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1. INTRODUZIONE  

L’obiettivo del Bilancio Sociale è quello di fornire un resoconto relativo alle attività, iniziative e 

progetti posti in essere dall’Azienda e comunicare in maniera chiara e trasparente a tutte le 

parti interessate le performance aziendali nell’ambito delle tematiche che investono il concetto 

della responsabilità sociale. 

 

2. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ 

2.1  STORIA   

La S.I.S. s.r.l. ha un’esperienza ormai decennale nello studio delle problematiche relative alla 

risoluzione del traffico e dei parcheggi con particolare riferimento alle aree di sosta di superficie 

a pagamento regolate con “parcometri”. 

Dopo accurate ricerche sul mercato mondiale dei sistemi e delle apparecchiature esistenti, 

iniziava l’attività nel settore parcheggi a pagamento nel 1988 con la prima convenzione 

stipulata con il Comune di Città di Castello (PG). 

L’azienda ha contribuito negli anni successivi alla diffusione sul territorio della cultura dell’area 

di sosta a pagamento intesa quale servizio per la comunità e ha operato con la massima 

professionalità creando un settore tecnico di assistenza, un magazzino ricambi ed un servizio di 

formazione e istruzione del personale addetto diretto e della clientela. 

La qualità e la serietà dei propri servizi offerti al mercato hanno consentito il raggiungimento di 

una posizione di leader sul mercato operando con offerta di servizi della aree di sosta a 

pagamento su convenzione con i Comuni con la fornitura, installazione, assistenza e gestione 

dei parcometri e operando quale concessionario della prestigiosa Parkeon, leader mondiale 

nelle apparecchiature per la distribuzione automatica dei biglietti per la sosta a pagamento 

(parcometri). 

Oggi la S.I.S. s.r.l. opera in numerose città italiane direttamente o con i più importanti operatori 

del settore (Comuni, Aziende Municipalizzate, Aziende di Trasporto, Società di Parcheggi, ecc.). 

Inoltre è socia dell’AIPARK (Associazione Italiana tra gli Operatori nel settore della Sosta e dei 

Parcheggi). 

La S.I.S. s.r.l. è, inoltre, una tra le prime società a gestire il servizio di sorveglianza relativamente 

alle aree di sosta a pagamento attraverso le figure degli “Ausiliari del Traffico”. E’ proprio a 

seguito dell’introduzione apportata dalla legge “Bassanini-bis” (legge n°127 del 15 maggio 

1997), dove all’art. 17 comma 132 e 133 è prevista la possibilità di conferire funzioni di 

prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, sulle aree oggetto di 
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concessione, alle stesse società che gestiscono i parcheggi a pagamento, che la S.I.S. s.r.l. è in 

grado di offrire il servizio di “Ausiliari del Traffico”.  

La prima esperienza  nella gestione del servizio degli Ausiliari del Traffico risale al 1998 presso il 

Comune di Poggio Mirteto. Dopo tale prima esperienza, ne è seguita un’altra di rilevante 

consistenza presso il Comune di Gallipoli nel 1999 che ha permesso alla S.I.S. s.r.l. di migliorare 

e specializzarsi sempre più nella gestione di questo servizio e consolidare la propria posizione, 

anche nel settore della gestione degli Ausiliari del Traffico. 

 

La diversificazione nell’offerta dei servizi relativi alle aree di sosta, nonché la continua ricerca di 

miglioramento, fanno della S.I.S. s.r.l. una tra le più importanti e dinamiche realtà produttive  

del settore. 

 

A fine 2010 i titolari della S.I.S. s.r.l. hanno ceduto le proprie quote all’Interparking Servizi s.r.l. 

che attualmente è socio unico dell’Azienda. 

 

2.2 PRINCIPALI ATTIVITÀ 

La S.I.S. ha un'esperienza ormai decennale nello studio delle problematiche relative alla 

risoluzione del traffico e dei parcheggi con particolare riferimento alle aree di sosta di superficie 

a pagamento regolate con "parcometri". 

La qualità e la serietà dei propri servizi offerti al mercato hanno consentito il raggiungimento di 

una posizione di leader sul mercato operando: 

A) con offerta di servizi delle aree di sosta a pagamento su convenzione con i Comuni con la 

fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri con 

l'ottimizzazione gestionale; 

B) fornitura globale (parcometri, segnaletica verticale ed orizzontale), chiavi in mano ad 

operatori del settore (Aziende municipalizzate, Aziende di trasporto, Società di parcheggi, ecc.), 

servizio di supporto e garanzia di un'assistenza rapida ed efficiente e pronta disponibilità di 

magazzino prodotti e ricambi. 

