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Il Codice Etico è l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di un Ente. Nel settore privato, ma ancor più in quello pubblico, esso oggi rappresenta una necessità per garantire ai cittadini la
correttezza e l’incorruttibilità di un soggetto che, come l’Azienda Teatri, da anni permea profondamente il tessuto culturale e sociale di Civitanova Marche. Con l’adozione del Codice l’Azienda, e con essa
l’Amministrazione che rappresento, si fa paladina dell’importanza della responsabilità etico-sociale nella
conduzione delle attività aziendali e si impegna ad operare nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti che
concorrono alla vita dell’Ente.
Non c’è sviluppo senza onere sociale, non c’è ricchezza senza attenzione verso l’altro. Un plauso
all’Azienda Teatri, dunque, che ha voluto farsi promotrice di un percorso tanto virtuoso quanto necessario. Che sia da guida e stimolo per collaboratori e enti che quotidianamente con essa si rapportano.
								 Fabrizio Ciarapica
								Sindaco di Civitanova Marche
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Anche l’Azienda Teatri si adegua ai maggiori enti privati e pubblici e si dota di un Codice Etico,
strumento indispensabile per disciplinare i suoi rapporti con tutti coloro con cui si trova ad interagire
nello svolgimento della propria attività, siano essi dipendenti, collaboratori o part.ner commerciali.
L’Azienda crede fermamente nei principi di correttezza, trasparenza e legalità e questi principi
intende applicare e far applicare, condannando i comportamenti illeciti e prevenendo in questo modo
qualsiasi situazione contraria ai suoi interessi.
Sono quindi orgoglioso di part.ecipare, insieme al Consiglio di Amministrazione, alla nascita di
questo documento che caratterizzerà ulteriormente la natura dell’Azienda Teatri, volta alla collaborazione
e condivisione.
						 			 Aldo Santori
Presidente Consiglio di Amministrazione Azienda Speciale Teatri di Civitanova
					

“Io Sono Cultura” non è solamente il nome di un progetto di ricerca annuale promosso dalla Fondazione
Symbola -Fondazione per le qualità italiane1 -che racconta il valore economico e sociale delle imprese che
operano nel settore culturale e creativo, ma rappresenta innanzitutto un’espressione di vita e dell’esistere
di una realtà concreta, quella dei Teatri di Civitanova, che sin dal suo nascere opera per e con la cittadinanza.
La cultura e la creatività sono per il nostro Paese, e, nel piccolo, per la realtà locale, il driver dell’economia e della qualità. Fare cultura nell’ottica del Codice Etico di cui si dota l’Azienda Speciale Teatri
significa fare una piccola ma reale rivoluzione, grazie all’approccio innovativo del fare: aderire ad un nuovo modello che si sostanzia in un discorso programmatico del “camminare insieme” come il Manifesto di
Assisi ci insegna, Manifesto a cui personalmente ho aderito.
In questo periodo storico part.icolare, segnato dalla pandemia e dallo stravolgimento dell’esistenza
di ciascuno come individuo singolo e come collettività sia nel sociale che nel campo economico/produttivo, l’unica chiave di svolta è fare economia “a misura d’uomo”, ritrovando il gusto della sincerità delle
azioni.
Le relazioni degli attori principali, del regista, del produttore, dei tecnici e di tutti gli operatori
coinvolti in modo diretto e indiretto per perfezionare lo spettacolo della vita aziendale da ora in avanti
avranno un supporto valido nel canovaccio della sceneggiatura che ci propone il Codice Etico. Non ci
resta che correre per incontrarci con un nuovo spirito.
“C’è nelle cose umane una marea che colta al flusso mena alla fortuna: perduta, l’intero viaggio della
nostra vita si arena su fondali di miserie. Ora noi navighiamo in un mare aperto. Dobbiamo dunque prendere la corrente finché è a favore, oppure fallire l’impresa avanti a noi.”
							William Shakespeare, Giulio Cesare
... Leggiamo le circostanze e andiamo avanti ...
								
