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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

Manuale della Qualità rev.03 Edizione 2 del 07.10.2009 

Manuale Responsabilità Sociale Ed. 02 rev 04 del 30.04.2014 

Bilancio Sociale 2015 del 04.01.2016 

Procedure Gestionali di Sistema Edizione 1 

Documenti di registrazione della Qualità 

Rapporti di non conformità anno 2015 

Rapporti di Audit Interni anno 2015 

Richieste di AC e AP anno 2015 

Reclami anno 2015 

Addestramento e formazione del personale anno 2015 

Valutazione/Monitoraggio fornitori anno 2015 

Indicatori ed obiettivi del SGQ 2015 

 

PARTECIPANTI 

il Presidente: Fedele Toscano 

il Direttore Responsabile/ RDE Vito Serripierro 

il Rappresentante designato dai lavoratori per la SA8000 (RLE) Antonella Rotolo 

il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Marco Padovano 

ANALISI DEI REQUISITI DEL SISTEMA AZIENDALE:  VALUTAZIONE E GRADO DI APPLICAZIONE 

DELLA SA 8000: 2008 

LAVORO INFANTILE: Non ci sono mai stati né si riscontrano ad oggi casi di dipendenti bambini e/o giovani 
lavoratori. L’azienda adotta una politica volta solo all’assunzione di persone che abbiano raggiunto la maggiore 
età. Sono state comunque realizzate procedure di recupero come meglio descritte nel Manuale SA 8000– Rev. 
4, che risultano note a tutti i dipendenti aziendali. 

LAVORO FORZATO: L’azienda non favorisce né applica alcuna forma di lavoro forzato, vincolato o avente 
forme ad esse assimilabili. In particolare, non ci sono mai stati né si riscontrano ad oggi casi in cui l’azienda 
abbia dato sostegno o abbia ricorso all’utilizzo di lavoro obbligato e/o abbia richiesto depositi di denaro e/o 
documenti di identità all’atto dell’assunzione 

SALUTE E SICUREZZA:   

Nel corso del 2015 è stata confermata la nomina dell’RSPP esterno dott. Padovano Marco. 
In riferimento alla sede di Mola di Bari non si registrano cambiamenti organizzativi che abbiano determinato le 
necessità di aggiornamento del DVR che dunque è ancora in rev. 11 del 27.10.2014. In data 02.03.2015 è stato 
emesso il DVR in rev.01 per la sede di Mesagne (Opificio Sociale). 
Gli ambienti di lavoro sono stati sottoposti a valutazione dei potenziali rischi in materia di salute e sicurezza 
come descritto nel DVR aziendale che, al riguardo, non ha evidenziato alcuna criticità. Risulta inoltre individuato 
e formato il personale addetto al Primo Soccorso ed agli interventi Antincendio di cui alle normative vigenti. 
Presso le sedi aziendali sono presenti adeguate cassette per il primo soccorso. L’azienda ha a disposizione dei 
dipendenti della sede, acqua potabile e il frigorifero per la conservazione degli alimenti. 
I D.P.I. risultano distribuiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DVR aziendale.  
Nella Struttura del consorzio sono presenti servizi igienici puliti e divisi per sesso. Il Consulente per la Sicurezza 
affiancato dall’ RSPP aziendale ha effettuato specifico momento di aggiornamento formativo in conformità con 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
Nel corso del 2015 dall’analisi del registro infortuni si registra un numero di infortuni pari a 0.  
 
In relazione al processo di valutazione dei rischi precedentemente descritto, viene assicurato il puntuale rispetto 
della normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Nel periodo di novembre 2015 è stata effettuata la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, dei collaboratori a 
progetto e dei tirocinanti del Consorzio nel rispetto dei protocolli sanitari in atto; il 27.10.2015 il medico 
competente ha effettuato il sopralluogo annuale. 
In data 11.01.2016  presso il consorzio Elpendù è stata convocata la riunione periodica secondo l’art.35 del 
D.lgs 81/2008.  

LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:  
L’azienda riconosce a tutti i propri dipendenti libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva. 
Tutto il personale, mediante diffusione/affissione di specifica nota informativa e della politica aziendale è stato 
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edotto circa detti diritti e circa spazi e tempi messi a disposizione dall’impresa anche se al momento non sono 
stati richiesti. Nell’ultimo semestre nessun dipendente ha usufruito di permessi sindacali 
Presso gli uffici aziendali è disponibile copia del CCNL di categoria per qualsiasi esigenza di consultazione da 
parte dei dipendenti. Circa il 25% dei lavoratori (2 su 8 dipendenti) è iscritto ad una associazione sindacale 
(FLC Formatori lavoratori della conoscenza – CGL). 

