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INTEGRITÀ, ONESTÀ E CORRETTEZZA ALLA BASE DI ETICA E CONDOTTA
AZIENDALE
Rettitudine, indipendenza, integrità, trasparenza, obiettività, tutela del segreto
professionale, affidabilità, terzietà, responsabilità; ecco le parole chiave sulle quali si
fonda il nostro Codice Etico e le Politiche di imparzialità, qualità, ambiente, salute e
sicurezza sul luogo di lavoro e sicurezza delle informazioni.
RGN Srl è una società attiva sia sul territorio italiano sia all'estero. RGN si trova a
svolgere la sua attività in un contesto istituzionale, economico, politico, sociale e culturale
in continua e rapida evoluzione.
Per affrontare con successo la complessità delle situazioni in cui RGN si trova ad
operare, è importante definire con chiarezza l'insieme dei valori ai quali la Società si
ispira e che intende siano applicati.
Tra questi, meritano di essere evidenziati i seguenti :


L'integrità e la correttezza nello svolgimento dei propri servizi;



Lo scrupoloso rispetto di leggi, regolamenti e norme tecniche in vigore nei Paesi in
cui viene svolta l’attività;



Il puntuale adempimento degli impegni derivanti da contratti e altre fonti
privatistiche;



La separatezza, per cui ogni processo aziendale deve essere rispettoso del
principio della distinzione delle diverse funzioni societarie; in tal senso sono
previste indicazioni operative così come specifiche attività di controllo, in modo
che nessun operatore possa controllare per intero un processo aziendale;



La conformità alle deleghe, in base alla quale ogni atto deve essere posto in
essere da chi ne ha i poteri; i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti
con le responsabilità organizzative assegnate;



La verificabilità, nel senso che ogni operazione, transazione, azione deve essere
verificabile, documentata, coerente e congrua, basata su informazioni
documentabili e complete;



L’etica professionale, per cui gli incarichi e le mansioni affidati sono svolti con il
massimo grado di responsabilità professionale e morale;



La rigorosa terzietà ed obiettività sia nello svolgimento delle attività di valutazione
della conformità, sia nella gestione dei rapporti con i soggetti richiedenti dette
attività nonché con soggetti terzi;
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Integrità, Onestà e Correttezza sono i fattori necessari che hanno accompagnato
RGN fin dalla sua nascita.
A questi principi fondamentali ci ispiriamo, al fine di stabilire le regole e le buone
norme da seguire per il rispetto quotidiano dei valori umani e il raggiungimento di
una coerente reputazione aziendale:
L’etica, impegna alle responsabilità etiche di RGN nell'ambito dell'attività svolta
verso i clienti e nell’ambito delle attività interne alla società, con riguardo ai
Partner, ai propri dipendenti e collaboratori;
La Condotta Aziendale, vero e proprio quadro di riferimento per la valutazione di
tutte le attività svolte, che RGN s’impegna a rispettare in tutto il mondo e con la
quale fissiamo gli standard minimi e non negoziabili di comportamento nelle
principali aree.
Principi che testimoniano la vocazione per l'eccellenza di chi, come RGN, mira da
sempre alla qualità nella sua accezione più grande.