Cristina Gentili
							Direttore Generale Azienda Speciale Teatri di Civitanova

1

www.symbola.net
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PREMESSA
La missione istituzionale dell’Azienda Speciale Teatri di Civitanova è promuovere e favorire l’attività culturale sollecitando la partecipazione del pubblico all’attività teatrale, coreutica, cinematografica e
altre a queste afferenti (art. 1, comma 3 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale il 7.12.2004).
La realizzazione della missione aziendale si ottiene anche attraverso lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione, l’aggiornamento in tema di cultura, conoscenza, arte, spettacolo in tutte le sue molteplici sfaccettature, con uno sguardo al passato e al presente per volgersi verso il futuro e rendere più attrattiva
la proposta culturale della città.
Oltre alle attività già descritte, previste dall’oggetto sociale, l’Azienda si propone di realizzare spettacoli, tavole rotonde, esposizioni ed eventi d’arte, attività musicali, ovvero tutto ciò che è afferente all’espressione artistica.
Volendo fare un punto sull’attività e la presenza dell’Ente come parte attiva del tessuto socio/
culturale civitanovese e non solo, anche regionale e interregionale, ad oggi l’Azienda, vista l’ampiezza, la
rilevanza e la portata qualitativa della propria presenza nel settore della cultura di massa, può sicuramente
essere definita una realtà evoluta nel panorama regionale e nazionale; in un’ottica migliorativa di incremento di efficacia ed efficienza, per continuare a realizzare i propri scopi, ha inteso dunque dotarsi di un
Codice Etico.
Tale scelta è finalizzata a dettagliare i principi etici di correttezza, trasparenza e legalità in cui l’Azienda crede, si rispecchia ed applica, ma ha anche lo scopo di sancire i propri principi etici, evidenziare
i propri valori fondanti, stigmatizzare i comportamenti da essa disapprovati, intendendo cosi prevenire
qualsiasi situazione contraria agli interessi societari.
L’Azienda insiste sulla chiarezza del suo ruolo e sulla collocazione nell’ambito della comunità di
destino di Civitanova Marche in modo che vi sia condivisione di un cammino di tutti coloro che sono
maggiormente interessati al rispetto delle leggi, della persona e ad un ordinato sviluppo socio-economico.
L’Azienda, dotandosi di un apposito Codice Etico, intende quindi declinare a sé e ai suoi interlocutori la funzione di stimolo, nella promozione del rispetto delle leggi e dei principi morali, adottando i
comportamenti organizzativi e le prassi gestionali più opportune, efficaci a prevenire il realizzarsi di reati
che, anche solo potenzialmente, possono riguardarla.
Tra le iniziative capaci di consentire una corretta gestione delle proprie attività vi sono sia l’adozione di un moderno sistema di controlli contabili e di programmazione che l’adozione, appunto, di un
apposito Codice Etico che contiene le indicazioni su ciò che per l’Azienda è bene o non.
Attraverso esso infatti vengono enunciati principi da cui calare specifiche disposizioni organizzative che interessano i molteplici e complessi procedimenti amministrativi che riguardano la gestione
dell’Azienda.
Il Codice Etico è quindi quel documento ufficiale con cui l’Azienda stabilisce l’insieme dei valori e
principi etici da cui discendono diritti, doveri, oneri, che l’Azienda fa propri per potersi caratterizzare e rapportare sia con i propri dipendenti, collaboratori, etc, che con i portatori di interesse diffuso (stakeholder).
Esso interviene raccomandando, incentivando, vietando comportamenti a coloro cui il modello
di organizzazione e gestione si rivolge e che soggiacciono al Codice di Comportamento e Disciplinare già
approvati.
Il Codice Etico, pertanto, dettando precise indicazioni sull’etica dei comportamenti, in una struttura lavorativa complessa, è anche uno strumento di direzione aziendale.
L’Azienda Teatri, che fa della cultura e del rapporto con il proprio territorio un vanto e un punto
qualificante di identità, è consapevole che i valori etici, anche in una azienda senza fine di lucro come
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essa è per Statuto, no profit nel settore dello spettacolo, sono fondamentali per definirne la presenza nella
società e così costruire insieme il futuro.
Valori etici che distinguono l’Ente Teatri di Civitanova dalle Aziende puramente profit che, per
scelta aziendale, perseguono i loro obiettivi a prescindere da una valutazione comparativa degli interessi
collettivi.
Per questo motivo, con l’adozione del Codice, l’Azienda ha voluto porre l’accento sulla volontà di
ricercare obiettivi che siano compatibili con gli ottimi risultati finanziari conseguiti finora e che tali obiettivi possano continuare ad essere raggiunti attraverso un percorso ciclico a spirale, di crescita con verifiche
costanti.
Il passato dell’Ente Teatri di Civitanova è ricco di successi che sono l’orgoglio della intera città. Il
Consiglio di Amministrazione, con questa iniziativa, desidera ribadire che se tali successi nel passato sono
stati conseguiti attraverso percorsi eticamente corretti ed una oculata gestione, oggi si intende proseguire
in quella strada confermandoli; allo stesso tempo, però, ci si vuole adeguare all’evoluzione giuridico normativa e alle richieste di una società tecnologicamente e culturalmente avanzata di cui l’Ente vuole essere
parte, interprete e strumento di crescita.
L’adozione del Codice Etico e il rispetto dei suoi contenuti, quindi, è visto come lo strumento per
continuare ad affermare l’affidabilità dell’Azienda Teatri, la sua reputazione e i suoi valori. Valori che
vanno condivisi e rispettati da tutti i dipendenti, collaboratori, società esterne, stazioni appaltanti, e, generalmente, da tutti coloro che sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli scopi dell’Azienda.
Per questi motivi l’Azienda chiede a ciascun interlocutore l’impegno di osservare e far osservare,
per ciò che sono le proprie mansioni, responsabilità e competenze, le regole etiche aziendali stabilite nel
presente Codice Etico, dettagliatamente elencate nel codice di comportamento e disciplinare già adottati.
Va da sé che nessun dipendente, organo direttivo o componente del Consiglio di Amministrazione, anche qualora abbia la intima e personale convinzione di agire nell’interesse dell’Azienda Speciale
Teatri, potrà attuare comportamenti e azioni in contrasto con il presente Codice.
Nello specifico, esso si rivolge a tutti coloro che lavorano, entrano o sono in contatto con l’Azienda, soggetti elencati di seguito in diversi gruppi omogenei (seppur non in un modo esaustivo) come:
- Componenti del Consiglio di Amministrazione
- Dirigenti
- Maestranze
- Consulenti
- Aziende e Società appaltanti
- Fornitori
- Collaboratori
- Collegio Sindacale
- Enti pubblici
- Comune di Civitanova Marche
L’Azienda auspica che i propri interlocutori facciano da specchio al proprio comportamento, che
è eticamente orientato, ed abbiano la stessa attenzione nei confronti delle azioni che contraddistinguono
le diverse ipotesi di reato e i comportamenti potenzialmente lesivi del patrimonio e dell’immagine dell’Azienda, allo scopo di poterli fattivamente prevenire.
Ulteriore finalità del Codice è quella di favorire l’adesione ai valori morali ed etici dell’Azienda
in modo che vi sia lo stimolo a collaborare al raggiungimento degli obiettivi prefissati, conformandosi ai
predetti principi.
Tale impostazione culturale significa anche poter modificare costantemente l’organizzazione del
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lavoro, per adottare processi gestionali sempre più evoluti e pregnanti per raggiungere gli obiettivi prefissati, all’interno della mission statutaria.
L’Azienda, per il mantenimento della propria posizione nel mercato globale della comunicazione
e dello spettacolo, intende raccogliere la sfida del cambiamento continuo come metodo di lavoro e si impegna su tale versante per stimolare professionalmente e culturalmente i propri afferenti.
L’organizzazione del lavoro, per tale motivo, si assoggetta al Codice Etico e la Direzione dell’Azienda si propone di diffondere tra il personale lo spirito di collaborazione reciproca e il lavoro per obiettivi,
creando un ambiente in cui le attività di controllo non sono uno strumento di limitazione ma fungono da
stimolo per lavorare nell’ottica della soddisfazione del cliente, determinati nel perseguire il giusto profitto
anche attraverso la realizzazione professionale delle maestranze.
La politica aziendale di voler competere in una società tecnologica a strutturazione complessa non
significa, però, perdere di vista la propria priorità di giudizio sul valore dei principi etici nei comportamenti cui chiede di aderire.
Con l’adozione del Codice e con la condivisione di quanto in esso previsto, i suoi destinatari sono
posti nella condizione di essere informati e di conoscere appieno la volontà dell’Azienda di ritenersi estranea a reati che dovessero essere realizzati o solo architettati al suo interno.
L’Azienda dichiara perciò la propria contrarietà a quei fatti o situazioni per cui possa essere, anche
solo per relazione, ritenuta responsabile di condotte eticamente sleali, poste in essere da parte di chicchessia, il quale proponendosi in nome e per conto della medesima Azienda, potrebbe trarre vantaggio dalla
connessione tra il proprio modo di agire, scorretto, per conseguire interessi personali o per il raggiungimento o mancato raggiungimento degli scopi sociali.
L’Azienda si impegna a rendere disponibile il presente Codice nel proprio sito internet, comunicandolo e richiamandolo nei contratti che verranno sottoscritti, oltre che nella corrispondenza con i
propri partner.
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AZIENDA SPECIALE – FUNZIONI E STORIA
L’Azienda Speciale Servizi Cultura, Turismo e Spettacolo – Teatri di Civitanova nasce il 1 gennaio
2005 mediante la trasformazione giuridica dell’Azienda Municipalizzata che fu istituita nel 1973.
Secondo l’art. 114 del D.L. 18 agosto 2000 n° 267, l’Azienda Speciale è Ente Strumentale dell’Ente
Locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
Consiglio Comunale.
La mission dell’Azienda consiste nella organizzazione e gestione di attività di produzione e rappresentazione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, di danza, di arte varia, l’organizzazione e
gestione di servizi ricreativi nel settore dello spettacolo e della cultura in genere secondo criteri di efficienza, efficacia e di qualità degli stessi. L’Azienda assolve, senza fini di lucro, funzione di servizio culturale e
sociale. Le strutture gestite sono il Cineteatro Rossini, il Teatro Annibal Caro, il Cineteatro Cecchetti, la
Pinacoteca Civica Marco Moretti, l’Auditorium S. Agostino e rappresentano sede e strumento aperto e
permanete di iniziative, incontri e rapporti capaci di promuovere nel pubblico interessi culturali, sociali e
civili oltre che ludici e di divertimento.
Ciò mediante:
a) coordinamento tra i centri della provincia interessati a promuovere attività nel settore dello spettacolo
b) rapporti e collaborazioni regionali e nazionale per l’attuazione di iniziative nel settore dello spettacolo
c) rapporti con le associazioni ed i gruppi culturali, siano privati, siano espressione di istituzioni pubbliche, politiche e sindacali
d) rapporti con il mondo della scuola, le organizzazioni studentesche, il mondo del lavoro, il mondo della
terza età e loro istituzioni
e) realizzazione di iniziative culturali con le organizzazioni locali e nazionali in genere
L’Azienda Speciale Servizi Cultura, Turismo e Spettacolo è un’Azienda sociale finalizzata alla promozione del benessere dei cittadini e delle loro famiglie, nel rispetto, consolidamento, sviluppo dei diritti
di cittadinanza. Nel quadro dell’innovazione più complessiva della macchina amministrativa locale, essa
ha rappresentato e rappresenta una soluzione organizzativa tesa alla maggiore efficienza nel garantire il
soddisfacimento di quei bisogni dei cittadini la cui titolarità è in capo all’Ente Locale; tale soluzione può
considerarsi un processo di “esternalizzazione senza privatizzazione”. La formula giuridica di Azienda
Speciale esprime quindi un’idea di aziendalizzazione centrata sul principio della “buona gestione” (in
termini di autonomia imprenditoriale, efficacia, efficienza, economicità). Tale formula è coerente con la
convinzione che i servizi socio-culturali sono un fattore di sviluppo del nostro territorio e debbono quindi
essere pensati come un investimento e non come un costo di cui cercare di poter più o meno fare a meno;
essendo un investimento debbono essere gestiti di conseguenza. I connotati caratteristici di tale modello
gestionale sono la strumentalità, la personalità giuridica e l’autonomia imprenditoriale. La qualificazione
dell’Azienda Speciale quale Ente Strumentale dell’Ente Locale rivela l’esistenza di un collegamento inscindibile tra l’Azienda e l’Ente Locale. “Strumentalità” sta a significare che l’Ente Locale, attraverso l’Azienda,
realizza una forma diretta di gestione del servizio, in quanto essa, seppur dotata di personalità giuridica
propria ed essendo, dunque, soggetto diverso dall’Ente Locale medesimo, si esprime sia nel momento
genetico (istituzione ed approvazione dello statuto dell’Azienda da parte dell’Ente), sia durante il suo funzionamento (approvazione degli atti fondamentali, nomina degli organi)
L’Ente Locale, dunque, si serve dell’Azienda Speciale per la gestione di un servizio pubblico e,
quindi, per soddisfare un’esigenza della collettività; in quest’ottica spetta esclusivamente ad esso la fase
“politica” della determinazione degli obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e raggiungimento di
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questi. L’attribuzione della personalità giuridica, che costituisce il secondo elemento caratterizzante il modello aziendale, rende quest’ultima un soggetto a sé stante: essa dunque non appare più come un organo
dell’Ente Locale a legittimazione separata, come era l’Azienda Municipalizzata prevista dal T.U. n. 2578/25.
L’attribuzione dell’autonomia imprenditoriale costituisce il terzo elemento caratteristico del modello aziendale. Con essa il legislatore ha voluto evidenziare che l’Azienda non deve essere vista come un
organo di esecuzione delle determinazioni dell’Ente Locale, ma come un’impresa alla quale si applica,
salvo eccezioni, la disciplina del codice civile. L’art. 114 del T.U.E.L. dopo aver definito l’Azienda Speciale
come “Ente Strumentale dell’Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale”,
stabilisce che essa deve avere un proprio statuto, ma che questo deve essere “approvato dal Consiglio Comunale o Provinciale”; lo statuto ed i regolamenti disciplinano, nell’ambito della legge, l’ordinamento ed
il funzionamento dell’Azienda. La gestione dell’Azienda deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sussiste altresì l’obbligo di perseguire il pareggio del bilancio attraverso l’equilibrio
dei costi e dei ricavi. La normativa dell’Azienda Speciale è stata recepita dal T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali DL. n. 267 del 18 agosto del 2000. Il rapporto fra Azienda Speciale ed Ente Locale
è profondo. L’Ente Locale ha il compito di conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli
indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali. Il controllo preventivo dell’Ente locale è rivolto a tutti quei
provvedimenti che garantiscono la coerenza delle proprie scelte in rapporto con le finalità dell’Ente Locale.
La Storia dell’Azienda Speciale Teatri di Civitanova
Nel 1945 il Comune di Civitanova Marche prende in gestione diretta il Cineteatro Rossini e dal
1958 anche il Cineteatro Annibal Caro. Nel 1973 il Consiglio Comunale delibera il nuovo regolamento di
gestione dell’Azienda che diventa Municipalizzata.
Nel 1990 il regolamento viene nuovamente rivisto e l’articolo 3 dello stesso prevede “L’Azienda
ha per oggetto la gestione e l’esercizio di iniziative ed attività nel settore dello spettacolo e della cultura.
L’Azienda assolve, senza fine di lucro, funzioni di servizio culturale e sociale.”
Nel 2004 l’Azienda si trasforma in Speciale, forma giuridica attuale.
Nel 1997 il Cineteatro Annibal Caro, completamente ristrutturato, riprende l’attività dopo 14 anni
di chiusura. Nello stesso anno l’Arena Barcaccia, aperta nel 1996 come sala cinematografica, viene riqualificata anche come arena teatrale.
Nel 1999 il Cineteatro Cecchetti, rinnovato, viene dato in gestione all’Azienda. Nello stesso anno,
il Cineteatro Rossini riapre ristrutturato dopo un anno di chiusura.
Ogni anno circa 150.000 persone, tra spettatori e partecipanti alle varie iniziative, vengono coinvolte dagli eventi gestiti dai Teatri di Civitanova.
Oltre alla quotidiana attività cinematografica nelle due sale di diretta gestione, l’Azienda da anni
cura in prima persona iniziative di eccellenza: le grandi mostre di Civitanova Arte, il Festival estivo Internazionale Civitanova Danza, il cartellone dei Teatri di Civitanova e la Rassegna invernale di Civitanova
Danza tutto l’anno, la Rassegna d’arte vivente Vita Vita, Rive Festival, Civitanova Classica Piano Festival,
Civitanovall’Opera, A Teatro con Mamma e Papà, eventi questi che portano annualmente a Civitanova
compagnie e personaggi di livello nazionale ed internazionale, con la realizzazione di laboratori, favorendo l’interdisciplinarietà delle diverse attività, le occasioni e le possibilità di ritrovo e scambio di diverse
esperienze culturali.
Ospita inoltre, nelle sue strutture, eventi di intrattenimento vario che sono patrocinati dal Comune di Civitanova Marche e organizzati da privati, associazioni culturali e scuole, collaborando alla loro
realizzazione anche in altre strutture culturali della città.
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Con l’innovativa formula di Azienda Municipalizzata prima e Speciale poi, l’Azienda è entrata negli anni a far parte della vita cittadina affermando e sostenendo l’idea fortemente innovativa di una istituzione capace di un’offerta culturale non più rivolta esclusivamente ad una èlite di appassionati e specialisti,
ma a tutti i cittadini. Offre un servizio non più dedicato solamente allo svago, ma indissolubilmente legato
alla crescita sociale e culturale del territorio mediante la stabilità di una struttura operativa, di un’organizzazione moderna ed efficiente, di una dinamica ed energica azione di allargamento dell’utenza. È legata
a questo tipo di mission l’idea di una politica dei prezzi decisamente concorrenziale, con l’obiettivo di
raggiungere la più vasta partecipazione di pubblico anche attraverso la promozione ed organizzazione di
seminari, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti, o documenti.
Per favorire il massimo coinvolgimento del pubblico, negli ultimi anni è stato potenziato il settore
immagine e comunicazione, sviluppando nuove strategie di promozione e marketing, creando vari siti
(www.tdic.it; www.civitanovadanza.it; www.pinacotecamoretti.it; www.vitavita.info; www.civitanovaallopera.it; www.civitanovacinema.net), una pagina facebook facebook.com/teatridicivitanova e un profilo
instagram: #teatridicivitanova.
Il Cineteatro Rossini
Durante il ventennio fascista, il Comune fece redigere due progetti per utilizzare l’ampio cortile
esistente tra la scuola di via Trieste e Palazzo Sforza.
Uno di essi prevedeva la costruzione di una “Casa del Fascio” e l’altro quella di un Cineteatro comunale. Si decise per la seconda soluzione, anche se a Porto Civitanova già esisteva il Cinema Adriatico ed
a Civitanova Alta, in piazza Umberto I, il piccolo cinema Iris.
Per realizzare la nuova opera vennero abbattuti gli edifici comunali esistenti sul fronte dell’allora
via Nicola Bonservizi (ora via Bruno Buozzi).
Il Cineteatro venne chiamato “Beniamino Gigli” e dato in gestione alla società Cellini-Paolini ma,
dopo la guerra, nel 1945, il suo nome fu modificato in Giocchino Rossini e fu riscattato grazie ad una raccolta che riuscì a raggiungere la somma di 4 milioni di lire, dati in prestito soprattutto da privati. Anche gli
operai dell’Industria Cecchetti si autotassarono, fino a raccogliere la somma di 400.000 lire, offerte a fondo
perduto e corrispondente, per ognuno, ad un’ora lavorativa, per sostenere la costruzione della struttura.
Nel periodo post bellico il più grosso bacino d’utenza era rappresentato proprio dai “cecchettari”, che riempivano la sala ogni giorno al termine della loro giornata di lavoro, non essendoci, nel dopoguerra, altri
luoghi di aggregazione. Anche il circolo cittadino partecipò alla raccolta-fondi, mettendo a disposizione la
cosiddetta “cagnotta”, il fondo cassa rimanente a fine giornata dalle vincite.
Il primo film che vi si proiettò è “Scipione l’Africano”, pellicola di Carmine Gallone del 1937 in cui
fece la sua prima apparizione, come comparsa, l’allora diciassettenne Alberto Sordi.
Negli anni ’50 il Cineteatro diventò un importante centro polivalente e ospitò anche la prima Mostra della Calzatura, importante risorsa dell’economia civitanovese. Vi si tennero anche manifestazioni
sportive come incontri di boxe, essendo questo l’unico grande contenitore a disposizione della cittadinanza, pur rimanendo la sua attività principale il cinema.
Dal 1945 fino agli anni ’70, le proiezioni cinematografiche del Rossini rappresentarono una voce di
entrata importante nel bilancio dell’Amministrazione.
Dal 1995, con il commissario prefettizio De Rosa, venne stanziata la somma di 700 milioni di lire
per un importante opera di ristrutturazione. Il Sindaco Marinelli affidò poi l’incarico di seguire i lavori
all’architetto civitanovese Tolozzi.
Negli anni 2000 il Cineteatro Rossini ha vissuto il suo periodo più fiorente, con spettacoli teatrali
che hanno spesso fatto registrare il tutto esaurito e con l’organizzazione di grandi concerti, tra gli altri, di
