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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 3 DEL 26/01/2017 

NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI SARDEGNA IT 

 

L’Amministratore Unico 

 

PREMESSO che con determinazione dell’amministratore Unico n. 17 del 16.03.2010 era stato 
approvato il modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e 
l’allegato codice etico; 

CONSIDERATO  che la normativa prevede l’individuazione di organismi (responsabili del controllo 
interno, Organismo di Vigilanza) cui attribuire specifici compiti di vigilanza sul 
Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli; 

PREMESSO che, come richiamato dall’art. 2.3.1 del Modello Organizzativo, la normativa prevede 
che l’organismo di vigilanza (OdV) debba essere dotato di poteri autonomi di 
iniziativa e controllo e che detto organo è composto da tre membri di cui fanno parte 
i seguenti soggetti: 

 il Direttore di una delle direzioni aziendali; 
 un dipendente della Società; 
 il Responsabile dell’Ufficio del Personale; 

VERIFICATO che la determinazione n. 17/2010 non ha trovato esecutività nella parte in cui si 
necessita la nomina dell’OdV in quanto non risulta gli atti alcuna nomina dell’OdV; 

RITENUTO necessario dotare Sardegna IT di un OdV interno cui assegnare i compiti e le 
funzioni descritte nel modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 
231 adottato con la richiamata determinazione; 

CONSIDERATO che i requisiti dell’organismo di vigilanza sono riassumibili come segue: 

 autonomia ed indipendenza; 
 professionalità; 
 continuità di azione. 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA - 

Art. 1. Il Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs 231/2001” e i suoi allegati di cui alla 
determinazione dell’Amministratore Unico n. 17/2010, seppur non materialmente allegati al 
presente atto, si intendono integralmente richiamati e ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale;  

Art. 2. Di istituire, con decorrenza 1 febbraio 2017, l’Organismo di Vigilanza (OdV) di Sardegna IT 
che dovrà operare ai sensi dell’art 2.3.1 del vigente “Modello organizzativo e di gestione ex 
D.Lgs 231/2001” di cui alla determinazione dell’Amministratore Unico n. 17/2010; 

Art. 3. Di nominare i seguenti componenti dell’ODV: 

 Ing. Valter Degiorgi dirigente della Società cui è attribuita la funzione di Presidente; 
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 Dott. Ivan Braina dipendente della Società; 

 Ing. Giancarla Laconi Responsabile del Servizio Amministrazione con delega al 
Personale. 

Art. 4. Di affidare all’OdV tutti i compiti e le funzioni di cui al “Modello organizzativo e di gestione ex 
D.Lgs 231/2001” richiamato all’art. 1 ed in particolare i seguenti compiti, ai quali 
corrispondono i relativi poteri: 

 vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte delle funzioni aziendali. A tal 
fine, l’OdV provvederà ad effettuare periodicamente le seguenti verifiche: 

 Verifiche ispettive: consistono nel contattare direttamente i responsabili dei 

processi strategici aziendali, al fine di monitorare l’attività ordinaria nonché di 

integrare la mappatura dei rischi aziendali anche richiedendo la 

documentazione a supporto che l’OdV riterrà utile. 

 Verifiche procedurali: consistono nel controllare, al fine di prevenire i rischi 

nei processi strategici aziendali, che le procedure adottate dalle direzioni 

aziendali, siano applicate e siano aggiornate in base alle mutate situazioni. 

 Verifiche a campione: consistono nell’effettuare con metodologie “non 

sistematiche”, al fine di prevenire i rischi nei processi strategici aziendali, dei 

controlli atti a rilevare che le procedure adottate dalle direzioni aziendali 

siano applicate e che le stesse siano aggiornate in base alle mutate 

situazioni. 

Resta salvo il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di 
segnalazioni ricevute ovvero di propria iniziativa; 

 esaminare l’adeguatezza del Modello alla realtà aziendale aggiornandolo e proporre 
eventuali modifiche in base alle mutevoli esigenze; 

 attivare ed adattare le sanzioni stabilite nel sistema disciplinare e sanzionatorio per il 
mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; 

 attivare le necessarie procedure presso gli Organi Societari competenti per l’irrogazione 
delle sanzioni derivanti dall’applicazione del D.Lgs n.231/2001; 

 promuovere la divulgazione del Modello alle funzioni aziendali e verificare che sia 
erogata la formazione necessaria; 

 ogni altra attività reputata necessaria e/o utile per il miglior funzionamento del Modello. 

L’OdV nell’espletamento della propria attività potrà avvalersi della collaborazione e del 
supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni con poteri di spesa da esercitarsi 
nel rispetto delle procedure aziendali. 

Art. 5. Di richiamare i componenti dell’OdV all’obbligo di riservatezza in relazione a tutte le 
informazioni delle quali verranno a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività, 
obbligo che si prolungherà per un periodo di tre anni dalla eventuale cessazione della carica 
e/o della funzione. Tale obbligo verrà sancito da firma di idonea Accordo di riservatezza da 
parte di ciascun componente dell’OdV. 

Art. 6. Di disporre che l’OdV riferisca direttamente all’Amministratore Unico nell’esercizio delle 
proprie funzioni; 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

GL 


