
       

 

[SardegnaIT]  

Doc. Modello organizzativo.doc  Pagina 1/31 

 

 
 
 
 
SardegnaIT 

 
 
 

 

Modello organizzativo e di gestione ex 
D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 

Parte generale, parte speciale e procedure 
di base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

[SardegnaIT]  

Doc. Modello organizzativo.doc  Pagina 2/31 

 

 

INDICE DEL DOCUMENTO 

INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .......... ................................................................... 4 
1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI ....................... 4 
1.2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ................................................................. 6 

ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE................ ........................................................................... 7 
1.3. OBIETTIVI PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MODELLO...................................................................... 7 
1.4. FASI DELLA COSTRUZIONE DEL MODELLO.............................................................................................. 8 
1.5. FUNZIONI DEL MODELLO............................................................................................................................ 8 
1.6. STRUTTURA DEL MODELLO E SUA ADOZIONE...................................................................................... 10 

PARTE GENERALE ........................................ ................................................................................................... 11 
2.1. LA SCELTA DI SARDEGNA IT .................................................................................................................... 12 
2.2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO ................................................................................................................... 13 
2.3. L’ORGANISMO DI VIGILANZA.................................................................................................................... 13 
2.3.1 Composizione dell’Organismo di Vigilanza ................................................................................................ 13 
2.3.2 Compiti dell’Organismo di Vigilanza ........................................................................................................... 14 
2.3.3 Modalità di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza ............................................................................. 15 
2.3.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza........................................................................................ 15 
2.4. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ...................................................................... 17 
2.5. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE .......................................................................................... 17 
2.5.1 Selezione del personale ............................................................................................................................. 17 
2.5.2 Formazione del personale.......................................................................................................................... 17 
2.6. SISTEMA DISCIPLINARE............................................................................................................................ 17 
2.6.1 Principi generali.......................................................................................................................................... 17 
2.6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti ............................................................................................................ 18 
2.6.3 Misure nei confronti dei dirigenti................................................................................................................. 18 
2.7. ALTRE MISURE DI TUTELA........................................................................................................................ 18 
2.7.1 Misure nei confronti degli Amministratori.................................................................................................... 18 
2.7.2 Misure nei confronti di collaboratori esterni ed affini................................................................................... 18 
2.8. VERIFICHE PERIODICHE........................................................................................................................... 19 

PARTE SPECIALE .......................................... ................................................................................................... 20 
3.1. AREE SENSIBILI: “ATTIVITÀ A RISCHIO” .................................................................................................. 21 
3.1.1 Definizione del rischio implicito................................................................................................................... 21 
3.2. MAPPATURA DELLA AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO ............................................................................... 21 
3.2.1 Premessa ................................................................................................................................................... 21 
3.2.2 Schede di analisi del rischio ....................................................................................................................... 22 

PROCEDURE DI BASE...................................... ................................................................................................ 24 
4.1. PRINCIPI DI CONDOTTA ............................................................................................................................ 25 
4.1.1 Principi di comportamento.......................................................................................................................... 25 
4.2. RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI...................................................................................... 25 
4.3. IL SISTEMA DI CONTROLLO...................................................................................................................... 26 
4.3.1 I protocolli ................................................................................................................................................... 26 
4.3.2 I principi ...................................................................................................................................................... 27 



       

 

[SardegnaIT]  

Doc. Modello organizzativo.doc  Pagina 3/31 

 

4.3.3 Organo di controllo interno: l’Organismo di Vigilanza (OdV) ...................................................................... 27 
4.4. TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI NELLE AREE DI RISCHIO............................................................ 27 
4.4.1 Nomina del Responsabile Interno e Scheda di Assegnazione incarico/responsabilità............................... 27 
4.5. CRITERI DI SELEZIONE DI DIPENDENTI E SOGGETTI TERZI ................................................................ 28 
4.5.1 Criteri di selezione per i dipendenti ............................................................................................................ 28 
4.5.2 Criteri di selezione per i soggetti terzi......................................................................................................... 29 
4.6. INFORMATIVA AL PERSONALE E CLAUSOLE STANDARD PER I SOGGETTI TERZI ........................... 30 
4.6.1 Informativa per il personale ........................................................................................................................ 30 
4.6.2 Informativa per i soggetti terzi .................................................................................................................... 30 
4.7. PROGRAMMI DI FORMAZIONE ................................................................................................................. 30 

 



       

 

[SardegnaIT]  

Doc. Modello organizzativo.doc  Pagina 4/31 

 

INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PRE VISTO A CARICO DEGLI 
ENTI 

Il Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, emanato in 
attuazione dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso adeguare la normativa interna in 
materia di responsabilità degli enti ad alcune Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia: 

� Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
Europee; 

� Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; 

� Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione. 

