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1. PREMESSA  

Il Bilancio SA 8000 nasce in risposta alla volontà di integrare la documentazione relativa alle 

attività poste in essere per conseguire la Certificazione Etica SA8000 e costituisce un 

documento in grado di rispondere ai requisiti sistemici della norma relativi al “Riesame della 

Direzione” ed alla “Comunicazione esterna” e che sia dunque in grado di illustrare la socialità 

dell’azienda nei rapporti con il contesto che la ospita e con i suoi interlocutori. 

Il presente Bilancio SA8000 testimonia la partecipazione delle parti sociali alle scelte compiute 

dal Co.Tr.A.P. nella scelta delle strategie e delle politiche da attuare per conseguire la 

Certificazione etica SA8000, ed è dunque sottoscritto dal legale rappresentante dell’Azienda e 

dal Rappresentante SA8000 dei lavoratori. 

Il documento fornisce informazioni qualitative e quantitative che evidenziano il rispetto dei 

singoli requisiti alla norma nel tempo e le confronta con obiettivi interni e con valori esterni di 

riferimento. 

Oltre a fornire lo strumento necessario per effettuare il riesame interno, il Bilancio SA8000 

riferisce in modo efficace ed espressivo gli orientamenti e le indicazioni sui risultati sociali 

dell’azienda e le ipotesi di miglioramento rispetto ai requisiti della norma SA8000 focalizzando 

l’attenzione al rapporto con gli interlocutori, e la volontà di contribuire, con responsabilità, allo 

sviluppo del tessuto economico locale.  

 
2.  IL CONSORZIO CO.TR.A.P. 

Il Co.Tr.A.P. (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi) con sede in Bari, nasce nel febbraio 2003 

per far fronte all’evoluzione del trasporto pubblico locale.  

Il Consorzio ha per oggetto la partecipazione, in nome proprio e per conto delle imprese 

consorziate, agli appalti di gara relativi all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico 

regionale e locale nella Regione Puglia e non,  nonché di ogni altra attività a tali servizi 

connessa, secondo le previsioni di legge e delle competenti AA. PP, allo scopo di migliorare le 

condizioni di offerta di servizi di trasporto pubblico nella Regione e di fornire un sistema 

efficiente ed efficace di servizi all’utenza che singolarmente le imprese consorziate non 

sarebbero in grado di fornire. Il Consorzio cura il coordinamento delle attività delle imprese 

consorziate per migliorare le loro performance, potenziarne le tecnologie e la qualità dei servizi 

offerti. 

Per raggiungere i propri obiettivi il Co.Tr.A.P.: 

•   Conduce le trattative e cura lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento dei 

servizi e di quant’altro necessario al fine di ottenere l’affidamento del servizio; 
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• Definisce e stipula, sia con le PP.AA. sia con enti o privati , le convenzioni e i contratti relativi 

all’iniziativa assunta; 

• Svolge direttamente ed assegna i servizi di trasporto.  

L’articolo n. 12 dello Statuto del “Co.Tr.A.P.” individua quali organi del Consorzio: 

• Assemblea delle Imprese Consorziate; 

• Consiglio di Amministrazione; 

• Presidente Del CdA; 

• Collegio sindacale. 

Il servizio viene eseguito secondo il programma annuale d’esercizio attraverso n. 19 mezzi e 

prevede la sospensione nel giorno del Santo Natale, Capodanno e S. Pasqua. Il servizio di 

trasporto del CO.TR.A.P. per le tre linee provinciali nell’anno 2018 ha trasportato 279.857 

persone. 

In ossequio a quanto previsto dalla Legge 146/90 e succ. modificazioni i servizi minimi da 

garantire alla clientela, indipendentemente dalle modalità 
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3. ORGANIGRAMMA 

 
 
 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 

PRESIDENTE 
Giuseppe Vinella

R. MOVIMENTO
Giuseppe Barone

R. SISTEMA INTEGRATO
Carmela Barone

RSPP
Saverio Rainone

R. COMMERCIALE
Roberto Savino

R. GARE
Giuseppe Vinella

R. ACQUISTI
Giuseppe Vinella

R. MAGAZZINO
Davide Laterza

AUTISTI
 

R. PERSONALE
Rosa D’Aprile

R. TECNICO 
Saverio Rainone

Personale esterno
 Personale Co.Tr.A.P.