Recependo le richieste dei propri clienti, delle amministrazioni pubbliche e degli operatori di 

sosta, abbiamo sviluppato una nuova gamma di Servizi a Valore Aggiunto (Gestione dati 
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parcheggio, Elaborazione pagamenti, manutenzione, Formazione, Consulenza, Progettazione) 

volta ad accrescere le prestazioni operative e finanziarie delle attività di sosta, nonché la 

soddisfazione degli utenti.  

Alcuni di questi servizi si basano sul collegamento, via rete di telecomunicazione, dei parchi di 

terminali di parcheggio (parcometri,…) con il sistema centrale di server di supervisione 

Parkfolio, gestito online e amministrato da noi. 

La S.I.S. ha anche sviluppato soluzioni integrate quali dissuasori, segnaletica, controllo accessi, 

video sorveglianza, tessere integrate, ausiliari del traffico. 

Inoltre la S.I.S. nell’ottica del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente ha da anni 

adottato l’utilizzo di parcometri solari.  

 

Tutte le tematiche sopra affrontate sono ampiamente approfondite nel sito aziendale 

www.sispark.it. 

 

2.3 LA POLITICA DELLA QUALITA’, AMBIENTE ED ETICA 

La Direzione ha definito un documento di “Politica per la Qualità , l’Ambiente e la 

Responsabilità sociale” di seguito riportata: 

La S.I.S. Srl , azienda che opera nel settore dei parcheggi a pagamento, con eventuale gestione 

degli Ausiliari del traffico e vendita, assistenza e manutenzione su parcometri, intende sempre 

fornire ai propri clienti prodotti e servizi a regola d’arte, nei tempi previsti, in conformità ai 

requisiti tecnici applicabili, eseguiti in condizioni di massima sicurezza del personale, in linea 

con le aspettative del mercato. 

A questo scopo la S.I.S. Srl  ha istituito, da oltre dieci anni, nella propria organizzazione un 

Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001, in seguito integrato 

con il Sistema di Gestione per la Responsabilità sociale e per l’Ambiente, conforme alla SA 8000 

e alla UNI EN ISO 14001, come  descritto nel Manuale della Qualità, della Responsabilità sociale 

e dell’Ambiente e dettagliatamente definito nelle Procedure aziendali e nelle Istruzioni 

Tecniche. Inoltre, nel corso del 2010 la S.I.S. Srl ha adottato un Modello di organizzazione, 

gestione e controllo si sensi del D.lgs. 231/01.  

Come previsto dal D.lgs. 231, abbiamo istituito un apposito Organismo di Vigilanza che ha il 

compito di verificare il rispetto del modello e di riportare al Consiglio di Amministrazione tutte 

le informazioni che riguardano aggiornamenti e/o modifiche nonché eventuali situazioni di 

mancato rispetto di quanto previsto dal modello stesso. 

http://www.sispark.it/
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La S.I.S. Srl  identifica e definisce i bisogni del cliente con lo scopo di ottenere la fiducia del 

cliente e assicurare così la loro piena soddisfazione. 

L’implementazione di un Sistema di Gestione integrato ha permesso all’azienda di ottenere un 

miglioramento continuo della soddisfazione dei propri clienti e del proprio personale, nel 

rispetto e salvaguardia ambientale.  

Tale miglioramento passa attraverso il raggiungimento dei seguenti Macro obiettivi: 

* migliorare continuamente i rapporti tra S.I.S. Srl  ed i propri clienti all’atto della 

definizione della lavorazione da eseguire;  

* rispettare tutti i requisiti della responsabilità sociale, delle convenzioni ILO richiamate 

nella norma stessa e le altre norme di legge vigenti; 

* svolgere una maggiore attività di sensibilizzazione sui temi del lavoro minorile, del 

lavoro obbligato e delle discriminazioni; 

* assicurare una maggiore attenzione all’orario di lavoro e alla retribuzione del personale; 

* favorire forme di coinvolgimento e di aggregazione di tutti i collaboratori per il diritto 

alla contrattazione collettiva; 

* assicurare il rispetto di Leggi e Regolamenti vigenti in generale ed in particolare in 

materia Ambientale, considerandolo il punto di partenza per intraprendere un’azione di 

miglioramento continuo; 