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 231/2001 è stata introdotta una forma di responsabilità amministrativa 
degli enti per taluni reati commessi da soggetti che esercitino, di diritto o di fatto, funzioni di 
rappresentanza, amministrazione e direzione nell’interesse proprio dell’Ente o a vantaggio del 
medesimo. 

Il legislatore ha pertanto inteso introdurre una responsabilità personale ed autonoma dell’Ente, distinta 
da quella della persona fisica autore materiale del reato, in forza della quale l’Ente stesso risponde delle 
conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio. L’Ente non risponde dell’illecito quando lo stesso 
sia commesso da persona fisica che ha agito nell’interesse proprio o di terzi. 

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica 
che ha commesso il reato. 

I reati contemplati nella disciplina in argomento sono riassumibili in tre differenti tipologie: 

a. reati derivanti da rapporti con la pubblica amministrazione e di falso (artt. 24, 25, 25-bis del decreto 
legislativo 231/2001) che comprendono: 

� truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’U.E.;  

� frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;  

� malversazione in danno dello Stato o dell’Unione Europea; 

� indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’U.E.; 

� truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; 

� concussione; 

� corruzione per un atto d’ufficio; 

� corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; 

� corruzione in atti giudiziari; 
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� corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; 

� istigazione alla corruzione; 

� falsità in monete, carte di credito e valori in bollo. 

b. reati societari e di natura finanziaria (articoli 25/ter e 25-sexies del decreto legislativo 231/2001, 
modificati rispettivamente dagli artt. 31 e 39 della legge 262/2005 e dall’art 9 della legge 62/2005) 
comprendenti: 

� false comunicazioni sociali;  

� falso in prospetto; 

� falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione; 

� impedito controllo; 

� formazione fittizia del capitale;  

� indebita restituzione dei conferimenti; 

� illegale ripartizione degli utili e delle riserve;  

� illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; 

� operazioni in pregiudizio dei creditori;  

� indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;  

� illecita influenza sull’assemblea;  

� aggiotaggio;  

� ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;  

� abuso di informazioni privilegiate; 

� manipolazione del mercato; 

� omessa comunicazione del conflitto d’interessi. 

c. altri reati: reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e contro la personalità 
individuale (artt. 25-quater, 25-quater1 e 25 quinquies); reati transnazionali (art. 10 L. 16.03.2006, 
n. 146); omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, introdotto 
dall’art. 9 della legge 03.08.2007, n. 123); ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita (art. 25-octies, introdotto dall’art. 63, comma 3 del D. Lgs. 21 novembre 
2007, n. 231). 

Per tutti gli illeciti elencati alle lettere a) e c) è sempre prevista l’applicazione di una sanzione 
pecuniaria, graduata in funzione della consistenza del patrimonio aziendale e/o della gravità dell’illecito, 
alla quale possono aggiungersi sanzioni e misure cautelari più severe che comprendono: 
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� sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio di attività, sospensione o revoca di 
autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione/revoca di 
finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi); 

� confisca; 

� pubblicazione della sentenza. 

Per tutti gli illeciti elencati alla lettera b) - reati societari- è prevista l’applicazione della sola sanzione 
pecuniaria. 

1.2.  I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTR OLLO 

Gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 individuano delle forme di esonero della responsabilità amministrativa 
dell’Ente, distinguendo il caso in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti 
loro sottoposti. 

In particolare, l’art. 6 del D.lgs. 231/2001 dispone che, se il reato è commesso da un soggetto in 
posizione apicale (persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.lgs. 231/2001, l'ente non 
risponde se prova che: 

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli 
di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;  

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e la cura del loro aggiornamento 
è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;  

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di 
gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall’attività 
nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o 
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, 
anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell’Ente. 

Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo alla Società una presunzione 
di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la volontà dell’ente stesso. 
Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l’ente riesce a dimostrare la sussistenza delle 
succitate quattro condizioni di cui all’art. 6 del D.lgs. 231/2001. In tal caso, pur sussistendo la 
responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l’ente non è responsabile ai sensi del D.lgs. 
231/2001. 

L’art. 7 del D.lgs. 231/2001 dispone che, laddove il reato sia commesso da soggetti sottoposti all'altrui 
direzione, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza 
degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, l’inosservanza di detti obblighi di direzione o di 
vigilanza, è esclusa se l’ente dimostra di aver efficacemente adottato ed attuato, prima della 
commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati 
della specie di quello verificatosi. 
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Per sottoposti si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in 
illeciti), sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono 
essere inclusi anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all’Ente da rapporti di collaborazione e 
pertanto sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell’Ente stesso. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l’adozione del Modello 231 da parte della Società costituisce 
presunzione a suo favore, con la conseguente inversione dell’onere della prova che spetta al PM o alla 
parte civile nel caso di reati commessi dai sottoposti. 