DISCRIMINAZIONE:  

Il Consorzio non favorisce né attua alcuna forma di discriminazione relativamente a razza, casta, nazionalità, 
religione, disabilità, sesso, appartenenza a sindacati, ecc; 
Promuove come mission le pari opportunità di genere:  risultano infatti assunti sia uomini (30%) che donne 
(70%). 
Inoltre nell’anno 2015 si sottolinea che: 

 la gestione del progetto transnazionale “LEGOP”; tra le attività il progetto prevede attività di formazione 
e sensibilizzazione sulle tematiche l’omofobia (Capofila Liceo Salvemini di Bari,  partner: Spagna e 
Olanda).Nel corso del 2015 sono state realizzate due attività di apprendimento di cui una in Italia e 
l’altra in Olanda. 

 il Consorzio Elpendù è stato promotore di una proposta progettuale contro il bullismo.  

 il Consorzio Elpendù ha promosso di concerto con il Comune di Mola di Bari iniziative di 
sensibilizzazione territoriale e di informazione sul bando regionale per la campagna straordinaria di 
formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di prossima scadenza e a cui Elpendù 
parteciperà. 
 

L’accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle necessità del Consorzio. Per tutti i lavoratori, 
indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di formazione sui temi della salute e 
sicurezza e della responsabilità sociale. 
L’etica aziendale non consente di usare negli ambienti lavorativi linguaggi, gesti e/o espressioni che possano 
ledere e/o offendere la dignità del personale aziendale. Non si riscontrano casi di discriminazioni legate alla 
retribuzione e/o ai livelli retributivi dei dipendenti aziendali. 

PRATICHE DISCIPLINARI: L’azienda ha predisposto, diffuso e affisso in punti di comune consultazione, un 
documento contenente le pratiche disciplinari che regolamento il rapporto di lavoro ai sensi del C.C.N.L. di 
categoria del 08.06.2012 (validità fino al 31.12.2013); Il ricorso alle varie pratiche descritte è sempre stato nullo, 
a dimostrazione dell’effettivo clima di rispetto esistente.  
Negli ultimi due anni il Consorzio ha applicato detti provvedimenti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.  

ORARIO DI LAVORO Il Consorzio ha comunicato a tutto il personale le fasce orarie lavorative in occasione della 
sottoscrizione del contratto di lavoro. Tutto il personale effettua turni di riposo settimanali in linea con quanto 
previsto dal C.C.N.L. di categoria. Le ore supplementari e le ore straordinarie sono richieste in casi eccezionali 
in occasione di particolari scadenze e di breve durata che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di 
nuovo personale. E’ sempre concordato dalla direzione con il singolo lavoratore e non supera mai i limiti definiti 
dal contratto collettivo nazionale. In data 15.12.2015 a seguito del Consiglio d’amministrazione la Direzione in 
previsione di un calo delle attività previsto per i primi mesi del 2016 e fino alla pubblicazione dei bandi della 
nuova programmazione regionale 2014 -2020 sono state avviate le procedure di consultazione sindacale per la 
fruizione da parte dei dipendenti a Tempo indeterminato del consorzio di ammortizzatori sociali.  

REMUNERAZIONE: Le retribuzioni sono corrisposte mensilmente mediante corresponsione di bonifici bancari 
o, ove richiesto, di assegni bancari (in linea con le esigenze individuali). 
Le buste paga risultano redatte in modo chiaro e conforme alle prescrizioni vigenti. Il Consorzio corrisponde ai 
lavoratori una retribuzione superiore ai minimi definiti nel Contratto Collettivo di settore, così come previsto negli 
accordi integrativi concordati con le forze sindacali.  
Le retribuzioni così percepite sono in grado quindi di soddisfare i bisogni fondamentali dei lavoratori e di fornire 
loro un qualche guadagno discrezionale. Le retribuzioni sono corrisposte nel rispetto delle tempistiche previste 
dal CCNL nazionale e/o di accordi sindacali. 

SISTEMA DI GESTIONE 
DOCUMENTAZIONE E POLITICA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE: Tutta al documentazione di sistema 
risulta aggiornata e conforme alla SA 8000:2008. Il Manuale per la responsabilità sociale d’impresa risulta 
aggiornato al 30.04.2014.   

RDE e RLE: Il RDSA nella persona di Vito Serripierro dispone dell’autorità e delle necessarie risorse per 
assicurare la conformità del sistema aziendale alla norma SA 8000, l’idoneità dello stesso a conseguire gli 
obiettivi e la politica per la responsabilità sociale, la diffusione della conoscenza dei requisiti della SA 8000, in 
linea con quanto definito nel Manuale SA 8000  Ed. 02 Rev. 4– par. 3.3.  
Al 21 Marzo 2014 è stata nominata il nuovo RLE (Sig.ra Antonella Rotolo); tale nomina è stata notificata al 
Sindacato presente nella Cooperativa.  