* prevenire e ridurre l’inquinamento dovuto agli scarichi idrici, ai rifiuti, al rumore, all’uso 

delle sostanze pericolose e comunque per quegli aspetti legati all’attività aziendale 

mettendo in atto direttamente e facendo rispettare a tutti i livelli dell’organizzazione 

aziendale ed ai collaboratori esterni quanto prescritto nel Manuale di Gestione 

Ambientale, nelle Procedure e nelle Istruzioni Operative; 

* tenere sotto controllo tutti i processi, identificandone le criticità degli impatti e requisiti; 

* monitorare costantemente il consumo di risorse energetiche, idriche al fine di evitare, 

ove possibile sprechi; 

* valutare le prospettive di sviluppo per garantire la continuità ed il progresso dell’Azienda 

nell’interesse delle Parti interessate esterne ed interne, individuando gli obiettivi 

perseguibili e misurabili, verificando il loro raggiungimento e/o le necessarie correzioni 

ed integrazioni,  individuando le risorse finanziarie necessarie; 

* rispondere in maniera puntuale alle aspettative del cliente e dei fornitori in termini di 

rispetto dei requisiti in ingresso per la produzione/commercializzazione; 
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* migliorare le prestazioni interne, soprattutto in termini di tempi di esecuzione del lavoro  

e di minimizzazione dei rischi e miglioramento degli ambienti e condizioni di lavoro 

praticate; 

* coinvolgere i propri clienti e fornitori sensibilizzandoli alle tematiche ambientali al fine di 

perseguire un comportamento ambientale corretto da parte dei fornitori; 

* migliorare la fiducia del cliente verso la S.I.S. Srl  in termini di adeguatezza delle Sue 

aspettative e trasparenza e chiarezza dei rapporti interpersonali. 

* mantenere un elevato livello di comunicazione con l’esterno, valutando di volta in volta 

opportune azioni di sensibilizzazione sugli effetti ambientali connessi alle attività svolte. 

* informare, sensibilizzare e coinvolgere costantemente il personale attraverso opportuni 

interventi formativi così da renderlo non solo partecipe al progetto ma soggetto 

principale, in quanto le problematiche ambientali sono di tutti e richiedono che ognuno 

le faccia proprie. 

* pianificare in maniera opportuna l’emergenza che può accadere all’interno dell’azienda. 

Inoltre, per incrementare il volume d’affari dell’azienda e per sovvenire agli eventuali stalli 

cessati, la S.I.S. Srl  si prepone un aumento continuo dei posti auto per quanto concerne l’area 

di gestione dei parcheggi a pagamento. 

Tutto il personale è impegnato a perseguire il continuo miglioramento della qualità, della 

responsabilità sociale e alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento dovuto alle emissioni in 

atmosfera, agli scarichi idrici, ai rifiuti, al rumore, nello sviluppo delle proprie attività,  nel 

quadro della politica e delle direttive aziendali.   

 

2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITÀ 

Alla pagina seguente si riporta l’organigramma aziendale.



 



 

Gli stakeholder della S.I.S. S.r.l. possono essere suddivisi come di seguito riportato: 

Parti interessate interne Parti interessate esterne 

Azionisti Fornitori 

Dipendenti Clienti 

Management Amministrazioni Pubbliche 

Social Performace Team Vicinato 

 Utenza 

 Partner 

 

 Le loro aspettative possono essere così riassunte: 

Stakeholder Interni Stakeholder Esterni 

continuità dell’attività rispetto delle normative vigenti compresa la 

normativa in materia di ambiente e salute e 

sicurezza 
miglioramento delle condizioni di lavoro 

 

3. I REQUISITI DELLA NORMA SA8000  

Il sistema di gestione della responsabilità sociale è stato pianificato tramite un sistema documentale 

composto dal Manuale di responsabilità sociale, corrispondente alla Sez. 06 del Manuale Integrato, 

nel quale è contenuta la politica e sono richiamati i moduli e le procedure. 

Sono inoltre state attribuite apposite responsabilità formalizzate in un organigramma aziendale. Il 

personale dipendente ha un rappresentante regolarmente eletto.  

I documenti di sistema specificano le modalità di soddisfacimento dei requisiti di responsabilità 

sociale, e contribuiscono alla loro diffusione fra gli stakeholder interni ed esterni. 

È presente un meccanismo di gestione delle NC rilevate sul sistema di gestione della responsabilità 

sociale. Chiunque può rilevare una NC dandone comunicazione direttamente all’ente o internamente 

al responsabile del sistema di gestione e/o ai rappresentanti dei lavoratori. 

Inoltre a seguito delle NC riscontrate il sistema prevede la messa in atto e la gestione di azioni 

correttive per evitare che le suddette NC si ripetano. 

