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1. PREMESSE  

Il presente Codice per la Legalità rappresenta uno strumento adottato in via 

autonoma da generazione vincente s.p.a., viene applicato in via generale ed ha lo 

scopo di esprimere i principi di deontologia e di etica aziendale che la Società 

riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, 

interni ed in somministrazione, Collaboratori, Clienti, Fornitori ovvero di chiunque 

possa porre in essere attività per conto o su incarico della società. 

Generazione vincente s.p.a., in qualità di Agenzia per il Lavoro munita di 

autorizzazione ministeriale per l'esercizio di tutte le attività di cui all’art. 4 del D. Lgs. 

276/03 e succ. mod. ritiene necessario attivare una corretta ed efficace politica di 

promozione della cultura della Legalità all’interno del settore agricoltura, attraverso 

l’adozione di misure finalizzate ad assicurare la rimozione di ostacoli che in 

qualsivoglia forma si possano frapporre al libero e corretto esercizio dell’attività di 

impresa, e ad incrementare ogni sforzo diretto alla piena tutela e garanzia dei 

lavoratori. 

Il settore dell’agricoltura, particolarmente in determinate aree geografiche, risulta in 

qualche modo esposto al fenomeno dell’intermediazione illegittima o abusiva per il 

reclutamento e l’avviamento al lavoro della manodopera ed è interessato da 

fenomeni di illegalità diffusa, talvolta sfocianti  in veri e propri fenomeni di caporalato, 

che possono trascendere sino allo sfruttamento della manodopera impiegata. 

Generazione vincente s.p.a. è fermamente convinta che tale settore, altamente 

strategico per l’economia nazionale ed in particolare per il Mezzogiorno, non possa 

essere costretto in simili ambiti di illegalità. 

In tale direzione deve essere impegno prioritario e inderogabile delle agenzie per il 

lavoro autorizzate dal Ministero quello di presidiare il settore agricolo affinché il 

medesimo possa effettivamente incontrare interlocutori professionali in grado di 
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garantire l’effettivo rispetto dei diritti dei lavoratori e delle regole sancite dalle 

normative nazionali e comunitarie, oltre che dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali. 

Il presente Codice per la Legalità mira, dunque, a garantire che l’esecuzione e 

gestione dell’attività di somministrazione di manodopera all’interno del settore 

agricoltura esercitata da generazione vincente s.p.a. sia conforme alla legge e che 

nessuno possa in alcun modo trarre profitti illeciti o vantaggi dal lavoro reso dai 

prestatori iscritti a generazione vincente s.p.a. 

Il presente Codice per la Legalità, pertanto, ha lo scopo di introdurre e disciplinare i 

principi e le regole di condotta finalizzate alla ragionevole prevenzione del reato di 

caporalato e, più in generale, di intermediazione illecita di manodopera, nonché 

quello di garantire la sussistenza delle condizioni di Legalità del lavoro in agricoltura 

prestato dai dipendenti in somministrazione assunti dall’agenzia.  

2. OBBLIGO DI UNIFORMARSI  

I dipendenti, diretti e somministrati, e i collaboratori di generazione vincente s.p.a., 

nonché i clienti e i fornitori devono necessariamente uniformare la loro condotta alle 

misure preventive, disposizioni e raccomandazioni presenti all’interno del Codice per 

la Legalità. 

Il rispetto di quanto previsto nel Codice per la Legalità, costituisce parte essenziale 

delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104 e 2105 del 

codice civile, per il personale di generazione vincente s.p.a. impegnato nel 

reclutamento, selezione e somministrazione di lavoratori agricoli. Parimenti 

costituisce condizione imprescindibile per la valida conclusione di contratti con i 

clienti e fornitori. 

