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LA PREMESSA
La Carta dei Valori
riassume le motivazioni
fondamentali dell’impegno federativo
prodigato prioritariamente a svolgere una
funzione di primo piano nel mondo TIC Testing, Inspection e Certification.
La Carta dei Valori, prima
di essere scritta,
prende vita dalla coerenza dei codici etici
delle Associazioni federate
e trasmette
principi di correttezza, trasparenze e
professionalità.
Attraverso la Carta dei Valori,
si intende costruire l’operatività della
Federazione,
elemento comune cui i Federati sono chiamati
a tutelare e preservare, attraverso i propri
comportamenti e risorse, la rispettabilità e
l’immagine della Federazione nonché
l’integrità del suo patrimonio economico e
professionale.
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1. SINTESI
La Federazione, attraverso la Carta dei
Valori intende:
- definire ed esplicitare i principi che devono
essere presi a riferimento nello svolgimento
delle attività della Federazione
e nei rapporti con i Federati
e le parti interessate;
- formalizzare l’impegno ad agire secondo
i principi di legittimità, equità ed
eguaglianza, diligenza, trasparenza,
riservatezza, imparzialità;
- impegnare i Federati nel condividere i
valori cui ASSOTIC si ispira, sia sul profilo
professionale che deontologico.

Ciò comporta per i Federati, la condivisione
ed il rispetto delle decisioni che vengono
prese dagli organi tecnici e dal direttivo.
La Carta dei Valori si rivolge a tutti i
Federati senza alcuna eccezione.
Con la sottoscrizione all’atto dell’ingresso
nella Federazione,
ogni federato è impegnato
al comportamento coerente con i Valori
qui inclusi,
ritenendo questo aspetto
di fondamentale importanza
per perseguire un modello di
partecipazione eticamente responsabile.
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2. PRINCIPI
I principi ai quali deve essere ispirata l’operatività quotidiana di tutti coloro che aderiscono
alla Federazione sono i seguenti:
Ogni Federato si impegna a rispettare la presente Carta che, nella tutela del pubblico interesse,
ha come scopo conseguire, sulla base di una reciproca collaborazione e correttezza
professionale, un buon livello qualitativo delle prestazioni fornite.
L’appartenenza ad ASSOTIC comporta l’impegno dei Federati
a supportare la Federazione, con la partecipazione attiva,
nei limiti delle proprie risorse, ai Gruppi di Lavoro attivati.
Ogni Federato tutela i principi di riservatezza e divieto di divulgare o utilizzare,
a profitto proprio o di terzi,
qualsiasi notizia, documento o informazione riservata acquisita
nell’ambito delle attività federative;
Ogni Federato può intrattenere collaborazioni o essere membro di altre Federazioni,
mantenendo comunque riservate le informazioni riferite ad attività ASSOTIC
e dei suoi Federati, si impegna ad utilizzare la propria appartenenza ad ASSOTIC,
rappresentando la Federazione esclusivamente negli ambiti delle specifiche deleghe
eventualmente conferite.
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3. I VALORI
I Valori rappresentano la
visione trasparente e
professionale che è alla base
dell’operatività federativa.
Essi si radicano e rivolgono
al contesto TIC,
rafforzano la professionalità
delle risorse coinvolte e
rispettano le parti interessate
nelle loro funzioni di attori che
agiscono a beneficio della
comunità.
L’importanza del lavoro
federativo è un irrinunciabile
contributo alle attività TIC.
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INTEGRITÀ
I Federati ASSOTIC
si propongono di proteggere l’unità
e la natura della Federazione,
rafforzandone lo spirito per cui essa nasce,
e operando coerentemente
con i valori di questa Carta.

SALUTE E SICUREZZA
ASSOTIC raggruppa Associazioni
che sostengono iniziative
volte a tutelare la salute e la sicurezza,
anche mettendo a disposizione risorse ed
esperienze per il beneficio della comunità.

LEGALITÀ
ASSOTIC riunisce Associazioni
che pongono tra i propri valori
il rispetto delle leggi,
dei regolamenti e dei contratti di lavoro.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
I Federati intendono operare
utilizzando risorse in modo accurato,
affinchè possano contribuire
alla diffusione di uno stile
sostenibile per l’ambiente.

CORRETTEZZA, ONESTÀ E TRASPARENZA
I Federati ASSOTIC
assumono atteggiamenti
di correttezza, onestà e trasparenza
nei confronti dei partner federati
e delle parti interessate.

PARTECIPAZIONE RESPONSABILE
I Federati ASSOTIC offrono valore aggiunto
ai lavori avviati dalla Federazione,
ed essa stessa, si propone come agile
interlocutore attivo nei confronti delle
parti interessate al contesto TIC.

SPIRITO FEDERATIVO
Le Associazioni federate
identificano in ASSOTIC
la Federazione di riferimento,
all’interno della quale
condividere e confrontarsi
su problematiche di comune interesse,
compreso il tentativo di composizione di
eventuali contrasti.

TUTELA DELL’ACCREDITAMENTO
La Federazione intende operare
in coerenza con i principi
di promozione e tutela dell’accreditamento,
notifiche e abilitazioni, riconoscendone la
funzione essenziale in ambito TIC.

UGUAGLIANZA E PLURALITÀ
Nonostante le specificità
che contraddistinguono ogni Associazione,
ciascun Federato
ha uguali diritti nel contribuire,
con il proprio libero pensiero,
alla definizione delle scelte,
e uguali doveri
di ricerca di scopi comuni,
di soluzioni, di sinergie di sistema,
di conseguimento dei risultati.

RISPETTO TRA GLI ASSOCIATI
ASSOTIC riconosce e sostiene
le peculiarità di dimensioni, di competenze,
di servizi erogati,
di ogni Associazione federata
quali elementi di accrescimento
dell’intero sistema.
INDIPENDENZA
ASSOTIC persegue le proprie finalità e
svolge la propria attività in modo
autonomo ed indipendente sia rispetto ai
terzi con i quali intrattiene rapporti,
sia rispetto ai Federati
portatori di specifici interessi.
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