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Dichiarazione della direzione di impegno per l’imparzialità, l’indipendenza, la
riservatezza e la competenza del personale
Rif.to norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012

Con la presente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di GTN S.p.A., comunica al personale interno,
ai collaboratori, ai fornitori ed ai clienti l’impegno al rispetto dell’imparzialità, dell’indipendenza, della riservatezza
e della competenza del proprio personale secondo i principi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
adottando i seguenti punti:
o
o

o
o
o
o

Imparzialità: adozione di analisi dei rischi al fine di individuare eventuali conflitti d’interesse,
monitoraggio e valutazione periodica delle possibili situazioni di rischio d’imparzialità;
Indipendenza: oggettività delle valutazioni, monitoraggio delle capacità di contrastare situazioni o
comportamenti che possano intaccare la congruenza e l’obiettività delle proprie attività ispettive.
L’Organismo d’Ispezione è pertanto indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da
rapporti societari con i titolari degli strumenti metrici;
Correttezza: e validità dei rapporti emessi;
Trasparenza: divulgazione delle informazioni in merito ai processi di ispezione ed emissione dei rapporti
di ispezione;
Riservatezza: sottoscrizione di impegno con i clienti sulla riservatezza e impegno da parte di tutto il
personale coinvolto nei processi delle attività di ispezione;
Competenza del personale ispettivo: qualifica, monitoraggio del personale, partecipazione periodica
a programmi di formazione ed aggiornamento professionale riguardante gli ambiti ed i processi sui
quali operano.

Si comunica inoltre le nomine di:
Legale rappresentante:
Responsabile Tecnico (RLM)
Sostituto Responsabile Tecnico (SLM)
Responsabile Sistema di Gestione
Ispettori (TLM):

Paola Geretti
Fabrizio Pavan
Luca Barbieri
Andrea Blasone
Manuel Bisello

Si impegna inoltre in una pronta gestione dei reclami e dei ricorsi, attività riesaminata periodicamente dalla
direzione generale, a salvaguardia della fiducia nelle attività ispettive svolte.

Il Presidente del C.d.A.
Paola Geretti
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