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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-98 del 16.10.2018 

Tipo atto Determinazione  

  

 

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

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la determinazione AU di Sardegna IT n. 2018-69 del 18.07.2018 con la quale si approvava il 
“Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001- Revisione Luglio 
2018” (nel seguito Modello) che prevedeva 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 

e con la quale si ricostituiva 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; 

VISTO Il verbale dell’OdV del 03.10.2018 nel quale si rileva l’ineleggibilità ai sensi del par. 4.3 del 
Modello di uno dei componenti designati e la conseguente decadenza dal ruolo; 

CONSIDERATA l’infruttuosa ricerca di un altro dipendente della società di livello quadro da designare nel ruolo 
di componente; 

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 17.10.2018 che preveda 
una composizione dell’Organismo di Vigilanza a due componenti 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. 

RITENUTO di dover confermare la nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza 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. 

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 Ottobre 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 Ottobre 2018” che annulla e sostituisce integralmente la versione di cui alla 
determinazione n. 69/2018 citata nelle premesse; 
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Art. 3. Di stabilire che il “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d.lgs. 231 del 8 giugno 2001- 
Revisione Ottobre 2018” e i suoi allegati “Scheda di mappatura dei rischi 231” e “Codice Etico” entra 
in vigore il 17.10.2018; 

Art. 4. Di confermare la nomina dei componenti dell’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. 

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 Ottobre 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 Ottobre 2018 
o Scheda di mappatura dei rischi 231 
o Codice Etico 
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