Il Decreto prevede che per costituire condizione esimente, il modello adottato debba rispondere alle 
seguenti esigenze:  

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;  

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 
dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;  

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento 
e l'osservanza dei modelli;  

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
modello. 

ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 

1.3.  OBIETTIVI PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MODEL LO 

Sardegna IT, sebbene l’adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo sia prevista dal 
Decreto come facoltativa, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza 
nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell’immagine e della posizione propria e 
dell’Amministrazione Regionale, dei dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto di procedere, comunque, 
all’adozione del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito denominato “Modello”) come 
previsto dal Decreto Legislativo 231/2001. 

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello possa costituire un valido 
strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della 
Società, affinché gli stessi seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e 
lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto. 

Il presente Modello viene adottato da SardegnaIT con determinazione dell’Amministratore Unico n. 
_________ del _________ aggiornato sulla base dell’evoluzione della legislazione. 

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto in oggetto, Sardegna IT, con la medesima 
determinazione, ha affidato all’Organismo di Vigilanza (OdV) di cui al successivo punto 3 l’incarico di 
vigilare, sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne 
l'aggiornamento. 
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1.4. FASI DELLA COSTRUZIONE DEL MODELLO 

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è articolato principalmente 
in due fasi.  

La prima di identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio. Tale fase presuppone 
un’analisi dell’attività della Società volta ad individuare le aree di particolare rischio di commissione 
delle fattispecie di reato cui segue l’individuazione delle possibili modalità, la determinazione delle 
probabilità e la valutazione dell’impatto del reato medesimo. 

La seconda fase è relativa alla progettazione di un sistema di controllo. Tale fase si concretizza nella 
preventiva valutazione del sistema di controllo interno cui segue la fase di adeguamento ed 
integrazione, attraverso l’adozione di appositi protocolli, atti a garantire un’efficace azione preventiva.  

Ai fini della corretta costruzione del Modello, di fondamentale importanza è la definizione di una soglia 
di “rischio accettabile” che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di 
prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione del reato. 

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità deve 
essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo che non possa essere aggirato se non 
fraudolentemente, violando, quindi, intenzionalmente il Modello di Organizzazione adottato.  

Pertanto, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di: 

� escludere che un qualunque soggetto operante all’in terno della Società possa 
giustificare la propria condotta adducendo l’ignora nza delle direttive aziendali; 

� evitare che, nella normalità dei casi, il reato pos sa essere causato dall’errore umano, 
dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valuta zione delle direttive aziendali. 

 

1.5. FUNZIONI DEL MODELLO 

Lo scopo del Modello di organizzazione adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un 
sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire i reati di cui al 
D.Lgs. 231/2001; pertanto, ai fini di una corretta ed efficace costruzione dello stesso, appare 
fondamentale la preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente 
strutturazione procedurale. 

Con l’adozione del presente Modello, pertanto, SardegnaIT intende:  

� determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di 
poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di 
sanzioni; 

� ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata in quanto contraria, 
oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la Società intende 
uniformarsi nell’espletamento dei propri fini istituzionali; 
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� dotare la Società di strumenti di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, ai fini di 
un’adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi. 

L’architettura del Modello deve pertanto prevedere:  

� le regole di comportamento cui uniformarsi; 

� l’individuazione (c.d. mappatura) delle “aree di attività a rischio”, intendendo con tale termine le 
attività nel cui ambito si ritiene insistano maggiori possibilità di commissione dei reati. 

Costituiscono esempi di “attività a rischio”: 

• negoziazione, stipula, esecuzione di contratti con soggetti pubblici, esecuzione di 
contratti con soggetti privati mediante procedure negoziate (trattative private o 
affidamenti diretti), o procedure ad evidenza pubblica (gare d’appalto); 

• gestione di rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, 
licenze o concessioni necessarie all’esercizio dell’impresa; 

• acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o 
assicurazioni; 

• gestione di rapporti con soggetti pubblici per aspetti che riguardano la sicurezza e 
l’’igiene sul lavoro (L. 81/08) o la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03);   

• rapporti con soggetti pubblici relativi all’acquisizione di personale appartenente a 
categorie protette o la cui assunzione è agevolata; 

• gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali; 

• gestione dei rapporti con enti previdenziali o con l’amministrazione finanziaria; 

• tenuta della contabilità e formazione del bilancio; 

• predisposizione di prospetti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, etc.).   

