IO SCELGO IL RISPETTO
NOVOMATIC dice NO a violenze o molestie nei luoghi di lavoro

Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi
di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni
di successo. Questa è la ragione per cui le molestie e la violenza sono inaccettabili.
La legislazione comunitaria e quella nazionale stabiliscono l’obbligo dei datori
di lavoro di proteggere i lavoratori e le lavoratrici dalle molestie e dalla violenza
nel luogo di lavoro.
Il gruppo NOVOMATIC Italia ritiene non tollerabile ogni atto o comportamento
che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare
misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo
delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta delle parti
sociali nazionali del 25 gennaio 2016:
“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e
deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza
si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno
o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona,
di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.
Il Gruppo riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere
violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno
denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro attraverso
il “modulo di segnalazione” disponibile sulla piattaforma di Whistleblowing ovvero
qualora impossibilitato potrà segnalarlo all’Organismo di Vigilanza al seguente
indirizzo mail odv@novomatic.it
Il Gruppo assicura l’adozione di misure volte a garantire, a chiunque abbia subito
molestie sessuali, o sia esposto a comportamenti indesiderati o comunque discriminatori,
la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza delle persone
coinvolte.
Tutti coloro che, in qualsiasi modo, siano coinvolti nella risoluzione di eventuali casi
di molestie o di atteggiamenti lesivi della dignità della persona, sono tenuti al riserbo
sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione dei
suddetti casi e nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte
nel caso. Non ci saranno ritorsioni nei confronti di alcun dipendente che inoltri tale
denuncia o collabori agli accertamenti correlati a eventuali denunce.
Nelle aziende del Gruppo tutti hanno il dovere di collaborare
al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata
la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali,
basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Inoltre il Gruppo si è dotato di una procedura interna
per la prevenzione e la gestione della violenza
o molestie subite sul proprio luogo di lavoro.

ALWAYS COMPLIANT