R. RETE VENDITA
Carmela Barone

R. AMMINISTRATIVO
Mario Deleo 

U. AMMINISTRATIVO
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U. INFORMATICO 
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U. RETE VENDITA
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R. RECLAMI
Roberto Savino

U. TECNICO 
Antonio Fantetti
Antonio Valente
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4. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE (STAKEHOLDER)  

Il Co.tr.A.P. ha identificato le modalità e gli strumenti di comunicazione interna ed esterna al 

fine di: 

• sensibilizzare e coinvolgere il personale nell’organizzazione aziendale, nella gestione 

delle performance ambientali, nelle condizioni di salute e sicurezza del lavoro e negli 

aspetti associati ai requisiti della norma SA8000; 

• assicurare un dialogo costante e trasparente con tutti gli stakeholder sui temi 

dell’ambiente, della sicurezza, dell’etica e della responsabilità sociale; 

• rilevare, registrare e gestire adeguatamente i reclami e le richieste di informazioni da 

parte degli stakeholder; 

• migliorare l’immagine aziendale nei confronti dell’opinione pubblica. 

 

Gli stakeholders con i quali il Co.Tr.A.P. interagisce sono di seguito individuati: 

 

PERSONALE

CLIENTI

REGIONE PUGLIA

COMUNITA’

TERRITORIO

SINDACATI

C
o.

Tr
.A

.P
.

STAMPA

FORNITORI

AMBIENTE

SOCI

PP. AA.

CONCORRENTI
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5.  IL SISTEMA DI RESPONSABILITA’ SOCIALE 

5.1 Il Sistema di Gestione Integrato 

IL Co.Tr.A.P. intende configurarsi all'interno del  mercato come realtà  trasparente ed 

affidabile, in grado di garantire l’ottemperanza ai principi etici, organizzativi, ambientali ed il 

rispetto per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La Direzione opera nella consapevolezza che 

le aziende debbano sostenere i valori umani ed assumere comportamenti responsabili, 

gestendo le proprie attività  in modo corretto e attento alle aspettative dei clienti, del 

personale e di tutte le parti interessate.  A tale scopo il Consorzio intende testimoniare il suo 

impegno di azienda socialmente responsabile, implementando un Sistema di Gestione 

Integrato Qualità- Ambiente- Etica- Sicurezza rispondente ai requisiti dei rispettivi standard di 

riferimento UNI EN ISO 9001; UNI EN 13816; UNI EN ISO 14001; SA 8000. 

POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE, LA SICUREZZA E L’ETICA

ISTRUZIONI DI 
LAVORO

MODULI DI 
REGISTRAZIONE

PROCEDURE

STRUTTURA DOCUMENTALE 
DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

MANUALE DI 
GESTIONE 

INTEGRATO

ANALISI 
AMBIENTALE

VALUTAZIONE 
DEI RISCHI CODICE ETICO

CARTA DEI 
SERVIZI

BILANCIO 
SOCIALE

 
L’applicazione e il miglioramento continuo del SGI, progettato per rispondere ai requisiti delle 

standard di riferimento, per mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la 

politica integrata, risultano caratterizzati dalle seguenti attività: 

• Stesura del Codice Etico finalizzato alla trasmissione dei valori aziendali a tutto il 

personale aziendale;  
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• Conduzione dell’analisi ambientale iniziale e del documento valutazione dei rischi 

finalizzati all’identificazione e alla valutazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e 

alla valutazione dei rischi, sui quali basare la pianificazione degli obiettivi di 

miglioramento e la strutturazione del sistema di gestione; 

• Definizione della politica per la qualità, l’ambiente, l’etica e la sicurezza; 

• Definizione e formalizzazione da parte della Direzione di una struttura organizzativa, 

che individui le risorse e le responsabilità di pianificazione, esecuzione e verifica delle 

attività svolte al fine della salvaguardia dell’ambiente e del lavoratore; 

