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Gridspertise S.r.l nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato, fondamentale strumento per il coinvolgimento
del personale ed il miglioramento continuo delle proprie attività di business, identifica la Funzione di Conformità per la
prevenzione della corruzione, cui è garantita piena autorità e indipendenza, e garantisce la disponibilità di informazioni
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informazioni e risorse necessarie a raggiungere gli obiettivi del proprio Sistema impegnandosi inoltre a veriﬁcare
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