Il sistema di gestione della responsabilità sociale della S.I.S. S.r.l. tende inoltre continuamente al 

miglioramento; lo strumento tramite il quale vengono realizzati i progetti di miglioramento sono le 

Azioni preventive. 

La catena di fornitura è tenuta sotto controllo mediante l’applicazione di una apposita procedura con 

lo scopo finale di assicurare il rispetto dei requisiti della SA 8000 sull’intera catena di fornitura. 



 

 

 

3.1 LAVORO INFANTILE  

Non ci sono state NC né interne né lungo la catena dei fornitori relative al requisito in oggetto.  

La S.I.S. S.r.l.  non impiega giovani lavoratori. 

È stata definita un’apposta procedura per le azioni di rimedio relative al lavoro infantile che viene di 

seguito riportata. 

LAVORO INFANTILE 

La S.I.S. impiega soltanto lavoratori che abbiano compiuto 16 anni e che abbiano almeno 10 anni di 

frequenza scolastica.  

La S.I.S.  impone inoltre ai propri fornitori di non impiegare lavoro infantile.  

Prerequisito di ammissione dei fornitori nella lista dei fornitori qualificati è infatti la sottoscrizione di 

un impegno, da parte di questi ultimi, all’osservanza di tutti i requisiti della SA 8000, fra cui quello 

relativo al lavoro infantile. 

AZIONI DI RIMEDIO PER  IL LAVORO INFANTILE 

Qualora, a seguito di audit presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, il 

personale della S.I.S. venga a conoscenza di impiego di lavoro infantile ad opera di fornitori o 

subfornitori, ne dà immediata comunicazione a RSG e a RL. Questi ultimi provvedono ad aprire una 

N.C. secondo quanto indicato nel paragrafo 9.10 “Problematiche e azioni correttive” della sez. 06 del 

Manuale Integrato e a darne immediata comunicazione a DIR. 

 

Le azioni di rimedio previste nel caso in cui venga impiegato lavoro infantile sono le seguenti: 

 Far cessare nel più breve tempo possibile l’impiego di lavoro minorile; 

 Nel caso in cui la situazione economica della famiglia sia particolarmente grave e possa 

peggiorare in relazione al licenziamento del bambino, la S.I.S. deve impegnarsi, tramite il 

coinvolgimento, se necessario, delle amministrazioni locali, a far assumere altri familiari 

del minore;      

 Assicurare che il minore continui a frequentare regolarmente la scuola, impegnandosi o 

richiedendo al fornitore l’impegno al sostenimento delle spese necessarie (tasse, acquisto 

dei libri, ecc); 

 Coinvolgere assistenti sociali, associazioni di volontariato, ecc., che possano coadiuvare 

nel monitoraggio della situazione del minore e del suo contesto familiare. 

 



 

L’azione di rimedio da porre in essere, fra quelle elencate, viene decisa in base alla situazione 

specifica. Alla decisione delle risoluzioni da prendere partecipano DIR, RSG, e RL e gli altri soggetti di 

volta in volta coinvolti, quali ad esempio rappresentanti delle amministrazioni locali e/o fornitori, se 

la problematica viene riscontrata presso questi ultimi. 

RSG, DIR e RL decidono inoltre sull’opportunità di aprire una azione correttiva a seguito della non 

conformità riscontrata.    

Le problematiche sono documentate nel MOD 13A “Analisi e miglioramento” e le AC vengono gestite 

e documentate nel MOD  14A “Rapporto di Azione Correttiva/Azioni Preventive”, secondo quanto 

indicato nelle relative procedure contenute nel presente manuale. 

Il RSG ha il compito seguire la chiusura della Non Conformità e delle eventuali AC aperte a seguito 

della stessa e di darne comunicazione a DIR e a RL. 

RL ha il compito di controllare la chiusura della NC e delle eventuali AC. 

 

3.2 LAVORO OBBLIGATO  

La S.I.S. S.r.l. non ricorre al lavoro obbligato e non ne sostiene l’utilizzo. Come previsto dagli obiettivi 

di responsabilità sociale, S.I.S. S.r.l.  organizza sessioni formative con tutti i suoi dipendenti 

riguardanti i diritti e obblighi dei dipendenti le modalità di gestione del rapporto di lavoro. Il rapporto 

di lavoro è sempre improntato alla massima chiarezza e trasparenza e i lavoratori dipendenti sono 

assolutamente consapevoli di quanto previsto dalla legislazione vigente e conoscono le modalità  di 

scioglimento del contratto di lavoro. Il CCNL è a disposizione di chiunque voglia consultarlo.  