• Definizione di un programma di miglioramento finalizzato ad ottimizzare le prestazioni 

qualitative ed ambientali, minimizzare i rischi, migliorare la reputazione aziendale; 

• Strutturazione di procedure finalizzate al rispetto dei requisiti degli standard, al 

monitoraggio e controllo dei rischi per il lavoratore e degli aspetti ambientali: 

• Pianificazione e messa in atto di attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, 

coinvolgimento e consultazione di tutto il personale aziendale, secondo modalità 

definite e caratterizzate in relazione agli ambiti specifici di intervento; 

• Individuazione e gestione di indicatori di performance. 

Il Sistema di gestione Integrato è stato strutturato considerando i principi di miglioramento 

continuo sotto illustrato. 

Miglioramento contin
uo

POLITICA 

PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE, 

MODALITA’ 

OPERATIVE E 

SENSIBILIZZAZIONE

ANALISI E

MONITORAGGIO

RIESAME E 

MIGLIORAMENTO

Eccellenza 

 
Ciclo del miglioramento continuo Co.Tr.A.P. 
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6.2 La Responsabilità Sociale 

Struttura del personale Co.Tr.A.P.:  
DISTRIBUZIONE PER CONTRATTO 2017 2018 2019
Dipendenti a Tempo Indeterminato 20 19,92 19
Dipendenti a Tempo Determinato 0,83 0,83 0,83

Totale Dipendenti 20,83 20,75 19,83
Lavoratori autonomi con Contratto a Progetto 0 0 0

Totale OCCUPATI 20,83 20,75 19,83

DISTRIBUZIONE PER QUALIFICA 2017 2018 2019
Dirigenti 0 0 0
Quadri 0 0 0
Impiegati 6 6 6
Operai 14,83 14,75 13,83
Apprendisti 0 0 0
Somministrati/interinali 0 0 0
con contratto part-time ruolo 0 0 0
con contratto part-time TD 0 0 0

USCITI NEL'ANNO 2017 2018 2019
per scadenza termini 0,83 0,83 0,83
per cessazioni incentivate 0 0 0
per dimissioni 0 1 1
per licenziamento 0 0 0

Totale USCITI 0,83 1,83 1,83

DISTRIBUZIONE PER ETA' 2017 2018 2019
18/20 0 0 0
20/30 1 2 2
30/40 6 6 6
40/50 9 6 8
50/60 8 9 7
oltre 60 1 3 1

DISTRIBUZIONE PER SESSO 2017 2018 2019
DONNE 1 1 1
UOMINI 19 19 19

DISTRIBUZIONE MALATTIE 2017 2018 2019
giorni malattia per personale di terra 39 16 57
giornate lavorative totali di terra 1872 1872 1872
DISTRIBUZIONE MALATTIE 2017 2018 2019
giorni malattia per personale a bordo 53 73 11
giornate lavorative totali a bordo 4628 4553 4316

DISTRIBUZIONE INFORTUNI 2017 2018 2019
indice frequenza 0 0,05 0
indice di gravità 0 1 0

ISCRIZIONI A SINDACATO 2017 2018 2019
dipendenti di terra 1 1 1
dipendenti a bordo 12 13 11

DISTRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2017 2018 2019
Ore totali di lavoro ordinario donne 1633 1626 1567
Ore totali di lavoro straordinario donne 37 9 5

totale ore lavorate donne 1670 1635 1572
2017 2018 2019

Ore totali di lavoro ordinario uomini 29274 28837 27903
Ore totali di lavoro straordinario uomini 499 353 407

totale ore lavorate uomini
Totale ORE LAVORATE 31443 30825 29882  
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 10 

Al fine di garantire che la norma SA8000 venga implementata correttamente si intende 

continuare a porre in essere un processo di adeguamento allo standard nonché effettuare un 

continuo monitoraggio delle attività e dei risultati per dimostrare l’efficacia dei sistemi di 

responsabilità sociale implementati relativamente a ciascun requisito della norma: 

 

- Lavoro infantile: nell’organizzazione aziendale sono impiegati solo lavoratori che abbiano 

compiuto 18 anni e non siano soggetti all’obbligo scolastico. L’azienda non utilizza e non 

ammette l’utilizzo di lavoro infantile.  