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Franco Battiato, Lucio Dalla, Francesco De Gregori.
Il riscontro positivo di critica e pubblico, sia in termini di apprezzamento dei contenuti che in
termini di partecipazione, degli eventi organizzati fu talmente inaspettato che obbligò l’Azienda a identificare location alternative che potessero accogliere più pubblico. Fu così che diversi concerti e spettacoli
furono allestiti nella Zona Porto, nell’Antistadio, nel Parco di Villa Conti.
Il Teatro Annibal Caro
Le prime notizie certe e documentate relative all’edificio risalgono al 1769 e sono riferite ad una
struttura teatrale di legno inserita nel Palazzo dei Priori. Nel 1859 la Municipalità decise di demolire il
vecchio teatro e il Consiglio Comunale decretò che “Un nuovo ed elegante teatro si costruirà nell’area comunale, di grandezza proporzionata alla popolazione di Civitanova e si intitolerà ad Annibal Caro, traduttore dell’Eneide”. Nel 1868 i lavori del nuovo edificio vennero affidati alla ditta Basili di Porto S.Giorgio e
terminarono il 30 giugno 1872. Nell’edificare il nuovo teatro, si pose all’ingresso il portale del 1480 appartenuto al Palazzo Santucci. Il teatro, con tre ordini di palchi, ha un soffitto affrescato in stile pompeiano
e il sipario dipinto ad opera di Giovanni Nunzi di Fermo, raffigurante Annibal Caro, considerato nume
tutelare di Civitanova Alta dove nacque nel 1507, mentre guarda ammirato Virgilio e Dante immersi in
un paesaggio rupestre. Il teatro fu inaugurato ufficialmente il 20 luglio del 1872 con la rappresentazione
dell’opera “Un ballo in Maschera” di Giuseppe Verdi e la “Norma” di Vincenzo Bellini. Debuttarono, in
questa occasione, i giovani ballerini Enrico e Pia Cecchetti, interpreti di due opere, “Lo spirito folletto”
e “Giralda”, coreografate dal loro padre Cesare, nativo di Civitanova Marche: Enrico è colui che sarebbe
diventato il maestro di danza più famoso del XX secolo ed inventore dell’omonimo metodo e che oggi
Civitanova celebra con un festival di danza a lui dedicato.
La tipologia strutturale del teatro si riallaccia alle caratteristiche dei teatri definiti “all’italiana”,
caratterizzati da un modello architettonico evidenziato dalla combinazione di due spazi distinti: la sala ed
il palcoscenico in comunicazione tra loro tramite il boccascena. La sala è a ferro di cavallo, la più idonea
per consentire a tutti la migliore visuale.
Lo spazio dell’Annibal Caro è stato utilizzato nel corso degli anni non solo come contenitore teatrale, ma anche come sala cinematografica che veniva aperta tre volte alla settimana (il loggione non era
utilizzato perché sede della cabina di proiezione), e come sala da ballo in occasione di ricorrenze come il
veglione di fine anno o quello di Carnevale. Questo fino al 1983, anno in cui, in seguito alla tragedia del
cinema Statuto di Torino che andò in fiamme per una fatalità, si istituirono le prime commissioni provinciali di vigilanza che monitorarono tutti i locali di pubblico spettacolo, e fu proprio in seguito ad un
sopralluogo che il nostro teatro venne dichiarato inagibile. Dalla chiusura nel 1983, i lavori furono portati
avanti dalle varie amministrazioni in maniera discontinua, finchè, con l’Amministrazione del Sindaco
Marinelli, ci si attivò per portare a termine i lavori di messa a norma dando l’incarico all’architetto Ridolfi.
Al momento dell’inaugurazione come teatro storico, nel 1997, erano passati 14 anni. Da allora, è tornato
ad essere in maniera continuativa sede suggestiva di iniziative culturali e di spettacoli di teatro e danza.
Il Cineteatro Cecchetti
Il Cineteatro Cecchetti è ospitato dal 1998 nella ex Casa del Balilla, edificio di notevole interesse
storico progettato dal noto architetto Adalberto Libera nel 1931, luogo dove i giovani trascorrevano i
pomeriggi in diverse attività intellettuali e ginniche. Nel dopoguerra l’edificio, non danneggiato durante
il periodo bellico, ha subito continui mutamenti di destinazione d’uso fino agli anni novanta, quando fu
restaurato e trasformato, soprattutto al suo interno, per ospitare nell’ala nord la Biblioteca Comunale “Silvio Zavatti” e in quella sud il Cineteatro.
Nel 1999 la gestione della sala, inizialmente deputata ad essere esclusivamente un teatro, venne
affidata dal Comune all’Azienda Teatri, che la trasformò anche in sala cinematografica, rafforzando in
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questo modo, con la gestione di due cinema, la sua forza contrattuale nei confronti delle case distributrici.
Fu inaugurato ufficialmente nel dicembre 2000 con il film “Le verità nascoste”, diretto da Robert Zemeckis
e interpretato da Michelle Pfeiffer e Harrison Ford.
L’Auditorium Sant’Agostino
La ex chiesa Sant’Agostino, così come appare oggi, è il risultato di opere di modifica di un edificio
risalente al XIV secolo, intitolato prima a Sant’Antonio Abate e poi allo stesso Sant’Agostino, effettuate
tra il XVII e il XVIII secolo. A quel periodo risalgono anche i lavori di sistemazione del convento, oggi
destinato all’attività scolastica, mentre il chiostro è utilizzato anche per manifestazioni culturali.
L’interno della chiesa è stato completamente ridefinito a partire dal 1743, assumendo il suo attuale
assetto tardo barocco, pur molto semplice e sobrio. A quell’epoca risale anche l’organo (un “Callido” del
1771), perfettamente funzionante dopo il restauro, che caratterizza, con la sua forte presenza, la cantoria
posta sopra l’ingresso principale, realizzata in legno decorato.
La gestione dell’ex chiesa viene affidata, con una delibera del 2003, all’Azienda e, unitamente alla
Pinacoteca, l’Auditorium Sant’Agostino, con le sue attrezzature realizzate nel corso degli anni, diventa di
primaria importanza in occasione delle grandi mostre organizzate dal Comune e dai Teatri di Civitanova.
Dotato di proprie attrezzature, bacheche, corpi illuminanti, controllo video ed impianto audio, svolge
anche la funzione di sala per convegni ed incontri culturali.
La Pinacoteca Civica “Marco Moretti”
La Pinacoteca Civica “Marco Moretti”, nata nel 1972 per volere del maestro elementare Luciano
Moretti e intitolata al figlio prematuramente scomparso, nel 1998 viene trasferita nella casa natale del
letterato rinascimentale Annibal Caro, che vi nacque nel 1507. All’interno della Pinacoteca, al primo piano, è organizzata la “Quadreria”, una raccolta di tele tra cui la cinquecentesca Madonna del Soccorso di
Baldo De Serofini ed altre opere a soggetto religioso di Filippo Ricci. Nelle stanze al piano terra è presente
un insieme di incisioni uscite dai torchi urbinati di artisti come Bartolini, Castellani, Paulucci, Manfredi,
Gulino, Bruscaglia, Diamantini. E ancora acqueforti e disegni di Fattori, Morandi, Severini, De Chirico,
Biagetti, Carrà e Dottori fino a Warhol e gli oli di Quaglia, Tamburi, Sdruscia, Cantatore, Deverini, Tulli,
Brindisi e Ciarrocchi, artista civitanovese, poeta del paesaggio marchigiano, al quale, nell’ex chiesa del
Santissimo Crocifisso, oggi fusa con la Pinacoteca, è dedicata una permanente.
La Pinacoteca è stata, negli anni, sede di prestigiose mostre organizzate nell’ambito dei grandi festival dell’estate civitanovese, come Tuttingioco, Popsophia, Futura Festival.
La casa natale di Annibal Caro, contenitore di storia e arte, vede oggi attuato il motto che si coglie
nell’iscrizione latina incastonata dal conte Graziani nel piccolo cortile nel ‘700, successivamente tradotta
nel 1943 da Salvatore Quasimodo: «Questa è la casa di Annibale Caro, dove felicemente abitarono Pallade
e le Muse e le Grazie».
I GRANDI EVENTI
Civitanova Danza
Nato nel 1994, è il “Festival”, quello che rappresenta di più l’identità
culturale di Civitanova, perchè voluto per celebrare Enrico Cecchetti,
il grande maestro di danza le cui origini si intrecciano fortemente con
quelle della città, colui che all’inizio del secolo liberò la danza classica dall’accademismo, dando espressione plastica alle emozioni senza però creare strappi con la tradizione.
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Il Festival è stato l’occasione per creare un sistema dinamico con le strutture a disposizione destinate alle attività di danza (ed allo spettacolo dal vivo in genere) e cioè i tre teatri (Teatro Rossini, Teatro
Annibal Caro e Teatro Enrico Cecchetti), l’Arena Barcaccia e la Foresteria Imperatrice Eugenia che, con
la sua vicinanza al Teatro Annibal Caro, ha permesso l’avvio del progetto Civitanova Casa della Danza,
con cui è stata data la possibilità ad importanti compagnie italiane ed internazionali di realizzare nuove
creazioni grazie a progetti di residenza. Altro tassello del Festival è stato Civitanova Danza per Domani,
concorso internazionale di danza organizzato in collaborazione con la Scuola di Ballo dell’Accademia del
Teatro alla Scala di Milano, che si proponeva di ricercare giovani talenti da indirizzare allo studio professionale della danza classica, offrendo come premio l’accesso ai corsi della Scuola con una borsa di studio.
Negli ultimi anni il concorso è stato sostituito da Civitanova Danza Campus, sempre in collaborazione
con la Scuola del Teatro alla Scala, che si focalizza soprattutto sulla formazione, a cura di insegnanti provenienti dalle più prestigiose scuole di danza italiane e non. Non a caso si è avviata una proficua collaborazione con il Teatro alla Scala, visto che Enrico Cecchetti fu direttore della sua Scuola di Ballo dal 1925 al
giorno della sua morte, proprio durante una lezione, ulteriore prova dello speciale rapporto tra il ballerino
e coreografo di origine civitanovese e l’autorevole Scuola milanese.
Il Festival estivo rimane senz’altro il momento di maggiore visibilità del progetto, ma ad esso si è
affiancata una rassegna, Civitanova danza tutto l’anno che, da autunno a primavera, assicura la continuità
di una stagione di danza che attraversa tutti i dodici mesi dell’anno.
Con la crescita di Civitanova Danza il Festival è stato anche “esportato” fuori dai confini di Civitanova, sempre scegliendo luoghi suggestivi, per dare la possibilità ad un pubblico più ampio di godere al
meglio dello spettacolo offerto dai più grandi nomi della danza al mondo (Sferisterio di Macerata, Anfiteatro Romano di Urbisaglia, Arena Gigli di Recanati, Castello di Lanciano di Castelraimondo), come pure
sono state scelte location cittadine non convenzionali (Parco di Villa Conti, Lungomare Nord).
Il primo curatore della rassegna fu la critica Vittoria Ottolenghi, uno dei nomi più famosi nel mondo
della danza e, a seguire, Luigi Pignotti, imprenditore ed ex manager di Rudolf Nureyev, Monique Vaute e
Fabrizio Grifasi della Fondazione RomaEuropa, fino ad arrivare all’Amat nella persona di Gilberto Santini.
Tra i grandi ospiti del Festival: Roberto Bolle, Alessandra Ferri, Olga Zakharova, Joaquin Cortés,
Lucinda Childs, Bill T.Jones/Arnie Zane Dance Company, Mauro Bigonzetti con il Balletto di Toscana e
l’Aterballetto, Pilobolus, Momix, Parsons Dance Company, Paul Taylor Dance Company, Ecole-Atelier
Rudra di Maurice Béjart, Julio Bocca, Tero Saarinen, Saburo Teshigawara, Carolyn Carlson, Sergei Polunin e tantissimi altri distribuiti in ventisei edizioni del festival estivo
Tuttoingioco
L’evento dell’estate 2009, nel panorama regionale, è stato Tuttoingioco, che si è svolto nell’antico borgo di Civitanova Alta con la collaborazione della Fondazione Carima.
Pensata come una biennale itinerante per la provincia di Macerata,
in un’ottica di promozione del territorio e delle sue eccellenze, la prima
edizione ha avuto per tema il gioco, declinato in un programma vasto e
multidisciplinare, in grado di far conoscere ed apprezzare ad un vasto
pubblico tutte le sue implicazioni culturali.
Il punto di forza di Tuttoingioco è stato il modulo su cui è stata costruita la manifestazione, insieme alla qualità delle proposte.
La formula ipotizzata, infatti, si articolava nel tempo e nello spazio
in maniera del tutto innovativa. Il tempo, vale a dire la durata della manifestazione, abbracciava un’intera stagione, l’inizio era stato fissato per il
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mese di giugno e la fine per il mese di ottobre. Lo spazio, ovvero il luogo di svolgimento, corrispondeva ad
un’intera città, che è stata trasformata in una casa a cielo aperto della cultura e dell’intrattenimento.
L’evento si è articolato in iniziative permanenti ed appuntamenti di fine settimana. Le prime ne
hanno accompagnato lo svolgimento dall’inizio alla fine e sono state essenzialmente mostre, caratterizzate
o dal valore scientifico o dalla specificità dell’argomento trattato. I secondi sono consistiti invece in undici
week-end, ognuno con una connotazione tematica diversa, che si sono susseguiti tra luglio ed agosto. Ogni
venerdì, sabato e domenica sera, il centro storico di Civitanova Alta ha fatto da cornice ad interessanti
proposte culturali e di intrattenimento, che hanno visto prestigiose collaborazioni con grandi nomi del
mondo della cultura: dai convegni agli spettacoli, dalle mostre agli eventi, dai laboratori alle animazioni.
Popsophia
Dal 15 luglio al 7 agosto 2011 si è svolta a Civitanova la prima edizione di un festival annuale, denominato
“Popsophia, Festival del contemporaneo”, da un’idea di
Evio Hermas Ercoli. La consapevolezza che l’arte e la cultura, rese accattivanti e accessibili, siano risorse
importanti, ha spinto a progettare un appuntamento annuale che potesse diventare punto di riferimento
nel calendario estivo della Regione Marche. Pensato come un festival annuale, Popsophia aveva per tema
i linguaggi del contemporaneo, declinati in un programma vasto e multidisciplinare, in grado di far conoscere ed apprezzare all’opinione pubblica tutte le implicazioni culturali della realtà quotidiana.
Il luogo di svolgimento dell’iniziativa corrispondeva, il venerdì, al Lido Cluana ed al corso principale di Civitanova Marche, mentre il sabato e la domenica il Festival occupava l’intero centro storico di
Civitanova Alta, scrigno antico della città che sorge nell’entroterra collinare, a tre chilometri dalla costa,
ma immediatamente raggiungibile.
Il Festival prevedeva la trasformazione di gran parte del centro storico in una vera e propria cittadella dell’arte, dello spettacolo e del pensiero a servizio prima di tutto dei civitanovesi e poi di tutti i turisti
della costa adriatica e non solo per loro.
Con il Festival si puntava alla valorizzazione dei tanti spazi recuperati in questi ultimi anni
e destinati alla cultura. I grandi contenitori di eventi intellettuali e artistici potevano permettere di elaborare una formula inedita: non un singolo tema o un singolo appuntamento, ma la contemporaneità di conferenze, di laboratori scientifici, di giardini tematici e caffè letterari. Utilizzando a pieno regime piazze, teatri, chiese e chiostri si è realizzata quella piccola città ideale, luogo di
intrattenimento, che stimolava il pensiero, la curiosità, la discussione e il piacere di stare insieme.
Il Festival si è sempre avvalso anche della collaborazione della Pinacoteca Civica Galleria d’Arte “Marco
Moretti” e anche di Civitanova Danza, il cui programma si intrecciava a volte con quello di Popsophia.
La formula si articolava in quattro weekend tematici che hanno ospitato la ricchezza e la complessità della
cultura contemporanea ed hanno impegnato le migliori energie intellettuali in appuntamenti intelligenti,
dove tutti i saperi si sono rimescolati e dove tutto convergeva verso la comprensione della modernità, dalla
musica alla moda, dalla televisione al cinema, fino ad approdare alla riflessione filosofica sulla contemporaneità.
A Popsophia grandi personalità della cultura e dello spettacolo hanno giocato la loro partita culturale sui temi della contemporaneità e hanno dato la loro disponibilità a presenziare.
Futura Festival
Dall’11 al 28 luglio 2013, Futura Festival, il nuovo format che ha
sostituito Popsophia fino al 2017, ha animato l’estate attraverso il
linguaggio della filosofia, delle scienze, della nuova cultura umani- 16 -
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stica, della scena teatrale e musicale. Incontri, concerti, spettacoli tra Civitanova Marche e la Città Alta, dal
giovedì alla domenica, per tre fine settimana. Eventi dalle 18 fino a dopo la mezzanotte per tutti i gusti, a
partire dai laboratori dell’avvenire pomeridiani, con spazi per bambini e ragazzi attraverso letture e performance, si arrivava ai grandi incontri della sera per concludere la giornata con la contaminazione d’arte.
Come ha dichiarato il direttore artistico Gino Troli, si è pensato che “futuro” sarebbe stato meglio
scriverlo al femminile, così come poi è stato fatto nel nome del Festival. Fin dal primo momento si è partiti
dalla suggestione evocata dalla bellissima canzone di Lucio Dalla, dalle sue parole dense di profezia “chissà
chissà domani su cosa metteremo le mani... nascerà e non avrà paura nostro figlio e chissà come sarà lui
domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, si muoverà e potrà volare, nuoterà su una
stella, come sei bella, e se è una femmina si chiamerà Futura” e con malinconia ci si è accorti di un presente
che pareva contraddire il sogno di Futura.
Un Festival per andare oltre. Oltre il presente, sicuramente, ma anche oltre la paura, le incertezze, le rinunce, le passività. Futura, la bambina del logo, saltella per raggiungere un frutto che si può
cogliere.
Rive Festival
Rive Festival, nato nel 2013 da un’idea di Giorgio Felicetti, ha dato l’occasione a
scrittori ed artisti di ritrovarsi a Civitanova per discutere ed approfondire insieme alla
città i temi dell’ambiente, del Mediterraneo e della condivisione tra i popoli.
Artisti, scrittori, musicisti, autori, attrici, persone della vita civile, si incontrano
sulle rive di Civitanova Marche, con focus speciali tra riti e religioni. Oltre alle solite location, il borgo marinaro e l’area portuale, nelle ultime edizioni la parte centrale del Festival si è svolta in uno spazio ritrovato
della città: l’ex-fiera, sotto l’Arco, ideale porta verso il mare, e simbolo di Rive.
Vita Vita
Vita Vita è il Festival che, dal 2004, fuori dai teatri, fuori
dai musei, fuori dai tradizionali luoghi chiusi della cultura fa diventare l’arte veramente “vivente”. Questo l’intento di Vita Vita,
Rassegna internazionale di arte vivente che ogni anno trasforma Civitanova, per un giorno, in un grande
palcoscenico all’aperto. Nel progetto, nato per festeggiare la fine della stagione estiva da un’idea di Sergio
Carlacchiani, l’arte, nelle sue mille sfaccettature, invade il centro di Civitanova Porto (nelle prime edizioni anche di Civitanova Alta) con una serie di eventi dal mattino fino a notte. Nei vari spazi cittadini si
avvicendano letture di testi poetici, laboratori di scrittura creativa, poesia “on the road”, salotti letterari,
dibattiti, extempore di pittura, mostre mercato, spettacoli teatrali, performance di attori, mimi, pittori e
musicisti. Non mancano sezioni dedicate al cinema, alla fotografia e alla gastronomia.
Civitanova Classica Piano Festival
Tra le attività dell’Azienda Teatri anche una stagione concertistica di musica classica, ideata e diretta dal
pianista Lorenzo Di Bella, vincitore del primo premio
e medaglia d’oro al Concorso Internazionale “Horowitz” di Kiev e docente di pianoforte principale
al conservatorio “Rossini” di Pesaro. La rassegna, nata nel 2008, ha ospitato in cartellone grandi artisti di livello internazionale (da Vladimir Ashkenazy a Ivo Pogorelich, da Stefano Bollani a Stefan
Milenkovic, Boris Petrushansky, Paolo Fresu etc.), concerti in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, concerti dal vivo nelle scuole, una vetrina per i giovani talenti, coinvolgendo le
principali istituzioni culturali ed artistiche della città.
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Civitanova all’Opera
Nel 2018, con Civitanova all’Opera, è tornata a Civitanova la grande tradizione lirica, nata grazie a musicisti
illustri come il basso-baritono Sesto Bruscantini e il soprano Francisca Solari, il compositore Fernando
Squadroni e il mecenate Pier Alberto Conti che per primo fece realizzare allo Sferisterio un’opera lirica,
l’Aida, nel 1921.
Si tratta di un progetto di qualità, che non solo porta nella città eccellenze internazionali, ma ha
anche lo scopo di coinvolgere i giovani che, con incontri a loro dedicati, vengono avvicinati al mondo
dell’opera con la realizzazione di video, scene ed altri elementi fondamentali per il prodotto finale, con
masterclass dedicata al Belcanto.
Un’altra sezione particolare, Civitanova incontra l’Opera, propone una serie di appuntamenti in
cui i melomani sono introdotti all’opera a cui assistono, con riferimento alle scelte artistiche fatte ed al
significato della musica.
Jam (Jazz & Mash)
È la nuova rassegna che va ad arricchire l’offerta musicale dell’Azienda Teatri,
che dedica al jazz ed alla world music un cartellone a cura di Pablo Corradini,
ideatore del format, fatto di musica accompagnata da esibizioni di diverse forme d’arte, tra cui la danza, il disegno e la poesia, in cui gli artisti si alternano o
interagiscono con i musicisti.
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1. MISSION AZIENDALE
Come previsto dallo Statuto, la mission aziendale riguarda la gestione delle attività teatrali, cinematografiche, coreutiche e culturali assieme a quanto ad esse connesso ed afferente.
Rif. art.1 comma 3 Statuto Azienda Teatri: “La finalità istituzionale dell’Azienda consiste nella organizzazione e gestione di attività di produzione e rappresentazione di spettacoli teatrali, cinematografici,
musicali, di danza, arte varia, l’organizzazione e la gestione di servizi ricreativi, nel settore dello spettacolo e
della cultura in genere secondo criteri di efficienza, efficacia e di qualità degli stessi. L’Azienda assolve, senza
fini di lucro, la funzione di servizio culturale e sociale”.

