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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-46- del 02.05.2018 

Tipo atto Determinazione di attribuzione di incarico di elevata professionalità a soggetto esterno ex art. 6-bis L.R. 
31/1998 

 

Oggetto AMMIN - Incarico professionale di presidente dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 di Sardegna 
IT  

Approvazione dell’avviso pubblico e avvio della selezione 

 

L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto richiesto, indicato e attestato nell’allegata istruttoria (allegato 1) redatta dal 
Responsabile del Servizio Amministrazione inerente il conferimento dell’incarico 
professionale di presidente dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 di Sardegna IT 
e si quantifica la spesa in € 5.000,00 annui, cassa previdenziale professionale inclusa e 
IVA di legge esclusa, e se ne attesta la relativa copertura finanziaria a valere sui fondi 
AMMIN; 

DATO ATTO che il ruolo di presidente dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 richiede 
necessariamente terzietà rispetto ai dipendenti di Sardegna IT;  

VISTO l’art. 6-bis “Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità” della Legge regionale della 

Regione Autonoma della Sardegna del 13 novembre 1998, n. 31 che prevede: 
 
 “Art. 6 bis1Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità 

1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle 
competenze loro attribuite dall'ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui 
competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di 
elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da 
risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del 
personale dell'Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato 
l'impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno. 
2. Gli incarichi sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o 
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l'oggetto 
della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i 
criteri per lo svolgimento dell'incarico e il compenso. Gli incarichi disciplinati con contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata superiore ad un 
anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; per l’esecuzione di programmi o di 
progetti specifici e determinati, finanziati con fondi regionali o statali o comunitari, attinenti 
alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione regionale, alle agenzie e 
agli enti, è consentito estendere la durata dei contratti per l’intero periodo di esecuzione 
del programma o progetto e, comunque, per una durata non superiore a trentasei mesi 
rinnovabili una sola volta sino a ugual periodo.2 
2 bis Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attivati unicamente per alte 
professionalità culturali, tecniche e scientifiche non previste dai propri organici.3 
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti previo 
espletamento di procedure comparative rese pubbliche preventivamente. 
3 bis Le procedure di selezione comparativa per l'attribuzione degli incarichi di cui al 
comma 2 non possono consistere in colloqui di tipo motivazionale e sono avviate previo 
parere vincolante della direzione generale competente in materia di personale.4 
4. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle loro 
banche dati, accessibili al pubblico per via telematica e nel BURAS, gli incarichi conferiti ai 
propri consulenti, indicando l'oggetto, l'importo e la durata dell'incarico, intendendosi 
soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti.”; 

 
VISTO l’allegato avviso di selezione inerente la procedura comparativa finalizzata all’affidamento 

dell’incarico in oggetto; 
 
RITENUTO che sussistano le condizioni per procedere alla selezione comparativa di un professionista 

esterno cui conferire l’incarico di presidente dell’OdV di Sardegna IT, sulla base 
dell’allegato avviso ed in conformità a quanto previsto dall’art. 6-bis della LR 31/1998; 
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RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse, l’allegata istruttoria e l’annesso avviso di selezione, sono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare l’allegato “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
EX D.LGS. 231/2001 DELLA SOCIETÀ SARDEGNA IT SRL”  

Art. 3 Di avviare l’espletamento di una procedura selettiva su base comparativa per il conferimento 
dell’incarico professionale di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di 
SARDEGNA IT come descritta nel predetto ed allegato avviso pubblico cui si rinvia. 

Art. 4 Di dare atto che per l’importo fisso da corrispondersi al professionista selezionato in € 
5.000,00 annui, cassa previdenziale professionale inclusa e IVA di legge esclusa, sussiste 
adeguata e idonea copertura finanziaria a valere sui fondi AMMIN, come attestato 
dall’istruttoria, cui si rinvia per i dettagli. 

 Art. 5 Di trattenere presso se stesso le funzioni e il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art. 5 della L. 241/1990. 

 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
 
 
 
 

Allegati:  

1) Istruttoria e annesso avviso pubblico di selezione  

 

 

 
 

 


