarazioni 
supplementari 
sottoscritte e l’80% 
dei questionari 
compilati rispetto al 
n. totale dei 
fornitori; 

Entro 
dicembre 
2018 

Raccogliere almeno 
l’80% delle ulteriori 
evidenze (es. 
DURC, CCIAA, 
ecc.) 

Entro 
dicembre 
2018 

 

Bari, lì 03 maggio 2018 

 

La Direzione aziendale                                                   

   Santoro Domenico  

  _________________    

 

I componenti del SPT: 

 

  I Rappresentanti della Direzione per SA 8000 

   Santoro Pasqua                  Santoro Isabella 

   _______________       ___________________ 

 

  Il Rappresentante dei Lavoratori SA 8000/RSA                Il Rappresentante Sindacale Aziendale 

          Accettura Michele Enrico                                                                    Artuso Donato 

______________________________                                                           _______________         


