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I Candidati della lista INNOVARE INSIEME hanno condiviso il presente
documento che intende individuare i valori ed i principi fondamentali del loro
impegno per la categoria.

Legalità, rispetto delle regole e impegni dei candidati
Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono poste a fondamento di tutto
l’impegno di ciascun candidato a favore della categoria.
I comportamenti e le decisioni di ciascuno dovranno essere improntati all’etica
ed alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità,
indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei
meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.
Con la sottoscrizione del patto il Candidato dichiara altresì:
di non avere procedimenti penali in corso né sentenze di condanna passate in
giudicato per reati non colposi;
di impegnarsi ad autosospendersi da attività di rappresentanza o, nei casi più
gravi rimettere il proprio mandato, in caso di rinvio a giudizio per delitti non
colposi o comunque di sopraggiunta incompatibilità o di circostanze che
siano oggettivamente lesive per la Categoria e per la sua immagine.
di dimettersi senza indugio in caso di sopraggiunta sentenza di condanna,
anche in primo grado, per delitti non colposi.
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di voler operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio
verso la categoria, senza avvalersi della propria posizione per l’ottenimento
di vantaggi personali diretti o indiretti. A tale riguardo il candidato che
risulterà eletto Presidente o Vice Presidente o Segretario dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, per il periodo di
durata della carica, si impegna a non accettare nuovi incarichi professionali
promanati dalla Pubblica Amministrazione e dall’Autorità Giudiziaria della
circoscrizione del Tribunale di Milano, se non nei casi in cui l’incarico abbia
valenza politica e sia conferito in virtù della carica ricoperta.
che non assumerà decisioni che comportino l’assegnazione, in forza del
mandato, di incarichi professionali a Consiglieri e Revisori ODCEC in carica,
se non in casi in cui per tali incarichi sia espressamente richiesto un
rappresentante dell’Ordine ovvero l’incarico abbia valenza politica
nell’interesse della Categoria;
di voler mettere a disposizione dell’Ordine il tempo necessario
all’espletamento degli incarichi che verranno a lui affidati

Informazione e Trasparenza - Accountability
E’ essenziale garantire una adeguata informazione rendere conto a tutti gli
iscritti all’Ordine e portatori di interessi in genere delle decisioni assunte, delle
azioni intraprese e dei risultati raggiunti nello svolgimento del mandato. Per
questo si promuoveranno forme sistematiche e periodiche di rendicontazione agli
iscritti sulle decisioni assunte.
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Impegni verso gli iscritti e tutti i potatori di interesse (Stakeholder)
E’ necessaria un elevata attenzione verso gli iscritti e tutti i diversi Stakeholder
cui la categoria si rivolge e con cui quotidianamente si confronta. Massima
attenzione e cura deve essere quindi rivolta alla qualità dell’interlocuzione,
confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi:

Istituzioni ed enti
L’impegno è quello di garantire la miglior collaborazione con Istituzioni e Enti
con l’obiettivo di essere interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo,
affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare, in ambito locale,
nazionale e internazionale, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di
responsabilità, ruoli e prerogative e nell’interesse della categoria.

Imprese
Gli scopi istituzionali sono perseguiti anche attraverso la cruciale valorizzazione
della relazione con il mondo delle imprese e delle organizzazioni di
rappresentanza delle stesse con cui portare avanti un costante, trasparente e
costruttivo confronto sui temi di interesse comune, anche valorizzando al meglio
le sinergie per l’ottenimento dei risultati.
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Associazioni e sindacati di categoria
La rappresentanza di categoria non può prescindere da un costante, trasparente e
costruttivo confronto con le Associazioni ed i sindacati di categoria portatori di
un importantissimo patrimonio di impegno e di conoscenza dei temi di interesse
e delle priorità dell’iscritto.

Università e ricerca
Il rapporto con il mondo dell’Università e della ricerca è ritenuto fondamentale
nella costruzione di un percorso di sviluppo e crescita per la nostra professione.

Comunità e territorio
Occorre essere consapevoli del ruolo che i Commercialisti svolgono per un
adeguato sviluppo dei territori e delle comunità in cui operano e con questa
consapevolezza occorre determinare il proprio agire politico di categoria.
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