Non ci sono state NC relative al requisito in oggetto.  

 

3.3 SALUTE E SICUREZZA  

La SIS si impegna a garantire al proprio personale, un luogo di lavoro sicuro e salubre e adotta misure 

adeguate per prevenire incidenti e danni alla salute che possono verificarsi durante lo svolgimento 

del lavoro o in conseguenza di esso minimizzando, per quanto sia ragionevolmente praticabile, le 

cause di pericolo ascrivibili all’ambiente di lavoro. A tal fine la S.I.S. S.r.l.  ha provveduto ad 

adempiere a tutti gli obblighi prescritti dal  D.lgs 81/08 . 

L’azienda ha  nominato il proprio consulente della sicurezza come  Responsabile della Sicurezza 

(RSPP) che è responsabile della salute e della sicurezza di tutto il personale e dell’implementazione di 

quanto previsto in materia di salute e sicurezza dalla SA 8000 e dal D.Lgs 81/08 come risulta dal 

documento di valutazione dei rischi.   



 

La S.I.S. S.r.l.  provvede a far si che il personale riceva una regolare e documentata formazione in 

materia di salute e sicurezza, e che tale formazione sia ripetuta per il personale nuovo e riassegnato 

come risulta dai rapporti di addestramento e dagli attestati. 

La S.I.S., inoltre, compatibilmente con le differenti tipologie di mansioni svolte dal proprio personale 

garantisce bagni puliti e distinti tra uomini e donne e l’accesso ad acqua potabile.  

Nell’ultimo anno si sono verificati dieci infortuni sul lavoro per un totale di 416 gg di cui due iniziati a 

novembre 2015.   

 

3.4 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA  

A tutto il personale della S.I.S. S.r.l. è garantito il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi 

e di svolgere attività sindacale. 

Nel caso in cui i lavoratori vogliano eleggere dei rappresenti sindacali, questi sono eletti in apposita 

riunione dal personale e restano in carica per tre anni.  I rappresentanti sindacali hanno diritto, per 

l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti secondo quanto stabilito nello statuto dei 

lavoratori e nel CCNL. 

Attualmente il numero dei dipendenti iscritti al sindacato è il seguente: 

- n. 6 al FISASCAT (CISL); 

- n. 13 FILCAMS (CIGL); 

- n. 11 UIL; 

- n.1 UBS. 

Nel 2016 si sono verificate otto vertenze sindacali di cui solo una chiusa con il reintegro del 

personale. 

 

3.5 DISCRIMINAZIONE  

La S.I.S. S.r.l.  non attua ne dà sostegno alla discriminazione nell’assunzione, nella remunerazione, 

nell’accesso alla formazione dei propri dipendenti, nella promozione, licenziamento o 

pensionamento, in base a razza, ceto, nazionalità, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, 

appartenenza sindacale, affiliazione politica, età. 

In particolare le selezioni, quando necessarie, sono effettuate secondo criteri oggettivi relativi alle 

mansioni da svolgere. La S.I.S.  S.r.l.  non interferisce con il diritto del personale di seguire principi o 

pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, 

orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica. 



 

L’Azienda non ammette al proprio interno comportamenti, inclusi gesti, linguaggio, contatto fisico, 

che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento. 

Alla data del 31/12/2016 in SIS la percentuale di uomini e donne è la seguente: 

 

Distribuzione dipendenti

44,23%

55,77%

donne

uomini

 

Al momento nell’organico aziendale è non è presente personale straniero, mentre sono presenti 7 

disabili e 1 persona appartenente alle categorie protette. 

 

3.6 PRATICHE DISCIPLINARI  

Le procedure disciplinari che possono essere attuate verso i propri dipendenti  in S.I.S. S.r.l.  sono 

quelle previste dal CCNL.  

Nell’ultimo anno sono state attivate n°13 procedure disciplinari nei confronti del personale 

aziendale, di cui 3 sono ancora in corso, 8 hanno dato origine a sanzioni e 2 sono state archiviate 

accogliendo le motivazioni del personale. 

Le procedure disciplinari che hanno dato origine a sanzioni sono relative a: 

N° procedure disciplinari TIPOLOGIE DI SANZIONI 

1 Multa di 1 h di retribuzione 

6 Multa di 2 h di retribuzione 

1 Multa 4 h di retribuzione 

 

3.7 ORARIO DI LAVORO  

All’interno della S.I.S. i lavoratori osservano orari diversi a seconda della tipologia delle attività e 

mansioni svolte. L’orario di lavoro normale per i dipendenti full time è di 8 ore giornaliere e di 40 ore 

settimanali. 



