CODICE ETICO UNICO

1. Premessa
1.

Le donne e gli uomini che aderiscono alla Associazione Navaid, direttamente o per il tramite delle
Associazioni Federate, riconoscono nella Costituzione italiana la fonte primaria delle regole della
comunità.
Considerano i suoi principi, insieme a quelli sanciti nelle Carte sui diritti umani e sulle libertà
fondamentali, il riferimento di un impegno al pieno servizio del bene comune, della giustizia sociale, di
un modello inclusivo di convivenza.
Considerano altresì fondamentali i principi cardine contenuti nel Codice della Navigazione ed in tutta la
normativa, nazionale, comunitaria ed internazionale, posta a tutela del Volo, del benessere e della
sicurezza del personale viaggiante e dei passeggeri.

2.

Oltre al rispetto doveroso delle leggi, l’adesione alla Associazione impegna a comportamenti ispirati ai
principi etici contenuti in questo Codice.

2. Destinatari ed Ambito di Applicazione
1.

Il presente codice etico si rivolge a tutti gli iscritti alla Associazione Navaid ed a tutti gli iscritti alle
Associazioni Aziendali di categoria (NACA) che, adottando lo statuto proposto dalla Associazione
Navaid e sottoscrivendo il presente Codice Etico, decidono di entrare a far parte della Federazione
Navaid.

2.

Il codice definisce le regole di comportamento da rispettare nei rapporti con gli altri iscritti, con le
altre associazioni federate, con le Aziende, con gli enti e le istituzioni Pubbliche, con le organizzazioni
Politiche e sindacali, con gli organi di informazione.

3. Principi di riferimento e regole di comportamento
1.

I rapporti e i comportamenti degli iscritti, a tutti i livelli, sono improntati a principi di onestà,
correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, lealtà e reciproco rispetto.

2.

I destinatari si astengono da attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con gli
interessi della Federazione Navaid, o possano interferire con la capacità delle singole associazioni di
assumere decisioni coerenti con gli scopi indicati nello statuto.

3.

In particolare, ogni iscritto:
a. evita situazioni in cui gli interessi personali possano generare conflitti di interesse con quelli della sua
associazione, delle altre associazioni federate,
della associazione Navaid.
b. non
persegue,
nell’espletamento
della
propria
attività
associativa,
interessi personali in conflitto con gli scopi indicati nello Statuto;
c. non volge a proprio beneficio, o a beneficio di terzi, in modo diretto o indiretto opportunità di
guadagno acquisite per la propria attività associativa;
d. non accetta donazioni, favori o utilità di alcun genere dalla Azienda nè
da
alcuno
dei
soggetti
indicati
al
punto
2.2

e. opera
nei
rapporti
con
i
terzi
in
conformità
alla
legge,
allo
Statuto
associativo e alle regole di comportamento del presente codice
f. non utilizza informazioni avute in occasione dello svolgimento della propria attività associativa per
acquisire vantaggi in modo diretto o indiretto;
g. si astiene dal richiedere, sollecitare o accettare raccomandazioni interne o esterne ai soggetti indicati al
punto 2.2 volte a influire sul rapporto di lavoro proprio o di terzi;
h. si astiene dal rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa, ai media e nei social per conto
dell'Associazione se non espressamente autorizzato
i. Chiunque voglia ricoprire incarichi associativi non può ricoprire incarichi aziendali offerti
dall’azienda, o sua controllata. Questa norma si applica fino a tre anni dopo il momento in cui il
rappresentante ha rassegnato le dimissioni dall’incarico sindacale, pena la "radiazione permanente" dalle
liste degli iscritti e/o l'impossibilità permanente di una successiva nuova iscrizione. Con l’espressione
“incarichi aziendali” si intende qualsiasi incarico rappresenti un aumento dello status rispetto a quello
posseduto dal rappresentante antecedentemente all’accettazione della carica associativa ad eccezione di
quelli previsti dal contratto di lavoro (da Pilota a Comandante e da Assistente di Volo a Responsabile)
fatto salvo quanto previsto all'art 4.
Nel caso di dubbio sulla condotta da adottare ogni iscritto si rivolge al consiglio direttivo di Navaid od al
Consiglio Direttivo di NACA. In caso di dubbi gli stessi Consigli possono interessare della questione il
Collegio dei Probiviri di NavAid
4. Incompatibilità - Responsabilità Personale
1.

All’atto della sottoscrizione del presente Codice ogni iscritto si impegna e dichiara di:

1.

rinunciare, o astenersi dall’assumere incarichi, contratti, consulenze o altre provvigioni da qualunque
soggetto terzo, derivanti dalla appartenenza alla Associazione o che comunque si ponga in contrasto con
gli scopi dello Statuto;

2.

di rinunciare alla candidatura per qualunque carica elettiva, interna alla associazione, od anche esterna
all'associazione se affine alla professione svolta e se può in qualche modo interferire con gli indirizzi e
principi associativi, per la quale avesse già svolto due mandati consecutivi, di qualsiasi durata;

3.

comunicare al consiglio direttivo di Navaid ogni situazione personale che evidenzi o possa produrre
un conflitto di interessi, ovvero possa condizionare l’attività di Navaid e delle associazioni di categoria o
lederne l’immagine pubblica;

4.

assolvere con competenza dedizione e rigore le funzioni ricoperte, senza cumulare incarichi che
impediscano di svolgere compiutamente la responsabilità affidata dall’Associazione;

5.

utilizzare i mezzi di comunicazione interni alla Associazione al fine di fornire una informazione
corretta e trasparente degli iscritti sulla propria attività;

6.

attenersi alle indicazioni e alle decisioni prese dalla propria associazione e dalla Associazione Navaid;

7.

Il rappresentante aziendale deve rispettare la lista di anzianità aziendale e rinunciare a qualsiasi
passaggio macchina e/o diversa migliore qualifica se ciò avviene per discrezionalità aziendale anche se
nell'ambito delle percentuali ammesse dal suo contratto di lavoro, pena immediata decadenza e radiazione
perenne dal libro dei soci

8.

La nomina nel Consiglio Direttivo di NavAid è incompatibile con quella nel Direttivo di NACA e
viceversa, fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie

5.

Attuazione

e

Violazione

del

Codice

Etico.

Ogni Associazione aderente si impegna alla piena e completa attuazione del presente codice Etico.
Competente a pronunciarsi circa le violazioni del Codice Etico da parte delle Associazioni o dei Singoli Iscritti
è il Consiglio Direttivo della Associazione Navaid. Nello Statuto Navaid sono individuate le modalità di
denuncia delle presunte violazioni del presente Codice, la procedura da seguire e le sanzioni da adottarsi.