Il Co.Tr.A.P.  non utilizza minori nello svolgimento delle attività in quanto: 

• per le attività di trasporto è necessaria la maggiore età come requisito 

imprescindibile,  

• potrebbero esserci mansioni non adeguate alle caratteristiche fisiche dei minori;  

Ha comunque previsto in una procedura del sistema una serie di interventi da mettere in 

atto nel caso in cui, per mero errore, si accertasse la presenza di un lavoratore minore. 

Nella stessa procedura sono richiamate le modalità per il rimedio di situazioni di minori che 

erogano le proprie prestazioni per Fornitori e Subfornitori. 
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- Lavoro obbligato: tutte le persone che l’azienda impiega prestano il loro lavoro 

volontariamente. Il Co.Tr.A.P. non utilizza lavoro obbligato e non chiede al lavoratore di 

lasciare depositi o documenti di identità in originale all’atto dell’assunzione; solo per 

l’espletamento di atti burocratici inerenti il contratto di lavoro o le domande di 

inserimento lavorativo, vengono richieste fotocopie di documenti personali. Di fronte a 

situazioni d’improvvisa o temporanea necessità l’Azienda si riserva la possibilità di 

chiedere al lavoratore di prestare servizio in straordinario nei limiti dei termini previsti 

dalla legge. Il lavoro straordinario pertanto, se prestato, deve risultare sempre 

dall’incontro tra la domanda dell’Azienda e la disponibilità del lavoratore. Il lavoro 

straordinario viene remunerato come tale. 

 

- Salute e Sicurezza: la sicurezza è posta con forza al centro dell’attività aziendale, al fine 

di garantire luoghi di lavoro salubri e sicuri ai lavoratori o a chiunque altro possa essere 

coinvolto nelle attività aziendali. Risorse adeguate sono allocate affinché sia favorita la 

prevenzione di incidenti o altre cause di pericolo. 

L’ azienda prende a riferimento ed applica tutte le normative che disciplinano la salute e 

sicurezza dei lavoratori, e l’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro. Sono stati predisposti 

piani di evacuazione e antincendio; sono esposte le planimetrie con i percorsi di esodo, i 

comportamenti da tenere e l’indicazione dei nominativi dei lavoratori che per ogni sito sono 

stati formati per gestire le emergenze attraverso opportuni corsi. 
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Il programma per il miglioramento dei livelli di sicurezza viene discusso durante le riunioni 

periodiche. Tutto il personale ha partecipato a corsi di formazione/informazione in merito 
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allo sviluppo della cultura della prevenzione per la sicurezza. Ai nuovi assunti viene erogata 

inoltre apposita formazione per garantire adeguate conoscenze delle procedure in essere 

su salute e sicurezza e delle modalità comportamentali da tenere nelle varie occasioni di 

lavoro. L’azienda verifica che le condizioni igieniche in tutti i luoghi di lavoro siano 

adeguate, e consentano a tutto il personale l’utilizzo decoroso in condizioni ambientali 

ottimali. Sono dislocati distributori automatici di acqua minerale/naturale, snack, bevande. 

 

- Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: sono rispettati la 

libertà di ciascun lavoratore di formare o aderire a sindacati di sua scelta e il diritto alla 

contrattazione collettiva. 

                       

 
Il Co.Tr.A.P. rispetta il diritto dei lavoratori di aderire ad organizzazioni sindacali di propria 

scelta e il diritto alla contrattazione collettiva. A tal fine l’Azienda fornisce tutte le notizie 

utili e riconosce il diritto di accesso alle informazioni d’interesse. In particolare, è 

riconosciuto alle parti interessate il diritto a inoltrare reclami, produrre memorie e 

documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del 

servizio. Il Personale aziendale ha eletto liberamente il Rappresentante dei lavoratori per 

l’etica attraverso votazione universale, libera e segreta il quale, membro del Social 

Performance team, ha il compito di facilitare le relazioni con la Direzione in materie 
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collegate alla norma SA 8000. I dipendenti hanno la possibilità di interfacciarsi con il SPT 

quale organo garante dell’applicazione dei requisiti della SA8000. 

