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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-69 del 18.07.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DEL “MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE E 
CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 - REVISIONE LUGLIO 2018” 

 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la determinazione AU di Sardegna IT n. 2018-43 del 23.04.2018 con la quale si approvava 
il “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001- 
Revisione 2018” e i suoi allegati “Scheda di mappatura dei rischi 231” e “Codice Etico e si 
disponeva altresì di ricostituire l’Organismo di vigilanza (OdV) così come previsto dall’art.6 
co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001, a seguito dell’individuazione del componente esterno 
in qualità di Presidente da selezionarsi mediante avviso pubblico; 

CONSIDERATO che il suddetto modello prevedeva una composizione dell’OdV così definita: 

• Un membro esterno alla Società, selezionato attraverso procedure di evidenza 
pubblica, nel ruolo di Presidente; 

• Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione di Sardegna IT 
nel ruolo di componente; 

• Il Responsabile per la gestione del sistema integrato di qualità di Sardegna IT nel ruolo 
di componente; 

CONSIDERATO  che il 03.05.2018 Sardegna IT aveva indetto un Avviso pubblico di selezione per il 
conferimento dell'incarico professionale di Presidente dell'organismo di Vigilanza ex D.lgs 
231/2001 della Società ad esito del quale non è stato possibile conferire alcun incarico in 
quanto l’unica domanda pervenuta non è stata giudicata idonea.  

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;  

RILEVATO che il compito di Presidente dell’OdV può essere affidato ad un componente del collegio 
sindacale in quanto soddisfatta tutti i requisiti previsti dalla norma per il ruolo di 
componente dell’OdV. Il componente del Collegio sindacale infatti soddisfa i requisiti di 
onorabilità e professionalità insiti nella funzione stessa del Collegio Sindacale, laddove 
l’art. 2403 del c.c. sancisce che il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e 
dello statuto, nonché sull’adeguatezza e sul regolare funzionamento dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile della Società, i requisiti di autonomia 
dell’iniziativa di controllo e indipendenza dati dal fatto che il Collegio Sindacale ha ampi 
poteri di vigilanza sullo stesso Organo Amministrativo (organo dirigente secondo il decreto 
231) e in ultimo i requisiti di continuità d’azione in quanto opera di concerto con gli altri 
componenti dell’OdV e può, peraltro, avvalersi del supporto di funzioni di controllo interne 
all’azienda (internal auditor,  etc.) 

VISTA inoltre, la delibera n. 1134 dell’8.11.2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della 
normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti 
di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici” dell’ANAC che, rivedendo le conclusioni alle quali la stessa era pervenuta in 
sede di adozione della determinazione n. 8/2015, ha ritenuto, in ragione delle diverse 
funzioni attribuite al RPCT e all’OdV dalle rispettive normative di riferimento, che sia 
necessario escludere che il RPCT possa fare dell’OdV; 

RITENUTO di dover rivedere la composizione dell’OdV per ottemperare a quanto disposto dall’ANAC; 

VISTO e condiviso il documento “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 
giugno 2001- Revisione Luglio 2018” revisionato in ottemperanza alla predetta delibera 
ANAC n. 1134/2017 e gli allegati “Scheda di mappatura dei rischi 231” e “Codice Etico” 
che prevede una composizione dell’OdV così definita: 

• Un componente del Collegio sindacale della Società nominato dall’Assemblea dei soci, 
nel ruolo di Presidente; 

• Il Responsabile per la gestione del sistema integrato di qualità di Sardegna IT nel ruolo 
di componente; 

• Un dipendente della società di livello quadro nel ruolo di componente. 
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CONSIDERATA dunque la necessità di adottare una versione aggiornata del Modello organizzativo, di gestione 
e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001 con vigenza dalla data del 19.07.2018; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza secondo la 
nuova composizione; 

VISTO il verbale della seduta dell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 17.07.2018 nel quale si è 
deliberato di affidare al Presidente del collegio sindacale il ruolo di Presidente dell’Organismo di 
Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 fissando l’importo da corrispondergli in € 5.000,00 annui, cassa 
previdenziale professionale inclusa e IVA di legge esclusa; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 
2001- Revisione Luglio 2018” sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Art. 2. Di approvare il “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001- 
Revisione Luglio 2018” che annulla e sostituisce integralmente la versione di cui alla determinazione 
n. 43/2018 citata nelle premesse; 

Art. 3. Di stabilire che il “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001- 
Revisione 2018” e i suoi allegati “Scheda di mappatura dei rischi 231” e “Codice Etico” entra in 
vigore il 19.07.2018; 

Art. 4. Di ricostituire l’Organismo di vigilanza così come previsto dall’art.6 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 
231/2001 nelle persone di: 

Dott. Palmiro Poddie - Presidente del Collegio sindacale della Società, nel ruolo di Presidente;  

Dott.ssa Monica Faedda - Responsabile per la gestione del sistema integrato di qualità di 
Sardegna IT, nel ruolo di componente; 

Ing. Roberto Aresu - Responsabile dell’unita organizzativa Assistenza Tecnica Specialistica e 
Monitoraggio Applicativo, nel ruolo di componente; 

Art. 5. Di incaricare il Servizio Amministrazione di trasmettere via email a tutto il personale: la presente 
determinazione, il Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001- 
Revisione Luglio 2018” e i suoi allegati “Scheda di mappatura dei rischi 231” e “Codice Etico”, 
nonché di pubblicare il Modello, il Codice Etico nelle appropriate sezioni del sito istituzionale della 
Società. 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 

 

 

 

 

Allegati: 

- Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001- Revisione Luglio 2018 
o Scheda di mappatura dei rischi 231 
o Codice Etico 

 