2. DESTINATARI DEL CODICE
Sono destinatari diretti del presente Codice Etico i membri del Consiglio di Amministrazione, i
dipendenti, i collaboratori.
Sono altresì destinatari indiretti del Codice gli interlocutori come i fornitori, la Pubblica Amministrazione, gli istituti bancari, i concorrenti, l’ambiente, il Comune di Civitanova Marche, gli stakeholder,
qui non esaustivamente menzionati.
Per il Codice, tra gli interlocutori interni, sono di fondamentale importanza coloro che rivestono
ruoli apicali nell’organizzazione aziendale, ai quali, più che ad altri, in ogni occasione e luogo, viene chiesto di tenere un comportamento eticamente ineccepibile.
Il perseguimento dell’interesse dell’Azienda Speciale attraverso una condotta personale contraria
al presente Codice o alla normativa vigente in nessun caso potrà trovare una giustificazione, scusante o
una motivazione nell’aver agito a vantaggio e/o interesse dell’Azienda.
Il rispetto del Codice si pone quindi come un fattore di trasparenza, legalità e affidabilità a garanzia
del patrimonio materiale e immateriale dell’Azienda.
Le disposizioni del Codice Etico sono integrate da quelle del Codice Disciplinare per cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività lavorativa, hanno un canovaccio ben preciso cui attenersi e,
per quanto non specificatamente normato, si dovranno attenere al “comportamento del buon padre di
famiglia”.
Al fine di consentire il funzionamento del presente Codice, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, darà l’incarico affinché, nella fase di avvio e comunque
al di sotto di limiti dimensionali ritenuti opportuni dal Consiglio medesimo, all’interno dell’Azienda ci sia
una figura professionale che si occupi di:
- monitorare con costanza l’applicazione del Codice e rivederlo periodicamente
- riportare al Consiglio di Amministrazione le violazioni del Codice di cui è venuto a conoscenza
e proporre e/o applicare le sanzioni, informandone tempestivamente e dettagliatamente il Consiglio di Amministrazione