 

La rilevazione delle presenze avviene mediante timbratura, per i lavoratori che prestano il servizio 

presso la sede della società; i lavoratori che prestano servizio presso i cantieri e/o le sedi esterne 

comunicano settimanalmente a mezzo fax, lettera o telematicamente, con spese a carico 

dell’azienda, le ore all’ufficio del personale.  

La S.I.S. può richiedere lavoro straordinario nel rispetto dei limiti stabiliti dal CCNL e comunque il 

lavoro straordinario è sempre volontario e retribuito con una percentuale superiore rispetto a quello 

ordinario. 

Le buste paga vengono predisposte da un consulente esterno. 

Lo straordinario è retribuito secondo quanto previsto dal CCNL. 

La situazione delle ferie e degli straordinari viene tenuta sotto controllo a cura dell’ufficio 

amministrativo tramite apposito report.  

Le ore totali di straordinario effettuate dai dipendenti della S.I.S. s.r.l. sono state nel 2016 

complessivamente 2497,91. Queste sono prodotte per l’80% da personale impiegato come ausiliario 

del traffico, tecnici, amministrativi e componenti della quadra di installazione, e per il 20% da 

personale con mansioni impiegatizie. 

Per quanto riguarda le ore di ferie complessivamente accumulate da tutto il personale aziendale, 

compresi quindi anche gli ausiliari del traffico, è di 24792,45. 

 

3.8 RETRIBUZIONE  

Il  CCNL  applicato è del 01/04/2015 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei 

servizi.  

La tipologia dei contratti applicati in azienda è :  

 Tempo determinato part –time e full time 

 Indeterminato part –time e full time  

 

Le retribuzioni vengono pagate con assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario a seconda 

delle necessità del personale. 

L’organico è ripartito al 31/12/2016 come segue: 



 

 

SITUAZIONE CONTRATTUALE

87,82%

12,18%

CONTRATTI A T.
INDETERM.

CONTRATTI A T.
DETERM.

   

TIPOLOGIA INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

14

137

14

quadri

dirigenti

impiegati

operai

 

 

3.9 SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE  

Rappresentanti dell’azienda 

È stato nominato dalla direzione il responsabile del sistema di gestione nella persona della Dott.ssa 

Anna Rana.  

Invece, sono stati nominati dai dipendenti i Rappresentanti dei lavoratori presso la sede aziendale e 

le sedi decentrate (chiamate Resto d’Italia) nelle persone del dott. Claudio Castellani (per la sede di 

Mantignana) e del sig. Nino di Bernardo (per il resto d’Italia). 

  

Pianificazione e implementazione 

Il sistema è stato pianificato come descritto nel paragrafo 4. Il sistema viene monitorato tramite la 

pianificazione degli obiettivi, la raccolta dati e l’analisi degli scostamenti. 

Come da piano degli audit 2017 è stato previsto il primo ciclo degli audit interni a gennaio, il secondo 

a maggio ed il terzo a dicembre. Il primo ciclo di audit è effettuato presso la sede aziendale e riguarda 

principalmente il rispetto dei requisiti della norma mentre il secondo ed il terzo è rivolto 

esclusivamente al personale decentrato, ausiliari del traffico e tecnici, al fine di sondare il loro livello 

di conoscenza della norma e verificare la percezione che essi hanno in termini di applicazione della 

stessa da parte dell’Azienda.  

Relativamente all’esito degli audit effettuati lo scorso anno sia dall’Ente di certificazione RINA che dal 

responsabile di audit aziendale non sono emersi elementi di preoccupazione o di disallineamento 

rispetto alla norma.  

Problematiche e azioni correttive 

Per denunciare una problematica relativa alla responsabilità sociale è possibile rivolgersi a: 



 

 rappresentante dei lavoratori per la sede di Mantignana: Claudio Massimiliano Castellani al N. di 

tel. 075  605192-5 

 rappresentante dei lavoratori per il resto d’Italia: Nino di Bernanrdo al n. di tel. 3355889904 

 responsabile della SA 8000:  Anna Rana al N. di tel. 3203475741 

 direttamente al Rappresentante della Direzione  N. di tel. 075  605192-5 

 inviare un reclamo anche in forma anonima all’indirizzo della S.I.S. S.r.l.  – Via T. Tasso n. 12, 

06073 Mantignana di Corciano (PG) 

 contattare, anche in forma anonima, l’Ente Certificatore R.I.N.A.: via Corsica n 12, 16128 Genova 

(GE). 