La mappatura di qualsiasi condotta non uniforme alle disposizioni del presente 

Codice per la Legalità è causa di immediata risoluzione per colpa grave di qualsivoglia 

rapporto contrattuale posto in essere da generazione vincente s.p.a., con diritto 

dell’agenzia ad agire nei confronti del soggetto giuridico resosi autore delle violazioni 

ai fini dell’ottenimento del risarcimento dei danni a qualsiasi titolo causati. 
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3. MISURE PREVENTIVE 

Per il perseguimento dei fini indicati, generazione vincente s.p.a. è impegnata 

costantemente in attività volte a: 

» assicurare un programma di sensibilizzazione continuo sulle normative e sulle 

tematiche attinenti il presente Codice per la Legalità, anche attraverso 

l’istituzione di sportelli informativi nei territori interessati; 

» predisporre ed attivare ogni utile iniziativa di formazione continua del 

personale reclutato, selezionato ed inviato in missione sulle tematiche 

attinenti lo svolgimento delle attività lavorative nell’ambito dell’agricoltura, con 

particolare attenzione a quanto attiene all’analisi degli indici primari di 

identificazione del reato di caporalato e di intermediazione abusiva o illecita; 

» predisporre ed attivare ogni utile iniziativa di promozione – anche con il 

coinvolgimento delle istituzioni - sulle tematiche attinenti il presente Codice 

per la Legalità, attraverso eventi sul territorio, meeting di settore, azioni di 

natura pubblicitaria; 

» predisporre ed attivare ogni utile iniziativa di monitoraggio permanente in 

occasione delle attività di reclutamento, selezione, somministrazione di 

manodopera all’interno del settore agricoltura  volte a favorire il pieno rispetto 

delle vigenti normative in materia di rapporti di lavoro e di regolarità 

contributiva e retributiva; 

» assicurare un programma di contrasto al fenomeno dell’intermediazione 

illegittima per il reclutamento di manodopera in ogni sua forma e di diffusione 

della cultura della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

» assicurare ogni opportuna misura organizzativa, per l’immediata segnalazione 

dei tentativi di estorsione o condizionamento di qualsivoglia natura operati a 

danno dei lavoratori e dei candidati. 
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4. DISPOSIZONI 

Generazione vincente s.p.a., attraverso il presente Codice per la Legalità fornisce una 

serie di disposizioni necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività 

proprie dell’agenzia per il lavoro all’interno del settore agricoltura. Saranno, in 

particolare, attenzionate e costantemente monitorate le seguenti fasi delle attività. 

4.1. NORME GENERALI DI CONDOTTA 

E’ assolutamente vietato a chiunque richiedere denaro ai candidati in cambio di 

occasioni di lavoro ovvero in base a qualsiasi altra ragione. 

E’ assolutamente vietato a chiunque, al pari, prospettare occasioni di lavoro differenti 

o ulteriori rispetto a quelle individuate da generazione vincente s.p.a. sulla base delle 

esigenze mappate presso le aziende utilizzatrici. 

E’ assolutamente vietato, inoltre, a chiunque prospettare ai candidati o al personale 

assunto da generazione vincente s.p.a. benefici o nocumenti in conseguenza di 

qualsivoglia condotta da assumere sui luoghi di lavoro o al di fuori di essi. 

E’ fatto assoluto divieto al personale di generazione vincente s.p.a., nonché al 

personale preposto dai clienti e fornitori, di accettare somme di denaro ovvero regalie 

di qualsiasi genere o natura in relazione all’attività prestata. 

4.2. RECLUTAMENTO 

Generazione vincente s.p.a. valuta il personale da assumere in base alla 

corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a 

quanto atteso ed alle esigenze aziendali, così come risultano dalle richieste avanzate 

dalle aziende utilizzatrici e sempre nel rispetto delle pari opportunità per tutti i 

soggetti interessati. 

Le informazioni richieste ai candidati sono strettamente collegate alla verifica degli 

aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera 

privata e delle opinioni del candidato, evitando ogni forma di favoritismo, nepotismo 

o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. 
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Generazione vincente s.p.a. si impegna a tutelare l’integrità morale di tutti i 

dipendenti, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della 

persona.  

Tutti i candidati sono tenuti ad iscriversi nelle banche dati di generazione vincente 

s.p.a., recandosi presso i “recruitment point” avviati sui territori interessati ovvero 

telematicamente attraverso il sito internet www.generazionevincente.it .  