INTERLOCUTORI INTERNI
I.

Dipendenti

L’Azienda Teatri è pienamente consapevole che le risorse umane costituiscono la forza primaria
su cui poggia l’intero assetto organizzativo e funzionale dell’istituzione e rappresentano lo strumento con
cui può raggiungere i propri scopi statutari. Per tale motivo:
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- si impegna a valorizzare le competenze professionale di ciascun dipendente o collaboratore
- si impegna affinché le decisioni prese in ambito di selezione, gestione e impiego del personale
siano basate sulla esatta corrispondenza tra i profili attesi e quelli effettivamente posseduti; parimenti, la stessa coerenza si utilizza in occasione dell’erogazione di premi o incentivi
- si impegna perché l’accesso ai ruoli di responsabilità sia effettuato in base alle competenze e capacità, senza alcuna forma discriminatoria non attinente al rapporto di lavoro
- favorisce la flessibilità nel lavoro senza che ciò significhi marginalizzazione, abuso di posizione
dominante, esige lo svolgimento della mansione assegnata, compatibilmente con la categoria di
inquadramento, seppur nei limiti di tolleranza consentiti dalla legge
- si impegna affinché non si manifestino espressioni di nepotismo
- si impegna affinché tutto il personale, senza discriminazioni, sia chiamato, secondo le necessità
aziendali, a frequentare corsi di formazione
- l’Azienda si impegna a offrire a tutti i dipendenti, sulla base delle specifiche competenze e professionalità, pari opportunità. Si propone perciò di salvaguardare i lavoratori da comportamenti
discriminatori o lesivi della persona attraverso atti di violenza o denigratori
- l’Azienda si impegna a tutelare i propri dipendenti, collaboratori e tutti coloro che hanno accesso agli uffici e locali aziendali adottando gli accorgimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro; a tale scopo essa si impegna ad applicare le norme legislative e regolamentari in materia di
sicurezza sul lavoro; perciò si adegua ai precetti del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni, riguardo l’uso e la manutenzione degli strumenti di lavoro, in relazione alla pericolosità intrinseca
II.

