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POLICY DEL GRUPPO EL.EN. SULLA DIVERSITY

1. PREMESSA

Il presente documento è stato adottato nel 2022 ma fin dalla sua costituzione El.En. ha attribuito 
un’importanza fondamentale alle Risorse Umane, che rappresentano un elemento indispensabile 
per l’esistenza stessa dell’azienda. Lo sviluppo sostenibile che il Gruppo El.En. sta portando avan-
ti, la centralità delle tematiche ESG nella strategia aziendale e gli obiettivi legati alla transizione 
energetica richiedono che la specificità e i talenti delle persone siano sostenuti con un impegno 
e uno sforzo ancora maggiore. 
In un contesto legislativo in continua evoluzione, caratterizzato dalla presenza di stakeholders 
sempre più sensibili ai temi sociali il Gruppo El.En. vuole dimostrare di essere promotore di un 
cambiamento culturale che garantisca pari opportunità a tutti i livelli, riduca la perdita di talenti 
e riesca a sfruttare la pluralità di idee ed esperienze presenti nelle aziende del Gruppo per au-
mentare le performance aziendali e finanziarie.  

Il rispetto dei principi contenuti in questa Policy, fondata sui valori del Gruppo El.En. e sui principi 
espressi nel Codice Etico e nella Policy sui Diritti Umani, è da ritenersi parte integrante dei doveri 
di tutti i dipendenti. La Policy sulla Diversity promuove azioni per contribuire al raggiungimento 
del goal 5 “Gender Equality” e del goal 10 “Reduce Inequalities” dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo Sostenibile.
La Policy ha validità per tutte le società del Gruppo, sia in Italia che all’estero.

2. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il Gruppo El.En. monitora l’applicazione ed il rispetto della Policy sulla Diversity, aspettandosi che 
tutti i suoi dipendenti e collaboratori1  e i suoi fornitori ne rispettino regole e principi e che operino 
in base agli standard etici più elevati ed in conformità a tutte le leggi applicabili.

“Le risorse umane rappresentano un elemento indispensabile per l’esistenza e lo sviluppo del 
Gruppo, che considera la professionalità e l’impegno di dipendenti e collaboratori valori essen-
ziali per il raggiungimento dei propri obiettivi. Il Gruppo rispetta e tutela la dignità, la salute, la si-
curezza e la privacy dei propri dipendenti e collaboratori, provvedendo ad informarli, al momento 
dell’assunzione ed a seguito di modifiche dei processi aziendali, in ordine ai loro diritti nonché ai 
rischi nei quali possono incorrere nello svolgimento della loro prestazione lavorativa. 
Il Gruppo tutela, in particolare, l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, as-
sicurando condizioni lavorative rispettose della dignità individuale, in conformità alla normativa 
vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Il Gruppo vigila affinché non siano posti in 
essere atti di violenza o di coercizione psicologica nonché ogni atteggiamento o comportamento 
che leda la dignità individuale”. (Paragrafo 7.1 Codice Etico).

 “Uno dei principi fondamentali, per la realizzazione di un ambiente di lavoro positivo, è la moda-

1 Sono definiti “collaboratori” gli amministratori nonché tutti coloro che operano con il Gruppo sulla base di un rapporto 
contrattuale, anche occasionale e temporaneo, a tutti i livelli dell’organizzazione.



5

lità di collaborazione tra tutti coloro che lavorano nel e con il Gruppo.
Il Gruppo è impegnato a garantire un ambiente di lavoro positivo, costruttivo e dinamico che 
supporti l’eterogeneità delle persone e dei loro talenti, opinioni e vedute, garantendo a tutti pari 
opportunità sulla base dei principi dell’imparzialità.
Il Gruppo si impegna ad evitare qualsiasi forma di discriminazione che sia basata sul genere 
sessuale, sulla razza, sul ceto, sull’origine nazionale, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni 
politiche e filosofiche, sulla filiazione ad associazioni politiche o sindacali, sullo stato di salute, 
di invalidità e sull’età.
Tale impegno si applica a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, inclusi l’assunzione, la forma-
zione, l’assegnazione di lavoro, la promozione, il trasferimento e la conclusione del rapporto di 
lavoro”. (Paragrafo 7.2 Codice Etico).

