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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-53 - del 22.05.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE – REVISIONE MAGGIO 2018 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la determinazione dell’Amministratore Unico di Sardegna IT n. 43 del 23.04.2018 con la quale 
era stato approvato il Modello organizzativo e di gestione e controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 
231, Codice etico di Sardegna IT - Revisione 2018 e Regolamento del Personale - Revisione 
Aprile 2018”,  

VISTE  le osservazioni ricevute in merito alla chiarezza di esposizione di alcuni punti del Regolamento; 

RITENUTO di poter accogliere le osservazioni e citare esplicitamente il Modello organizzativo di gestione ex 
L. 231/2001 tra le fonti normative che governano il Regolamento stesso;  

RITENUTO  che le stesse modifiche ed integrazioni non sono tali da variare in alcun modo l’impianto del 
Regolamento del personale approvato con nota prot.n. 536/Gab del 08.03.2017 dall’Assessore 
degli affari generali, personale e riforma della regione a valle del controllo analogo preliminare 
effettuato sul Regolamento attualmente vigente e che pertanto non è necessario richiedere un 
nuovo parere sugli aggiornamenti introdotti; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare il “Regolamento del Personale - Revisione Maggio 2018” che annulla e sostituisce 
integralmente la versione di cui alla determinazione n. 43/2018 citata nelle premesse; 

Art. 3. Di stabilire che il “Regolamento del Personale - Revisione Maggio 2018” entra in vigore in data 
odierna; 

Art. 4. Di incaricare il Servizio Amministrazione di trasmettere via email a tutto il personale la presente 
determinazione e il “Regolamento del Personale - Revisione Maggio 2018” nonché di pubblicare il 
Regolamento del Personale nell’appropriata sezione del sito istituzionale della Società. 

 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 

 

 

 

Allegati: 

- Regolamento del Personale – Revisione Maggio 2018 
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