Consiglio di Amministrazione

Uno dei momenti più importanti della vita aziendale è quello in cui si riunisce il Consiglio di Amministrazione.
Rif. art.13 Statuto Azienda Teatri di Civitanova “Il Consiglio di Amministrazione risponde dell’andamento complessivo dell’Azienda in relazione agli obblighi di legge, alle finalità istituzionali e agli indirizzi
stabiliti dal Consiglio Comunale delle scelte fatte in merito a:
a) assunzione di nuove attività e servizi;
b) programmi aziendali, relativi obiettivi e modalità di misurazione stabilite per il loro raggiungimento;
c) politiche e programmi di investimento;
d) impostazione della struttura organizzativa aziendale;
e) politiche di gestione del personale e di relazioni sindacali;
f) all’assunzione ed all’interpretazione del rapporto di lavoro del personale dirigente fissandone le
relative retribuzioni ed eventuali adeguamenti;
g) politiche e scelte di finanziamento;
h) politiche degli acquisti e delle forniture;
i) bilanci preventivi e consuntivi.”
Il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente agiscono con il supporto del Direttore Generale dell’Azienda medesima .
A tale fine si attuano metodologie tecniche e di programmazione per consentire la partecipazione
tempestiva, informata e consapevole dei consiglieri ai lavori del Consiglio, dando, se del caso o per le
- 20 -

Codice Etico Azienda Speciale Servizi Cultura Turismo e Spettacolo Teatri di Civitanova

materie richieste o nei casi ritenuti opportuni, informazione preventiva.
Per le funzioni specifiche di dettaglio dei compiti assegnati agli organi quali Presidente, Vice-Presidente e
Direttore Generale si rimanda al testo dello Statuto dell’Azienda Speciale negli artt. 14-15-16.
III.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre professionisti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.
Esso vigila sull’andamento dei conti aziendali, suggerisce modalità tecniche per la loro tenuta, svolge relazioni e procede ad eventuali controlli ed all’asseverazione di bilanci. Si relaziona compiutamente e con
spirito di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore Generale affinché, insieme, concorrano al perseguimento della mission aziendale. I componenti del Collegio Sindacale tengono
un comportamento leale e collaborativo con il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale.
Sono legati al segreto professionale ed al codice deontologico per gli argomenti trattati nell’ambito della
loro attività presso l’Azienda Teatri.
IV.

Figura responsabile del Monitoraggio e Aggiornamento del Codice

Il monitoraggio e l’aggiornamento del codice sono compiti essenziali, al fine di far rispondere
lo stesso Documento agli scopi per i quali è stato posto in essere. Date le attuali dimensioni dell’Ente, si
reputa idoneo - nonchè rispondente ai criteri di efficienza ed efficacia- far ricoprire tale ruolo e compito
ad un soggetto monocratico indipendente. Può essere designato anche il Direttore generale. Il Presidente
del Consiglio può sceglierlo, dandone preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, tra il personale interno o esterno. L’incaricato dovrà avere adeguata formazione giuslavoristica e
durerà in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.
V.

Collaboratori

Sono considerati collaboratori tutti quei soggetti economici che hanno un contratto di prestazione
di lavoro con l’Azienda o che per qualsiasi ragione perfezionano un rapporto lavorativo con essa, non alle
dipendenze. L’Azienda si impegna ad applicare il Contratto Collettivo di Lavoro specifico per le attività
svolte, evitando l’utilizzo di lavoro irregolare. I collaboratori sono soggetti a tutte le norme sulla sicurezza
del lavoro e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
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INTERLOCUTORI ESTERNI
I.

Clienti/spettatori

L’Azienda vive della partecipazione degli spettatori che sono i clienti/utenti finali delle attività in
cartellone. Ad essi va prestata la massima attenzione e dato il più attento ascolto, al fine di poter coglierne
le richieste e quindi poter offrir loro la migliore qualità dei prodotti culturali disponibili. L’Azienda Teatri
di Civitanova si propone di svolgere anche una funzione didattica e formativa, proponendo al proprio
pubblico, nel cartellone stagionale, le molteplici espressioni della cultura attraverso le attività teatrali, cinematografiche, della danza, del canto e della musica.
II.

Fornitori di beni e servizi

L’Azienda Teatri di Civitanova ritiene che il pieno rispetto delle buone pratiche, delle norme e disposizioni di legge, comprese quelle fiscali, tributarie, del lavoro e in materia di sicurezza, sia centrale nel
proprio modo di organizzarsi e di operare; si aspetta quindi, simmetricamente, che tale comportamento
sia adottato o fatto proprio da parte dei fornitori, dagli appaltatori e, più in generale, da chiunque vi intrattenga rapporti commerciali. Per tale motivo, a titolo esemplificativo, l’Azienda condanna ogni atto potenzialmente o fattivamente corruttivo in favore o in patimento della medesima Azienda dei suoi clienti o dei
fornitori. Si auspica che dipendenti e collaboratori segnalino alla Direzione Amministrativa o al Consiglio
di Amministrazione qualunque atto o tentativo che possa rientrare nelle fattispecie sovra indicate, fatti o
atti di cui abbiano un ragionevole sospetto.
III.

Pubblica Amministrazione

L’Azienda Teatri impronta il proprio rapporto con la Pubblica Amministrazione in termini di correttezza, trasparenza e lealtà. Ritiene infatti che, al fine di garantire al cittadino beni e servizi di qualità ed
il conseguimento del bene comune, siano fondamentali tutte le attività che riguardano le funzioni legislative, amministrative e giudiziarie, nei vari ordini e gradi con cui esse sono presenti nel territorio. Per tale
motivo impronta il proprio agire al rispetto delle norme contabili generali e specifiche, operando in ogni
momento nella consapevolezza del proprio ruolo e nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica
commerciale. Rifiuta di farsi rappresentare da persone che possano, anche astrattamente, configurare un
conflitto di interessi.
IV.

Istituti bancari, industrie, professionisti, privati

I rapporti con le banche sono di norma tenuti dall’Organo di vertice amministrativo: esso
agisce in stretta sinergia con il Presidente del Consiglio di Amministrazione. L’Azienda mette in atto
azioni e prassi organizzative attraverso le quali intende prevenire che chiunque possa, a nome o per
conto della medesima Azienda, promettere o chiedere danaro o altre utilità a rappresentanti del mondo bancario o industriale o privato, anche se motivati da un impeto positivo. Contributi e sovvenzioni,
provenienti da chicchessia, dovranno essere analiticamente riportati nei documenti contabili al fine
di consentire la corretta redazione del bilancio, nonchè il loro accesso da parte degli organi preposti,
nell’ambito di controlli e verifiche. Il personale che si occupa della gestione finanziaria, della parte
relativa ai finanziamenti e dei contributi da parte di privati, Enti Pubblici, Aziende, nella mappa delle
attività soggette alla commissione di reati è stato identificato come soggetto potenzialmente a rischio;
perciò il loro operato dovrà essere improntato ai principi di massima correttezza, legalità e trasparenza. Il dipendente o collaboratore, nel caso conosca o sospetti la commissione di azioni fraudolente o
contrarie alla legge è tenuto, senza alcuna eccezione, ad adempiere agli obblighi di informazione e/o
comunicazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale ovvero del
Collegio Sindacale.
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V.

Concorrenti

L’Azienda è stata configurata come Speciale, senza fine di lucro, nell’ambito degli interessi pubblici
dell’Ente Locale titolare della convenzione per la gestione degli spazi culturali in ambito teatrale, cinematografico, dello spettacolo, culturale. Il compito nasce dalla volontà che ebbero nei decenni passati i
cittadini di Civitanova Marche di dotarsi di uno strumento che consentisse l’elevazione sociale e culturale
attraverso il teatro e il cinema. Ciò significa che l’Azienda non ha funzioni prettamente economiche, come
le aziende a capitale privato, seppur come loro deve assicurarsi di preservare il capitale sociale, che quindi
è una finalità primaria. L’Azienda quindi ha un triplice impegno: raggiungere risultati economici positivi, far crescere culturalmente la città, tenere comportamenti eticamente e giuridicamente inappuntabili.
Per tali motivi l’Azienda e i propri dipendenti si astengono dal ricercare e ottenere informazioni sulla
concorrenza con mezzi illeciti e contrari alla morale e all’etica. L’Azienda Teatri si astiene altresì da ogni
comportamento che possa in qualsiasi modo essere distorsivo della concorrenza; di contro, si adopera per
il rispetto delle leggi che la regolano. Per questo motivo adotta buone prassi per mantenere indipendenza
ed autonomia di comportamento e di giudizio. Si astiene da qualsiasi iniziativa che possa configurare
dumping commerciale e con i concorrenti intrattiene un comportamento leale.
VI.

Ambiente

Per “ambiente” si intende tutto ciò in cui siamo immersi e che ci consente di vivere, crescere,
svilupparci, creare una rete di relazioni. L’ambiente viene diviso in due macro aree: l’ambiente esterno e
quello interno. Riguardo l’ambiente esterno, l’Azienda si impegna ad utilizzare strumenti di lavoro che riducano i consumi e privilegino fonti rinnovabili, limitando nei limiti del possibile la produzione dei rifiuti,
rispettando le norme previste in materia di smaltimento. Per quanto riguarda l’ambiente interno che viene
identificato con il luogo di lavoro, l’Azienda si impegna a garantire la salute e la sicurezza psicofisica del
lavoratore. Riguardo la sicurezza del lavoro, l’Azienda si è dotata di un apposito DVR e DVRI, che vengono aggiornati periodicamente e che sono consultabili per il mezzo del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza.
VII.