 Inviarlo al SAI (ente di accreditamento statunitense per la certificazione dei sistemi di gestione 

della responsabilità sociale secondo la norma SA8000). 

La S.I.S S.r.l si astiene dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o altrimenti discriminare 

qualsiasi dipendente che fornisca informazioni riguardanti la conformità alla norma SA 8000. 

 

3.9.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Per l’anno in corso sono previste le seguenti attività formative: 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL 2016 

Tipologia di formazione N° ore N° partecipanti 

Diffusione degli obiettivi di 
responsabilità sociale 

1 8 

Formazione sulla salute e sicurezza 40 30 

 

3.9.2 CONTROLLO DEI FORNITORI  

I fornitori dell’Azienda appartengono principalmente al settore dei parcometri, batterie, pile, 

abbigliamento, oltre che fornitori di servizi (consulenze, servizi generali, ecc.). 

In base alla procedura di qualifica dei fornitori, questi sono suddivisi in funzione della criticità delle 

attività svolte rispetto ai requisiti SA8000 e del potere contrattuale che la SIS può esercitare su di 

loro.  

Dall’analisi dei fornitori emerge al 31/12/2016 la seguente situazione: 



 

SITUAZIONE QUALIFICA FORNITORI

26%

74%

in attesa di qualifica

qualificati SA8000

 

 

Durante il 2016 è stato inviato l’impegno ai fornitori che non l’avevano ancora sottoscritto ovvero 

che l’avevano sottoscritto cinque anni fa. 

È stato anche inviato il questionario informativo a tutti i fornitori che non l’hanno ancora compilato 

in modo da aumentare il livello di conoscenza del rispetto dei principi della SA8000 da parte dei 

nostri fornitori. 

 

3.9.3 RIESAME DELLA DIREZIONE E COMUNICAZIONE ESTERNA  

Almeno una volta all’anno, il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è sottoposto ad un 

riesame da parte della Direzione finalizzato a verificare l’adeguatezza, l’appropriatezza e la continua 

efficacia della politica, delle procedure e dei risultati di performance in ottemperanza ai requisiti 

previsti dalla norma SA8000 e dagli altri requisiti sottoscritti dall’Azienda, anche alla luce dei risultati 

provenienti dagli audit del sistema stesso, da cambiamenti della situazione e dall’impegno al 

miglioramento continuo. 

In data odierna è stato svolto il riesame della Direzione in seno al quale è stata confermata la 

necessità di proseguire nelle seguenti attività: 

- maggiore coinvolgimento dei fornitori; 

- completamento e pubblicazione del Bilancio Sociale; 

- analisi del questionario per la valutazione della soddisfazione dei dipendenti. 

 



 

Di seguito si riporta la sintesi dei valori rilevati per ciascuno degli obiettivi prefissati per il 2016: 

Funzione Obiettivo Indicatore Valore richiesto Responsabile Azioni 
Valore rilevato 