 “Il Gruppo è impegnato a garantire un ambiente di lavoro positivo e produttivo per tutti i dipen-
denti e collaboratori, garantendo un trattamento equo e con pari dignità e rispetto.
Non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge, con-
tro la Policy sulla Diversity e contro il Codice Etico; ogni comportamento che minacci la sicurezza 
delle persone o della proprietà o che sia potenzialmente violento dovrà essere segnalato imme-
diatamente.

Il comportamento di ogni dipendente e collaboratore si conforma ai principi di legalità, lealtà, 
correttezza, trasparenza e professionalità espressa dal nostro ordinamento nonché al rispetto 
delle regole della Policy sui Diritti Umani e del Codice Etico, delle norme legislative e contrattuali 
regolanti il rapporto di lavoro con il Gruppo e delle procedure aziendali”. (Paragrafo 7.3 Codice 
Etico).

3. IL NOSTRO IMPEGNO

Attraverso la Policy sulla Diversity il Gruppo El.En. si impegna a:

• Agire con imparzialità, non tollerando comportamenti discriminatori: tutti i dipendenti e col-
laboratori devono essere considerati soltanto in base alle loro capacità e competenze profes-
sionali;

• Sostenere a tutti i livelli ed in tutte le aziende del Gruppo la diffusione di una cultura basata 
sul rispetto reciproco che promuova la migliore espressione delle potenzialità di ognuno;

• Rispettare la diversità per garantire pari opportunità e pari dignità a ciascuno nelle varie fasi 
del percorso lavorativo, dall’inserimento in azienda alle opportunità di crescita professionale, 
dal trattamento economico fino alla risoluzione del rapporto di lavoro;

• Raggiungere la parità di genere nei processi di selezione e sviluppo del personale;
• Rimuovere le cause che generano trattamenti non equi in merito alla definizione dei ruoli or-

ganizzativi e alla loro assegnazione;
• Creare di contesti professionali che promuovano lo scambio di competenze ed esperienze;
• Promuovere l’equilibrio tra la vita professionale e la vita privata, attraverso lo sviluppo di pro-

grammi ed iniziative di mobilità e flessibilità;
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4. APPROVAZIONE, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

Il Consiglio di Amministrazione, che approva la presente Policy, condivide con il Comitato Con-
trollo, Rischi e Sostenibilità e con il Sustainability manager la definizione degli obiettivi di diver-
sità e inclusione, che sono compresi all’interno del Piano di Sostenibilità. 
Attraverso gli obiettivi contenuti nel suddetto Piano il Gruppo El.En. si impegna a:

• Diffondere la Policy sulla Diversity a tutte le società controllate, che provvederanno a rece-
pirla;

• Diffondere i principi contenuti nella Policy sulla Diversity a tutti i dipendenti del Gruppo;
• Implementare e diffondere una cultura che promuova i principi di diversità ed inclusione;
• Promuovere delle survey per monitorare la percezione delle persone riguardo al benessere 

lavorativo e ad eventuali azioni migliorative;
• Monitorare la parità nei processi di selezione e opportunità di carriera, trattamento salariale 

e conciliazione tra vita lavorativa e privata.

5. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Qualsiasi dipendente o collaboratore che venga a conoscenza di una violazione, sospetta o nota, 
alla presente Policy o alle leggi in materia deve immediatamente segnalarla, anche in forma ano-
nima, tramite i canali di seguito riportati:

indirizzo e-mail:
odv.elen@gmail.com

indirizzo postale: 
El.En. S.p.A. – c/o Organismo di Vigilanza
via Baldanzese 17, Calenzano (FI), 50041, Italia

Il Gruppo El.En. garantisce la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in pos-
sesso, fatti salvi gli obblighi di legge. Il Gruppo non tollera alcuna forma di ritorsione nei con-
fronti di chi effettua una segnalazione in buona fede né di chi si sia rifiutato di effettuare azioni 
contrarie a questo documento o alle altre Policy del Gruppo, anche se in conseguenza di tale 
rifiuto ci siano state conseguenze negative per il business.

Il Presidente        Calenzano (FI), 14 novembre 2022

Gabriele Clementi
 