Ente Locale titolare della convenzione

Il Comune di Civitanova Marche ha istituito l’Azienda Speciale nella seduta consiliare del
16.12.2004 attraverso la delibera consiliare n° 94. Il Comune è proprietario dell’intero capitale dell’Azienda Speciale e, per normativa nazionale, ha attribuito all’Azienda una particolare forma giuridica, prevedendo e nominando il suo Consiglio di Amministrazione, autonomo e con una organizzazione amministrativa specifica e professionalmente capace di assolvere ai compiti statutari. L’Azienda Speciale deve
attenersi con scrupolo e correttezza alle previsioni dello Statuto e della convenzione, che specifica i diritti
ed i doveri nei confronti dell’Ente Locale.
VIII.

Stakeholder

L’Azienda Teatri di Civitanova è consapevole che la propria ragione d’essere è quella economico
sociale, da svolgere nell’ambito della produzione culturale; essa, muovendosi nel libero mercato, è conscia
di dover soddisfare soglie critiche di costo, efficienza e significatività dei servizi erogati, qualità che sono
specifiche per ogni stakeholder (fornitori, clienti/utenti, banche, corpi intermedi, Pubblica Amministrazione, soggetti in genere, senza i quali l’Azienda non potrebbe/sarebbe in grado di sopravvivere). L’Azienda si impegna ad assicurare un servizio ottimale ai clienti, caratterizzato da competenza e gentilezza; si
prefigge di avere rapporti professionali, costantemente ottimali con gli stakeholder.
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3. FINALITÀ ISTITUZIONALI E OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
(art. 1, comma 3 Statuto approvato in Consiglio Comunale, seduta del 16.12.2004)
“La finalità istituzionale dell’Azienda consiste nell’organizzazione e gestione di attività di produzione e
rappresentazione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, di danza, arte varia, l’organizzazione e la
gestione di servizi ricreativi, nel settore dello spettacolo e della cultura in genere secondo criteri di efficienza, efficacia e di qualità degli stessi. L’Azienda assolve senza fini di lucro la funzione di servizio culturale e
sociale”.
Al fine di rispettare il criterio della spending review e l’efficacia di azione, l’Azienda Teatri monitora
costantemente i costi degli spettacoli e le iniziative culturali offerte, per verificarne la potenziale efficienza
e rispondenza alle esigenze di pubblico.
Al Consiglio di Amministrazione spetta la decisione di mandare in programmazione spettacoli
che potrebbero non essere profittevoli se giudicati meritori, calcolando una percentuale, non importante,
sull’intero cartellone in programmazione annuale, da gennaio a dicembre.
È vietato dare contributi a partiti o sindacati organizzazioni pubbliche o candidati politici. L’Azienda si astiene da ogni pressione diretta o indiretta ad esponenti di organizzazioni rappresentative per ottenere concessioni, contributi, finanziamenti, segnalazioni per effettuare assunzioni, contratti di consulenza.
L’Azienda assolve le sue funzioni senza fini di lucro, ma con l’impegno di mantenere integro il
capitale sociale, auspicando ed adoperandosi per ottenere risultati di esercizio positivi, anche di rilievo.

4. ETICA INDIVIDUALE
La logica della responsabilità sociale dell’impresa è strettamente legata al modo con cui l’Azienda
intende applicare l’etica, riportata nel presente Codice, alla realizzazione della propria attività economica
e la propria mission.
L’etica aziendale si deve riflettere su come l’Azienda e i suoi uomini portano avanti l’attività economica e perciò, durante la conduzione degli affari, essi debbono avere la consapevolezza di dover tutelare e
preservare gli interessi, l’immagine e il capitale dei vari attori che interloquiscono nel medesimo progetto
a cominciare dall’Azienda Teatri.
Si vuol quindi sancire un contratto etico, rappresentato dal Codice, con cui l’Azienda intende
improntare il proprio comportamento, chiedendo altresì, alle parti interessate, di condividerlo e sottoscriverlo per uniformità di comportamento e accettazione del sistema valoriale adottato.

5. NORME DI COMPORTAMENTO
L’Azienda Speciale Teatri di Civitanova, attraverso l’adozione del Codice Etico comunica i propri
valori e principi di comportamento e si aspetta che gli interlocutori, interni ed esterni, abbiano gli stessi
principi e comportamenti, che possono essere, succintamente, così declinati:
I.

Onestà

II.

Trasparenza e completezza dell’informazione

III.

Legalità e conformità

IV.

Integrità

V.

Riservatezza
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VI.

Imparzialità e Pari opportunità

VII.

Prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio impiego di danaro beni di provenienza
illecita nonché auto riciclaggio

VIII.

Tutela della Proprietà intellettuale

IX.

Organizzazione del lavoro per obiettivi

X.

Professionalità, rispetto e soddisfazione del cliente

XI.

Salvaguardia dell’Ambiente

XII.

Prevenzione e tutela della sicurezza e della salute

XIII.

Equità retributiva e contributiva

XIV.

Contributi, Donatori e Finanziatori

Comportamenti improntati a onestà, trasparenza e completezza, integrità, conformità e legalità sono alla
base di un modo di relazionarsi corretto all’interno e all’esterno dell’Azienda. In tal modo ciascuno può
assumere decisioni pienamente consapevoli.
I.

Onestà

Onestà significa anche la riservatezza, secondo disposizioni di legge, delle informazioni di cui in
occasione della propria attività si viene a conoscenza e che sono riservate e non divulgabili, se non per
espressa autorizzazione. Stesso discorso vale per i dati riservati che si trattano. In nessun caso il perseguimento dell’interesse personale o della Società può giustificare una condotta disonesta.
II.

Trasparenza e completezza dell’informazione

L’Azienda si impegna a dare una informazione chiara, trasparente e tempestiva circa la propria situazione
e le iniziative maggiormente importanti, senza favorire alcun gruppo o soggetto, tutelando al contempo la
riservatezza aziendale. In nessun caso verranno divulgate notizie o commenti falsi o tendenziosi.
III.

Legalità e conformità

I destinatari delle norme del presente Codice sono tenuti ad osservare le leggi dell’ordinamento giuridico
in cui operano, conformando la propria azione ai suoi dettami. Non sono ammesse o tollerate condotte in
contrasto con i precetti stabiliti dalle leggi e regolamenti legalmente in vigore.
IV.

Integrità

L’Azienda intende garantire l’integrità aziendale, ovvero sviluppare al suo interno la qualità di essere
onesti ed avere dei principi morali solidi. Intende perciò stigmatizzare ogni condotta volta a realizzare,
per qualsiasi motivo, ogni possibile reato, vietando concretamente accordi finalizzati al perseguimento di
obiettivi non leciti. Una volta individuati i valori aziendali e personali di riferimento, evita ogni condizionamento o influenze che possano inficiarli.
V.

Riservatezza

L’Azienda assicura la riservatezza delle informazioni di cui è in possesso e che osserverà scrupolosamente
la normativa in materia di dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. Per tale motivo ogni
dipendente è autorizzato a trattare unicamente i dati che per ragione dell’incarico rivestito o per i compiti
assegnati deve conoscere, conservarli correttamente secondo le indicazioni dell’Azienda, rispettare pedissequamente le indicazioni di cui al GDPR 679/2016, oggetto di specifica formazione aziendale.
VI.

Imparzialità e pari opportunità

L’Azienda si impegna ad evitare o prevenire ogni discriminazione illecita, cosi come previsto dal Dlgs
198/2006.
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VII.

Prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio impiego di danaro e beni di provenienza illecita nonché auto riciclaggio

Il personale dell’Ente Teatri, nell’ambito delle usuali occasioni e opportunità di lavoro, ha la possibilità di venire a contatto con danaro o utilità varie, per cui l’Azienda pone la massima attenzione alla
prevenzione dei predetti, potenziali, reati che sono:
- Ricettazione: acquistare, ricevere o occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al
fine di procurare a sé o ad altri un profitto
- Riciclaggio: la realizzazione di proventi illeciti attraverso transazioni contabili e finanziarie
- Autoriciclaggio: dopo aver commesso un delitto non colposo o aver concorso ad esso, da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvedere al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività
economiche e finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare l’identificazione
della loro provenienza delittuosa
A tale scopo l’Azienda si impegna ad una attenta verifica dell’attendibilità commerciale dei partner.
VIII.

Tutela della Proprietà intellettuale

L’Azienda Speciale Teatri di Civitanova pone la massima attenzione alla tutela giuridica del copyright (diritto di copia) e alla profittevolezza della proprietà intellettuale di quanto essa autonomamente
produce, ovvero di ogni ideazione o elaborazione creativa (solo a titolo esemplificativo testi, disegni, illustrazioni) di cui ha esclusiva proprietà anche a causa di compensi e/o rimborsi pattuiti con terzi e risultanti
da documenti a data certa.
IX.

Organizzazione del lavoro per obiettivi

L’Azienda è strutturata con modalità organizzative finalizzate al raggiungimento di obiettivi annuali, preferibilmente prefissati entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello in corso. Fermo
quanto previsto nelle norme in materia contabile, di lavoro e sulla privacy, l’Azienda si riserva la possibilità di impedire usi distorti dei propri beni strumentali e a tale scopo si impegna ad utilizzare sistemi contabili di reporting di analisi e prevenzione rischi. Ogni dipendente o collaboratore è tenuto ad adottare tutte
quelle misure che l’Azienda ha previsto in merito alle applicazioni informatiche in uso correntemente,
al fine di non comprometterne la funzionalità o consentire un accesso non autorizzato, anche attraverso
programmi, mail, mezzi di archiviazione di massa. Nell’ambito dei rapporti con i terzi, l’Azienda chiede
loro di garantire che i beni e la loro destinazione, nell’uso contrattuale comune, non violino le norme concernenti la proprietà intellettuale e industriale. In nessun caso è consentito utilizzare, commercializzare o
riprodurre per il pubblico opere intellettuali, marchi, disegni, ecc, di cui non abbia legittimo titolo d’uso o
la cui provenienza sia dubbia.
X.