I contratti di lavoro, salve sporadiche e specifiche ipotesi di necessità ed urgenza, 

saranno sottoscritti presso i “recruitment point” presenti sul territorio.  

I candidati in linea con i profili richiesti dalle aziende utilizzatrici possono essere 

contattati, reclutati e avviati al lavoro esclusivamente da personale dipendente 

di generazione vincente s.p.a., che raccoglierà soltanto le informazioni 

indispensabili all’eventuale avvio al lavoro. 

E’ fatto divieto assoluto di contattare direttamente i candidati ovvero i lavoratori per 

chiunque non sia alle dipendenze di generazione vincente s.p.a. 

4.3. SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’ LAVORATIVA IN 

SOMMINISTRAZIONE 

Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il personale in somministrazione 

è tenuto a rispettare unicamente le direttive di lavoro fornite dal personale assunto 

da generazione vincente s.p.a. o dai preposti dell’azienda utilizzatrice, titolare del 

potere di direzione e controllo, presso cui verrà svolta la missione. 

E’ vietato a persone diverse da quelle individuate tra gli addetti di generazione 

vincente s.p.a. o dell’azienda utilizzatrice dare direttive o impartire ordini ai lavoratori. 

E’ assolutamente vietato a chiunque, e specificamente al personale di generazione 

vincente s.p.a. o dell’azienda utilizzatrice, assumere nei confronti del personale 

inviato in missione presso l’azienda utilizzatrice comportamenti che prevedono 

intimidazioni, minacce, richieste di danaro, servizi o regalie, abusi o assoggettamento 

di qualsiasi genere. 
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4.4. RETRIBUZIONE 

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione viene correttamente 

registrata ed autorizzata. 

generazione vincente s.p.a. si impegna affinché tutte le azioni e operazioni abbiano 

una registrazione adeguata, premurandosi affinché per ogni operazione vi sia un 

adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, 

all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni 

dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato 

l’operazione stessa. 

La retribuzione del personale in somministrazione inviato presso l’azienda 

utilizzatrice viene parametrata al CCNL agricoltura e al relativo contratto provinciale 

applicabile e viene determinata esclusivamente nell’ambito della busta paga mensile 

che deve essere consegnata al lavoratore nel rispetto dei tempi e modalità previsti 

dalla legge. 

La busta paga del personale in somministrazione inviato presso l’azienda utilizzatrice 

viene elaborata esclusivamente da personale dipendente di generazione vincente 

s.p.a. direttamente presso la sede amministrativa dell’Agenzia per il Lavoro, sita in 

Napoli. 

La retribuzione del personale in somministrazione inviato presso l’azienda 

utilizzatrice viene erogata in misura esattamente pari a quanto indicato in busta paga 

in unica soluzione ed esclusivamente da generazione vincente s.p.a. tramite bonifico.  

Non è possibile alcuna altra modalità di pagamento della retribuzione. 

E’ assolutamente vietato al personale di generazione vincente s.p.a. e/o al personale 

dell’azienda utilizzatrice, ovvero a qualsiasi altra persona richiedere quote di danaro 

della retribuzione o effettuare anticipi sulla stessa in contanti o con altre modalità. 

Parimenti è assolutamente vietato al personale in somministrazione inviato presso 

l’azienda utilizzatrice accettare somme di denaro in contanti relative alle prestazioni 

lavorative rese da qualsiasi persona per tutta la durata delle missioni di lavoro. 
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L’accettazione di somme di denaro durante lo svolgimento della missione comporterà 

l’avvio di procedimento disciplinare a carico del personale dipendente. 

4.5. TRASFERIMENTO PRESSO I LUOGHI DI SVOLGIMENTO 

DELLA MISSIONE 

Il personale in somministrazione inviato presso le aziende utilizzatrici può 

raggiungere il luogo di lavoro direttamente con mezzi propri, oppure con i mezzi 

messi a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro. 

Qualora il datore di lavoro dovesse mettere a disposizione i mezzi di trasporto questi 

saranno sempre dotati di cassette di pronto soccorso e dispositivi di protezione come 

per legge, oltre che di acqua potabile da mettere gratuitamente a disposizione dei 

passeggeri. 