 

- Discriminazione: sono garantite pari opportunità alle persone che lavorano in azienda e 

non è ammessa alcuna forma di discriminazione.  
Il Co.Tr.A.P. non esercita alcuna forma di discriminazione in relazione a razza, ceto, 

origine, religione, invalidità, sesso, età, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, 

pensiero politico. Non permette, inoltre, comportamenti sessualmente coercitivi, 

minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento. Tale impegno è ulteriormente sancito nel 

Codice Etico dell’azienda, diffuso e condiviso dai lavoratori. Non si registrano allo stato 

attuale, né negli anni passati di riferimento, vertenze di tipo aziendale. 

 

 
 

La maggior parte del personale è costituito da conducenti, mansione costituita perlopiù da 

uomini, nel territorio italiano. Negli uffici operano, in virtù del contratto multiservizi con la 

Sita Sud Srl, diverse dipendenti.  

Il Co.Tr.A.P.  si impegna a tutelare l’integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a 

condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i 

lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o 

comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue 

preferenze.                            
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- Procedure disciplinari: è in vigore il codice etico dell’azienda che si propone, nel rispetto 

dell’integrità personale, di favorire il rispetto e lo spirito di collaborazione fra i lavoratori. 

L’azienda non pratica trattenute sugli stipendi come sanzione disciplinare. 

 
 

- Orario di lavoro: la settimana lavorativa ordinaria è di 40 ore, in linea con quanto 

previsto nei Contratti Collettivi Nazionali. Il lavoro straordinario è effettuato solo in 

circostanze particolari di breve periodo. 

 Il Consorzio, in applicazione di quanto definito nel contratto collettivo, garantisce che il 

lavoro straordinario: 

- non ecceda le 12 ore settimanali per lavoratore e per non più di quattro mesi /anno; 

- non sia richiesto se non in circostanze aziendali eccezionali e a breve termine; 

- sia sempre retribuito con una tariffa  superiore a quella regolare. 

L’ orario di lavoro viene sempre concordato con i lavoratori e il piano ferie viene pianificato 

in anticipo di comune accordo. 
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- Retribuzione: L’Organizzazione garantisce ai propri dipendenti equa retribuzione, come 

previsto dal Contratto collettivo di riferimento. La retribuzione viene trasmessa al 

personale nelle forme da questi prescelte. 

Il Consorzio  garantisce che la composizione dei salari sia sempre indicata con chiarezza in 

busta paga. La retribuzione è corrisposta in contanti o tramite bonifico bancario secondo la 

scelta del dipendente. 

Il Consorzio  garantisce che non vengono stipulati accordi di lavoro e programmi di falso 

apprendistato volti ad evitare l’adempimento dei suoi obblighi, in base alla normativa 

vigente sul lavoro e sulla sicurezza sociale.  

 

Inoltre il Co.Tr.A.P ha implementato la:  

 

- Predisposizione di un piano di controllo fornitori/subappaltatori e subfornitori: dai fornitori 

critici, opportunamente informati sul percorso intrapreso dal Co.Tr.A.P. di ottenere la 

Certificazione etica SA800, si è ottenuto l’impegno conformarsi ai principi della norma. 

- Definizione della modalità di realizzazione del riesame del sistema di gestione Etico, quale 

strumento in uso alla Direzione, per verificare periodicamente l’efficacia del sistema 

implementato ai requisiti della norma.  

- Comunicazione ai lavoratori della possibilità, da parte di ciascuno di loro, di presentare 

reclamo all’organismo di certificazione, nel caso venissero rilevate azioni o comportamenti 

dell’azienda non conformi alla norma SA8000. 

 
 
Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato 
 

 
____________________    DATA ________ 
    (Carmela Barone) 
 
 
 
Il Rappresentante dei lavoratori per l’etica 
 

 
____________________    DATA ________ 
 (Antonio Maria Fantetti) 
 
 
Il Presidente           
 

 
 ____________________   DATA ________ 
    (Giuseppe Vinella) 