Professionalità, rispetto e soddisfazione del cliente

L’Azienda Teatri svolge la propria attività nel settore dei servizi culturali, dove è preminente la soddisfazione del cliente/utente sociale. Si rivolge quindi ad un vasto pubblico di persone informate, che richiedono il massimo della soddisfazione nel ricevere il servizio pubblico. Ogni soggetto quindi, interno ed
esterno, è tenuto a svolgere la propria attività con la massima professionalità ed impegno, assumendosi
altresì le relative responsabilità. Lo stile aziendale nei confronti del pubblico e della “clientela” deve essere
improntato alla massima collaborazione, disponibilità, rispetto e cortesia. L’Azienda si impegna a riscontrare i suggerimenti che dovessero pervenire attraverso gli strumenti in uso (ad esempio raccoglitori anonimi di questionari di soddisfazione) da parte della clientela.
XI.

Salvaguardia dell’ambiente

L’Azienda, nello svolgimento di tutte le proprie attività, si impegna alla sostenibilità ecologica
dell’ambiente in cui opera secondo i regolamenti e le leggi in uso. Per realizzare tale risultato, punta a
minimizzare l’impatto con l’esterno delle proprie attività e ad uno smaltimento ecologico dei rifiuti.
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XII.

Prevenzione e tutela della sicurezza e della salute

L’Azienda è impegnata in un programma di diffusione e consolidamento della cultura della sicurezza, applicando i dettami del DLgs 81/2008, sviluppando, attraverso specifici corsi di formazione e aggiornamento, nei propri dipendenti e collaboratori, la consapevolezza dei rischi in cui possono incorrere
quotidianamente nello svolgimento della propria attività lavorativa. In tale ambito, quello della protezione
delle risorse umane che lavorano all’interno e per conto dell’Azienda Teatri di Civitanova, risulta essenziale la collaborazione e la consapevolizzazione dei fornitori e altri partner nella condivisione delle stesse
metodiche di sicurezza sul lavoro.
XIII.

Equità retributiva e contributiva

L’Azienda si impegna affinché vi sia equità retributiva e contributiva, vigilando su disparità di
compensi per prestazioni simili.
XIV.

Contributi, Donatori e Finanziatori

L’Azienda si impegna ad improntare i propri rapporti con donatori e finanziatori secondo criteri
di massima trasparenza, correttezza e legalità, impegnandosi a destinare quanto ricevuto a titolo di contributo, donazione, erogazione liberale da Enti pubblici e privati nel più completo rispetto delle indicazioni
espresse dai predetti donatori sulla destinazione delle somme. Altresì è fatto assoluto divieto di ricevere
somme a titolo di donazione, etc. da qualsiasi soggetto di cui sia conosciuta o sospettata la illiceità o di cui
non si abbia certezza che le somme donate non provengano da reati.
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6. ETICA DEI RAPPORTI AZIENDALI
I.

Conflitto di interessi

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i dirigenti, i dipendenti, i
collaboratori debbono risultare estranei, ovvero prevenire situazioni di conflitto di interessi. Si astengono
altresì dall’avvantaggiarsi, personalmente o tramite terze persone, da quelle opportunità di business che lo
svolgimento delle proprie funzioni per l’Azienda Speciale mette loro in condizione di realizzare. Qualora
ci si dovesse trovare in tali condizioni, o ciò venisse fatto notare, qualora il conflitto di interessi sia potenzialmente fondato, ci si dovrà, precauzionalmente, astenere dal proseguire l’attività anzidetta. A titolo
semplicemente esemplificativo si fanno i seguenti esempi:
- avere o percepire controessenze a qualsiasi titolo realizzate, per attività con clienti, fornitori,
concorrenti
- svolgere attività contrastanti con quelli dell’Azienda
- svolgere attività lavorative non autorizzate o se inizialmente autorizzate, successivamente diventate in contrasto o in concorrenza con l’Azienda
- utilizzare a vantaggio personale informazioni acquisite nello svolgimento dell’incarico presso
l’Azienda
Nel caso si abbia a manifestare anche solo apparentemente il conflitto di interessi, l’interessato
deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che ne dà informazione all’organismo di vigilanza per le determinazioni del caso, il quale risponde formalmente entro 7 giorni lavorativi dal momento
in cui ne è venuto a conoscenza.
II.

Regalie ed omaggi

All’interno dell’Azienda Speciale Teatri, atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di
ospitalità, sono consentiti solo se sono conformi alle procedure adottate dall’Azienda e alle norme in materia. I regali consentiti sono unicamente quelli di modico valore e simbolici, comunque non è consentito,
da chicchessia, ricevere direttamente o indirettamente danaro, regali o benefici che possano dare adito o
essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali dell’Azienda Speciale.
III.

Regole di controllo interne, contabilità, uniformità

L’Azienda Speciale Teatri si è dotata di un sistema di controllo interno, di bilancio e di programmazione economica capaci di dettagliare adeguatamente le fasi della vita aziendale, consentendo al Consiglio di Amministrazione ed agli Organi di controllo e Governo di avere un quadro esatto delle entrate,
uscite, suddivise nel bilancio ordinario e riclassificato, aggiornato costantemente per gli usi, appunto,
dell’Amministrazione, del Consiglio di Amministrazione, dei Revisori, dell’Ente Locale titolare della
convenzione. In particolare, i soggetti incaricati della predisposizione del bilancio e dell’aggiornamento contabile/amministrativo debbono rispettare le specifiche procedure comportamentali affinché ogni
operazione finanziaria sia riportata e rappresentata con tempestività e correttezza all’interno del sistema
contabile aziendale. Per dare compiutezza alle indicazioni testé riassunte, si precisa che ogni operazione
deve risultare legittima, autorizzata, documentata, correttamente registrata e assolutamente verificabile,
nonché adeguatamente conservata e facilmente reperibile agli atti dell’ufficio.
IV.

Regole di autogoverno, contabilità e rendicontazione

Le regole della governance traggono linfa ideale dal presente Codice Etico che ispira sia il Codice
di Comportamento dei dipendenti che il Codice Disciplinare adottati da questa Azienda. Procedure comportamentali e delle attività sono la logica conseguenza di un corretto approccio aziendalistico adottato
nel tempo ed ultimamente implementato con moderne tecniche di budgeting e di lavoro per obiettivi.
L’Azienda ha cercato di regolamentare al minimo, ovvero nei tratti essenziali, l’organizzazione interna
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cercando di evitare il duplicarsi di procedure e azioni che potrebbero determinare la superfetazione normativa, l’accavallarsi delle procedure e il lievitare delle spese. Per tale motivo viene prestata la massima
attenzione a quei comportamenti che potrebbero ledere l’integrità del patrimonio pubblico, evitando di
effettuare quelle operazioni che possano cagionare un danno ai creditori e possano determinare disarmonia, per fatti non oggettivi, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

7. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
I.

Potestà disciplinare

L’Azienda si riserva la potestà disciplinare nei confronti dei dipendenti, collaboratori, ovvero con
chiunque abbia, con essa, un rapporto di lavoro. L’esercizio della potestà disciplinare è attribuito al Direttore Generale, responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
II.

Attribuzione del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge 7 agosto 1990 n° 241

L’Azienda Speciale ritiene opportuno dare attuazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 9-bis,
legge 7 agosto 1990 n° 241 in materia di potere sostitutivo. In caso di inadempimento o inerzia di un lavoratore, responsabile del procedimento, interviene il Direttore Generale assumendone le funzioni. In caso
di inadempienza o inerzia del Direttore Generale interviene quale responsabile il Presidente del Consiglio
di Amministrazione.

8. NORME E DISPOSIZIONI FINALI DI ATTUAZIONE
È stato avviato un processo attraverso il quale aggiornare il sistema di whistleblowing sia al fine di
migliorare l’efficacia dello strumento e permettere una gestione più efficiente delle segnalazioni ricevute e
delle relative istruttorie, che garantire maggiore tutela dell’anonimato del segnalante. A tale scopo è stata
individuata una specifica mail cui inviare in forma anonima segnalazioni dettagliate e circostanziate:
whistleblowing@teatridicivitanova.com

9. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE AI TERZI DEL CODICE
L’Azienda si impegna a garantire la precisa e puntuale diffusione interna ed esterna del presente Codice
Etico.
Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Teatri di Civitanova Marche con verbale n. 14 del 24/06/2020.
La diffusione avviene tramite pubblicazione nel sito dell’Azienda e la consegna a tutti i dipendenti, al
Consiglio di Amministrazione, ai Revisori dei Conti, al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale di
Civitanova Marche;
L’Azienda inserirà gli estremi del presente Codice nei contratti che sottoscriverà e nelle comunicazioni
che effettuerà.
Diviene efficace dalla data di pubblicazione sul sito dei Teatri.
Il Presidente dott. Aldo Santori
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APPENDICE ICONOGRAFICA
Immagini storiche delle sedi operative dell’Azienda Speciale Teatri di Civitanova

Cineteatro Rossini
Le immagini del Cineteatro Rossini provengono
dall’Archivio della Fototeca Comunale “P. Domenella” di Civitanova Marche.

1919 – Inaugurazione dell’Esposizione Marchigiana nel cortile di via Trieste (oggi spazi del Cineteatro)
alla presenza di autorità locali e nazionali

Fine anni 20 XX sec. - Demolizione di edifici comunali e successive fasi di costruzione del Cineteatro B. Gigli
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Fine anni 20 XX sec. - Demolizione di edifici comunali e successive fasi di costruzione del Cineteatro B. Gigli
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1950 - Prima “Mostra -mercato per calzature, pelli, cuoi, macchine, gomma, forme ed articoli affini”
avvenuta nel Cineteatro Rossini
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Cineteatro Cecchetti
1932-35, Adalberto Libera - Casa del Balilla oggi parzialmente occupato dal Cineteatro Cecchetti

1935 - Inaugurazione della Casa del Balilla
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Interno della sala del Cinema Italia, oggi Cineteatro Cecchetti
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Teatro Annibal Caro
Le immagini degli interni, platea e palchi e del sipario storico provengono dall’Archivio della Fototeca Comunale “P. Domenella” di Civitanova Marche
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Immagini storiche tratte, su concessione dell’autore, da A. Foresi, “Un teatrino portato a miglior
forme. Cronache musicali del Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche Alta”, Ed. Il Lavoro Editoriale,
1999.
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