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Codice etico
Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio
Con il presente Codice etico l’ A.N.F.G.
Intende:
•
•
•
•

•
•

integrare quanto già previsto dal Nuovo Statuto Sociale, in linea con gli scopi dell'Associazione e
nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana
indicare una condotta rispettosa ed imparziale nei confronti delle persone e delle Istituzioni
istituire norme comportamentali, ruoli e competenze già disciplinate dallo Statuto
sanzionare per “comportamento pregiudizievole” chi fa uso indiscriminato di qualsiasi mezzo di
comunicazione (telefono, lettere, posta elettronica, social network, ecc.ecc.) con l’unico obiettivo
di diffamare la Presidenza, altri Soci e quindi l’Associazione stessa.
far rispettare il Codice etico da tutti i soci dell’ A.N.F.G. congiuntamente a quanto previsto dallo
Statuto in vigore
Tutti i soci possono prendere visione del presente Codice Etico tramite il sito dell’A.N.F.G.

Finalità
Questo documento vuole essere un incentivo razionale per cercare di capire non solo cosa sia
giusto fare, ma anche il «perché» sia necessario farlo. Deve essere considerato come un
“CONTRATTO MORALE” ed un personale impegno che, insieme allo Statuto, hanno l’obiettivo
primario di gestire la nostra Associazione in modo corretto.
Il rispetto delle normative e l’onestà sono le condizioni essenziali per tutte le attività soprattutto
per le Associazioni.

Uso del Logo e Codice Fiscale
Il Presidente pro tempore è l'unico legale rappresentante dell’A.N.F.G. e come tale detiene il pieno
diritto all'uso del Logo e del Codice Fiscale dell'Associazione per gli usi previsti e ritenuti utili al
raggiungimento degli scopi sociali statutari. I Soci che volessero utilizzare il Logo dell'A.N.F..G.
devono inoltrare regolare richiesta, con l'apposito modulo, alla segreteria Nazionale.
Solo per questioni nell'ambito della propria Area, la richiesta dell'utilizzo del Logo deve essere fatta
al Capo Area di appartenenza utilizzando sempre il modulo previsto.
L'Alfiere
L'Alfiere deputato a portare la Bandiera quale simbolo emblematico e rappresentanza pubblica
dell'Associazione, in occasione di cerimonie e/o raduni o manifestazioni, dove è richiesta la
partecipazione dell'A.N.F.G., deve indossare un abbigliamento decoroso (basco e cravatta oppure
maglia dell'Associazione con basco) e deve tenere un comportamento consono all'evento.
Il Capo Area di competenza deve sorvegliare il socio che si presta a fare l'alfiere e all'occorrenza
richiamarlo al rispetto del presente paragrafo .
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Rappresentatività
Il Presidente rappresenta legalmente l'intera Associazione, ha la facoltà di promuovere e l'obbligo di
coordinare le attività previste dagli scopi statutari, con spirito collaborativo.
I Capi Area in quanto eletti dai Capi Gruppo e dai Capi Nucleo rappresentano nel territorio solo
ed esclusivamente la propria Area di pertinenza e, nel Consiglio Nazionale, la volontà dei soci.
Essi devono tenere un comportamento decoroso e onorabile in ogni particolare situazione,
collaborano attivamente con la Presidenza, con i Capi Gruppo e Capi Nucleo per il raggiungimento
degli scopi e degli adempimenti statutari previsti.
I Capi Gruppo rappresentano i propri soci nel territorio e collaborano attivamente con i Capi Area e
la Presidenza per le iniziative promosse nella loro zona di competenza.

Coordinamento attività
Per ottimizzare e razionalizzare le attività dell’A.N.F.G, promosse per finalità associative, si
disciplina che le stesse debbano essere comunicate, concertate e coordinate con il Capo Area di
giurisdizione nel territorio e comunicate alla Presidenza. Eventuali contatti con soci di altre Aree,
utili al raggiungimento organizzativo dell'evento, devono essere sempre comunicati al Capo Area di
pertinenza nel territorio.

Segnalazione e provvedimenti
Nel caso in cui tale Codice etico sia disatteso, la Presidenza può intervenire d'iniziativa o su
segnalazioni fondate dei soci, dei Capi Gruppo o dei Capi Area, promuovendo una prima azione di
richiamo scritto al socio inadempiente, cercando di redimerlo bonariamente. Con la seconda
segnalazione il socio potrà essere sospeso dalla carica associativa rivestita e con la terza
segnalazione, entro due anni dalla prima, il recidivo perde automaticamente la qualità di socio.
Comunque nonostante quanto previsto da questo paragrafo , nulla vieta al Consiglio Nazionale di
applicare direttamente l ‘ articolo 9 dello Statuto .

Obblighi
Tutti i Soci nell’esercizio delle proprie funzioni, ai diversi livelli di responsabilità, non devono
assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi dell'Associazione o incompatibili
con gli obiettivi dell Associazione stessa .
L’Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio, costituita il 1° gennaio 1950 nel rispetto delle
norme del Codice Civile e autorizzata dalla Prefettura, è nata per rievocare e mantenere vivo
il ricordo del Reggimento Genio Ferrovieri. E’ l’unica Associazione riconosciuta per tale
compito. Nessuno, per interessi personali, può ostacolare tale diritto privato. L’avverso
comportamento sarà considerato come plagio.
Tutti i membri dell'A.N.F.G. (Presidenti Onorari, membri della Presidenza, membri del Collegio dei
Sindaci, membri del Collegio dei Probiviri, Capi Area, Vice Capi Area, Capi Gruppo, Vice
Capigruppo, Coadiutori, Capi Nucleo, ogni categoria di Socio) devono attenersi al rispetto del
presente Codice Etico ed astenersi da comportamenti ad esso contrari.
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Approvato in Agropoli all'unanimità .

Per il Consiglio Direttivo Nazionale
Il Presidente Fabio Ceccato
Agropoli lì 19 marzo 2015

AGGIORNATO IL 24/8/2018