FORMAZIONE DEL PERSONALE:  Per tutti i nuovi dipendenti e i lavoratori a progetto così come previsto dal 
Piano di Formazione dell’anno 2015è stato predisposto un corso a formazione in rif.all’art.37 del D.lgs 81/08. 
Inoltre si è provveduto all’aggiornamento del corso Addetto antincendio ed evacuazione per la sig.ra Crescenza 
Iacoviello e Brescia Alessandra oltre che per alcuni operatori individuati presso le sedi operative.. La 
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formazione è stata effettuata mediante docente qualificato tramite distribuzione/messa a disposizione di 
materiale formativo. Per quanto riguarda i corsi di formazione eseguiti e da eseguire in materia di salute e 
sicurezza si registra la riconferma dell’indicatore che monitora il “costo delle ore di formazione in riferimento alla 
SA 8000. Ad oggi si stima che ogni ora di formazione ha un costo per l’organizzazione pari a 227,00€ (costo 
docente e personale interno) per un costo complessivo pari a  450,00 € circa.  

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’: Il controllo del rispetto dei requisiti SA 8000 è garantito da un sistema di 
controllo che utilizza Audit interni, controlli qualità e l'analisi delle segnalazioni degli stakeholders al fine di 
monitorare in modo continuo l'efficacia del Sistema adottato e valutarne i risultati. Ad oggi vengono 
regolarmente effettuati i monitoraggi previsti dal Piano degli Audit. Non è pervenuto alla direzione nessun 
richiamo da parte dei dipendenti, ne tramite cassetta dei reclami ne tramite il Rappresentante dei lavoratori, 
questo è stato considerato un ottimo risultato ai fini del monitoraggio delle condizioni di lavoro dei nostri 
dipendenti. 
Per l’anno 2016 l’aspettativa della direzione è quella di mantenere l’obbiettivo del 2015 ma anche quella di 
incoraggiare i dipendenti ad utilizzare i mezzi che sono stati messi a loro disposizione, non solo per esprimere 
eventuali disagi ma anche per partecipare attivamente con utili consigli. 
L’assenza di reclami è sicuramente un ottimo indice di valutazione e lascia ad intendere il clima sereno tra i 
dipendenti ed il rispetto da parte della direzione dei loro diritti. Si registra la formalizzazione e la presa in carico 
di tutte le osservazioni/spunti di miglioramento lasciate dall’Ente RINA nella precedente verifica. Obiettivo del 
Consorzio è mantenere il numero complessivo di tali NC al di sotto di n° 1 caso/anno. 

CONTROLLO DEI FORNITORI/SUBCONTRAENTI E SUBFORNITORI: Tutti i fornitori aziendali 
qualificati/approvati sono stati riportati in specifico Elenco. I dati raccolti  in questo documento vengono presi in 
considerazione per la valutazione annuale dei fornitori critici per la pianificazione del 
coinvolgimento/sensibilizzazione graduale dei fornitori. Tutti i suddetti fornitori hanno preso visione del Codice 
Etico aziendale; gli stakeholders e i fornitori  hanno ricevuto un questionario per la raccolta dati sugli aspetti 
della sicurezza e della contrattualistica. L’elenco dei fornitori qualificati è stato aggiornato e integrato con gli 
stakeholders del Consorzio.  Al fine di attuare un’azione efficace di sensibilizzazione si è provveduto ad inviare 
a tutti una comunicazione di aggiornamento della sez. Certificazioni del sito aziendale. 
In generale la collaborazione tra il Consorzio e i suoi fornitori è stata proficua e cordiale. Il grado di 
coinvolgimento è, come sempre, relativo al “potere contrattuale”; dal 2008 (anno di prima certificazione) ad oggi, 
i progressi – anche se non molto rapidi - sono stati costanti.  

 

N° 
Obiettivi 

individuati nel Riesame 

Indicatori Impegni 

da parte della Direzione Valore 

attuale 

Valore 

desiderato 

 1. Rispetto del Piano di formazione dell’anno 2016  

2. Aggiornamento periodico del portale Elpendù nella sezione 
dedicata alla SA8000  

3. Incontro sensibilizzazione sulla SA 8000 con i fornitori  

 

 
Responsabili della realizzazione degli obiettivi individuati 

N° Obiettivo Responsabile 

1 RLE 

2 RLE 

3 RDE 

 

Data: 04.01.2016                        Firma PRE: ___________________ 
Per presa visione 


