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Codice di Condotta per la tutela della diversità 

e la valorizzazione del benessere organizzativo 
 

art. 1 oggetto 

Le disposizioni del presente codice riguardano i dipendenti della Società Autolinee Baire s.r.l., con 
contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, interinale, compresi i dirigenti, consulenti 
e collaboratori che intrattengono rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con la Società. 

Art. 2 Principi etici generali ed obiettivi 

L’Azienda ispira la propria attività ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali. Essi devono 
essere improntati al rispetto e alla dignità dei diritti delle persone, senza discriminazione per ragioni 
sociali o personali, fisiche, di età, sesso, nazionalità. 

Il presente codice indirizza l’attività della Società Autolinee Baire al rispetto della persona, in cui le 
differenze dei gruppi e degli individui non siano fonte di discriminazione ma oggetto di reale 
attenzione e ascolto.  

Art. 3 benessere organizzativo 

Ai fini di cui all’art. 2 la Società favorirà la nascita di ambienti di lavoro sani, liberi da situazioni 
critiche e disagevoli sotto il profilo del benessere organizzativo e della difesa delle pari opportunità.  

La Società ritiene che l’efficienza e la produttività della sua organizzazione dipenda in larga misura 
dal benessere dei lavoratori, dalla valorizzazione delle diversità e pari opportunità, dalla lotta alle 
discriminazioni.  Attraverso un ambiente di lavoro e una cultura organizzativa che supportino la 
valorizzazione delle differenze, l’Azienda potrà trarre beneficio ed essere più efficiente e 
competitiva. 

Art. 4 Comportamento in servizio 

Il comportamento dei dipendenti è costantemente mirato ad agevolare le migliori prestazioni 
possibili, garantendo la massima collaborazione in un clima di lealtà. I dipendenti adottano, sul 
posto di lavoro, di appartenenza e nei confronti dei colleghi e colleghe, comportamenti 
reciprocamente rispettosi, improntati ai principi di correttezza e collaborazione. 

Essi si svolgono nel rispetto della dignità dei diritti e delle libertà delle persone, senza discriminazioni 
per ragioni di condizioni fisiche, e senza distinzioni di età, sesso, orientamento sessuale, nazionalità 
e origine etnica. 

I dipendenti non adottano comportamenti o atti contrari al decoro e al rispetto della persona. 



Art. 5 Comportamento con clienti e fornitori 

Nei rapporti con clienti e fornitori il dipendente agisce con cortesia, correttezza e disponibilità. 
Adotta un comportamento improntato al principio di non discriminazione e imparzialità. Nel caso di 
clienti con disabilità si attiva per rendersi disponibile a dar loro supporto 

Art. 6 tutela della salute 

Ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’Azienda e i dipendenti adottano tutte le 
modalità atte a tutelare l’integrità psicofisica delle persone e a garantire la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, secondo quanto previsto dal D.LGS 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 7 tutela della genitorialità 

La tutela della maternità, paternità e della famiglia, sono valori cui si ispira l’Azienda, che adotterà 
tutti gli strumenti organizzativi e di informazione, per far sì che divenga patrimonio comune a tutti 
i dipendenti. 

Art. 8 divieto di molestie e molestie sessuali 

La molestia sessuale consiste in ogni comportamento a connotazione sessuale espresso in forma 
fisica, verbale o non verbale, che sia indesiderato, che abbia lo scopo o comunque l’effetto di violare 
la dignità e la libertà della persona che  lo subisce e di creare un clima intimidatorio, ostile, 
degradante, umiliante od offensivo. 

La Società rifiuta qualunque forma di violenza morale, psicologica e fisica che compromette la 
dignità morale e professionale, nonché l’integrità fisica e psichica dei lavoratori, ledendo l’autostima 
e la motivazione. 

Ogni comportamento discriminatorio od offensivo che integri molestia sessuale sul lavoro 
costituisce violazione della dignità della persona e può compromettere l’integrità psicofisica, la 
fiducia, il morale e la motivazione al lavoro, incidendo negativamente sulla prestazione lavorativa, 
sul clima organizzativo e sull’immagine della Società. 

Art. 9 promozione e prevenzione 

La Società si impegna a promuovere una cultura organizzativa che contribuisca a prevenire o 
intervenire all’insorgere di situazioni conflittuali, di disagio psicologico e di mobbing o molestie, 
garantendo una tutela effettiva ad ogni dipendente oggetto di atti o comportamenti pregiudizievoli 
o discriminatori. 

Art. 11 Violazione disposizioni  

Le violazioni delle disposizioni di cui sopra, fermo restando le eventuali responsabilità civili e penali, 
saranno valutate sotto il profilo disciplinare e le sanzioni applicabili saranno commisurate alla 
gravità delle infrazioni commesse e dell’eventuale danno, anche di immagine, subito dalla Autolinee 
Baire s.r.l. 