Il personale impiegato sui mezzi è addestrato a norma di legge a prestare primo 

soccorso in caso di necessità. 

E’ vietato al personale presente sui mezzi di trasporto messi a diposizione trasferire il 

personale in somministrazione inviato presso le aziende utilizzatrici in luoghi diversi 

da quelli di lavoro già comunicati da generazione vincente s.p.a. con i contratti di 

lavoro o con le lettere di missione. 

E’ assolutamente vietato al personale presente sui mezzi di trasporto messi a 

disposizione da generazione vincente s.p.a. richiedere ai lavoratori inviati in 

somministrazione presso le aziende utilizzatrici somme di danaro, servizi, prestazioni 

o regalie a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione. 

Il personale impiegato per il trasporto non ha alcun potere o facoltà di procacciare 

occasioni di lavoro e deve perentoriamente astenersi dal farlo. Al pari, è 

assolutamente vietato al medesimo personale prospettare occasioni di lavoro 

differenti o ulteriori rispetto a quelle comunicate da generazione vincente s.p.a. 

È fatto divieto assoluto, inoltre, al personale impiegato dalle ditte di trasporto di 

intraprendere qualsivoglia contatto direttamente con i candidati o i lavoratori 

somministrati da generazione vincente s.p.a. nonché con le aziende utilizzatrici clienti 
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di generazione vincente. Relativamente ai percorsi da ricoprire e gli orari effettivi da 

rispettare per i trasferimenti, il personale incaricato dalle ditte di trasporto dovrà 

interloquire esclusivamente con il personale preposto ovvero con i team leader alle 

regolari dipendenze di generazione vincente s.p.a.     

A bordo dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal datore saranno ammessi 

esclusivamente i lavoratori regolarmente assunti da generazione vincente s.p.a. in 

possesso di regolare contratto di lavoro che deve essere esibito al momento della 

partenza verso il e al rientro dal luogo di lavoro. 

A bordo di ogni mezzo di trasporto ci sarà sempre un team leader regolarmente 

assunto e incaricato da generazione vincente che verificherà il rispetto delle regole.  

4.6. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Per svolgere attività lavorativa in favore di generazione vincente s.p.a. il personale in 

somministrazione è tenuto a frequentare un corso di formazione sui rischi per la 

sicurezza e la salute connessi in generale alle attività lavorative.  

Pertanto, l’avvio al lavoro alle dipendenze di generazione vincente è subordinato 

obbligatoriamente alla iscrizione del candidato in banca dati e alla effettiva 

partecipazione all’attività formativa.  

L’utilizzatore è obbligato a formare e addestrare il personale in somministrazione 

all’uso delle attrezzature di lavoro prima dell’inizio della missione ed è obbligato ad 

osservare nei confronti del personale stesso gli obblighi di prevenzione e protezione 

cui è tenuto nei confronti dei propri dipendenti. 

La mancata osservanza degli obblighi in materia di sicurezza costituisce giusta causa 

di dimissioni del lavoratore, con diritto del medesimo a percepire l’intera retribuzione 

pattuita per la missione. 

5. RACCOMANDAZIONI 

Generazione vincente s.p.a. invita il proprio personale dipendendone, il personale in 

somministrazione, nonché i clienti e fornitori in qualsivoglia coinvolti nell’ambito delle 
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attività dell’Agenzia per il lavoro all’interno del settore agricoltura a conformarsi a 

tutto quanto previsto all’interno del presente Codice per la Legalità. 

Generazione vincente s.p.a., perseguirà ogni forma di violazione delle disposizioni 

contenute nel presente Codice per la Legalità nonché delle norme di carattere 

comunitario, nazionale o territoriale a tutela delle Agenzie per il lavoro e del personale 

somministrato. 

6. SERVIZIO DI AUDIT 

Generazione vincente ha istituito un apposito servizio di audit. Chiunque riscontri 

violazioni alle regole sancite nel Codice per la Legalità è invitato a contattare 

tempestivamente l’apposito numero di telefono.  
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