Lavoro minorile 

Promuovere servizi e 

iniziative a favore 

dell’infanzia 

n. di servizi sostenuti -- DIR/AD Ricerca delle associazioni 0 

Lavoro obbligato – 

discriminazioni - libertà 

di associazione -orario 

di lavoro –retribuzione - 

salute e sicurezza 

Monitorare la soddisfazione 

del personale rispetto ai 

requisiti della norma 

mediante somministrazione 

del questionario di 

soddisfazione dipendenti 

% Risposte insufficiente 

% Risposte sufficiente 

% Risposte buono 

% Risposte ottimo 

2% 

8% 

60% 

30% 

RSG 
Analisi questionari 

ritornati compilati 

2,35% 

17,65% 
51,37% 
27,84% 

Monitorare le ore di sciopero N° ore sciopero 0 h HR 

Raccolta delle istanze dei 

lavoratori e costante 

concertazione 
0 

Procedure disciplinari 
Ridurre il n. di procedure 

discplinari 
n. di procedure disciplinari <13 DIR - 13 

Salute e Sicurezza 

Prevenire i rischi relativi allo 

svolgimento delle attività e 

aggiornare le attività 

formative in materia 

N° infortuni per aggressioni 2 

RSPP 
Informative sulla 

sicurezza 

2 

Gg. di infortunio per  aggresioni 10 19 

N° altri infortuni 3 8 

Gg. di infortunio (altri) 30 397 

Retribuzione 
Monitorare l’ammontare 

degli straordinari 
Monitoraggio costante stato 

150 
h/mese 

RSG-AMM 
Pianificazione turni e 

carichi di lavoro 
208,15 

Qualifica dei fornitori 
Completamento della 

Qualifica dei fornitori 
% di completamento 100% RSG 

Solleciti e contatti diretti 

ai fornitori a cura di RSG 
74% 

Adempimenti normativi 

Rispetto del limite del 

numero di contratti a tempo 

determinato in rapporto a 

quelli a tempo indeterminato 

% n. contratti a tempo 
determinato/n. contratti a 

tempo indeterminato 
<20% HR 

Monitoraggio mensile del 

numero di contratti a 

tempo determinato 

stipulabili in funzione del 

numero di contratti a 

tempo indeterminato 

13% 

 



 

Comunicazione esterna 

La S.I.S. S.r.l. comunica all’esterno le proprie performance di responsabilità sociale tramite il presente 

bilancio pubblicato sul sito internet. 

 

4. OBIETTIVI FUTURI  

Al fine dell’applicazione del sistema di gestione della responsabilità sociale le principali attività della 

S.I.S. S.r.l. saranno: 

1. proseguire nella attività di monitoraggio della catena di fornitura secondo la  pianificazione 

relativa ; 

2. favorire l’implementazione e il miglioramento continuo del sistema di responsabilità sociale 

anche attraverso una sempre maggiore consapevolezza e partecipazione dei dipendenti. 

 

Di seguito sono riportati nel dettaglio gli obiettivi pianificati per il 2017. Si prevede di pubblicare il 

nuovo Bilancio  entro febbraio 2017, contestualmente alla pubblicazione del Bilancio Economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Punto norma Obiettivo Indicatore Valore richiesto Responsabile Azioni 

Lavoro minorile 

Assumere esclusivamente 

personale di età superiore ai 

18 anni 

n. assunti minorenni 0 HR 
Verificare l’età del 

personale da assumere 

Lavoro obbligato – 

discriminazioni - libertà 

di associazione -orario 

di lavoro –retribuzione - 

salute e sicurezza 

Monitorare la soddisfazione 

del personale rispetto ai 

requisiti della norma 

mediante somministrazione 

del questionario di 

soddisfazione dipendenti 

% Risposte insufficiente 

% Risposte sufficiente 

% Risposte buono 

% Risposte ottimo 

2% 

20% 

48% 

30% 

RSG 
Analisi questionari 

ritornati compilati 

Monitorare le ore di sciopero N° ore sciopero 0 h HR 

Raccolta delle istanze dei 

lavoratori e costante 

concertazione 

Procedure disciplinari 
Ridurre il n. di procedure 

discplinari 
n. di procedure disciplinari <13 DIR - 

Salute e Sicurezza 

Prevenire i rischi relativi allo 

svolgimento delle attività e 

aggiornare le attività 

formative in materia 

N° infortuni per aggressioni 2 

RSPP 

HR 

RSG 

Informative sulla 

sicurezza 

Gg. di infortunio per  aggresioni <20 

N° altri infortuni <10 

Gg. di infortunio (altri) <250 

Orario di lavoro - 

Retribuzione 

Monitorare l’ammontare 

degli straordinari 
Monitoraggio costante  

150 
h/mese 

HR 
Pianificazione turni e 

carichi di lavoro 

Qualifica dei fornitori 
Completamento della 

Qualifica dei fornitori 
% di completamento 80% RSG 

Solleciti e contatti diretti 

ai fornitori a cura di RSG 

Adempimenti normativi 

Rispetto del limite del 

numero di contratti a tempo 

determinato in rapporto a 

quelli a tempo indeterminato 

% n. contratti a tempo 
determinato/n. contratti a 

tempo indeterminato 
<20% HR 

Monitoraggio mensile del 

numero di contratti a 

tempo determinato 

stipulabili in funzione del 

numero di contratti a 

tempo indeterminato 



 

 

GIUDIZIO DI UNO O PIU’ STAKEHOLDER SULLA GESTIONE SOCIALE 

Il giudizio riportato è quello della Direzione che ritiene che l’implementazione del sistema di gestione 

della responsabilità sociale è risultato essere un modo per migliorare la propria immagine nei 

confronti in particolare dei clienti. Aspetto inoltre molto importante è quello di un maggiore 

controllo sulla conformità legislativa della società, in particolare per ciò che riguarda la normativa in 

materia di lavoro e salute e sicurezza. 

 

Data   20/01/17 

 