� 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; 

� le risorse aziendali adeguate ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare all’OdV 
in ordine allo svolgimento delle funzioni a questi assegnate; 

� la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 

� il rispetto del principio della separazione delle funzioni; 

� gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole 
comportamentali e delle procedure istituite. 
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1.6. STRUTTURA DEL MODELLO E SUA ADOZIONE 

Il presente Modello si compone di una Parte generale, di una Parte Speciale e delle Procedure di Base. 

La parte generale descrive le attività generali poste in essere da Sardegna IT affinché la propria attività 
sia conforme alla legge, le attività specifiche relative al D.Lgs. 231/2001 consistenti principalmente 
nell’analisi del rischio, nella nomina dell’organismo di vigilanza e nella definizione delle sue funzioni e 
nella definizione di un sistema disciplinare e sanzionatorio. 

La parte speciale descrive le potenziali aree a rischio per singolo processo aziendale in relazione alle 
singole fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 e il sistema di controllo utilizzato per evitare 
che tali reati vengano commessi. 

Le procedure di base  hanno, invece, lo scopo di rendere maggiormente comprensibile il 
funzionamento del sistema di controllo interno rendendo evidenti le dinamiche documentali e relazionali 
che coinvolgono i soggetti responsabili del controllo (Organismo di Vigilanza, Amministratore 
Unico/Consiglio di Amministrazione, Funzioni aziendali), i quali operano all’interno di una struttura cui 
sono riconducibili poteri, funzioni e responsabilità. 

Il modello è adottato secondo i seguenti criteri:  

a. Predisposizione ed aggiornamento del Modello; 

b. Approvazione del Modello; 

c. Applicazione e verifica dell’applicazione del Modello; 

d. Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello. 
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2.1. LA SCELTA DI SARDEGNA IT 

L’adozione del presente Modello avviene nella convinzione che l’adozione e l’efficace attuazione dello 
stesso non solo consentano alla Società di beneficiare dell’esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma 
migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la gestione delle attività aziendali, limitando, anche, il rischio di 
comportamenti non a norma o che possano avere risvolti in termini di immagine ed economici. 

Nella predisposizione del presente Modello, si sono considerate le Linee Guida in materia predisposte 
da Confindustria. I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli sono 
di seguito sintetizzati: 

• mappatura delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la 
realizzazione dei Reati; 

• predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di 
apposite procedure.  

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono: 

- codice etico e Linee Guida per il comportamento delle persone sottoposte al controllo ex D.Lgs 
n.231/2001; 

- sistema organizzativo; 

- procedure manuali ed informatiche; 

- poteri autorizzativi e di firma; 

- sistemi di controllo e gestione; 

- comunicazione al personale e sua formazione; 

- documentazione dei flussi informativi. 

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: 

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero 
processo); 

- documentazione dei controlli; 

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e 
delle procedure previste dal Modello; 

- individuazione dei requisiti dell’organismo di vigilanza, riassumibili come segue: 

1. autonomia ed indipendenza; 

2. professionalità; 



       

 

[SardegnaIT]  

Doc. Modello organizzativo.doc  Pagina 13/31 

 

3. continuità di azione. 

- Obblighi di informazione dell’organismo di vigilanza; 

- Coordinamento delle procedure previste dal D.Lgs. 231/2001 con quelle previste dal D.Lgs. 
n.196/2003; 

- Coordinamento dei flussi dei dati prodotti dall’applicazione delle normative in esame; 

- Coordinamento delle sanzioni applicabili ai sensi del D.Lgs n.231/2001 e del D.Lgs. n.196/2003. 

 

2.2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO 

Sardegna IT ha definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di 
funzionamento vengono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed 
organizzative aziendali nonché al fine di adeguarsi alle mutate necessità aziendali e alla normativa di 
riferimento. 

I principali documenti che regolano l’organizzazione interna sono: 

• lo statuto che costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo della 
Società. Definisce lo scopo dell’azienda, la sede, l’oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i 
compiti e le responsabilità dei soggetti apicali; 

• la documentazione organizzativa aziendale che descrive la struttura organizzativa e i processi di 
lavoro aziendali, i compiti e le responsabilità delle Direzioni aziendali. Fanno parte della 
documentazione organizzativa aziendale: 

o gli ordini di servizio che disciplinano attribuzioni e responsabilità; 

o le determinazioni dell’Amministratore Unico/le Delibere del C.d.A.; 

o il sistema di gestione per la Qualità composto dal manuale della qualità, dalle procedure, 
dalle istruzioni operative e dai documenti correlati; 

o il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni composto dalle policy, dalle 
istruzioni operative e dai documenti correlati; 

o il sistema di gestione per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; 

o il codice etico e di comportamento interno. 

 

2.3. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

2.3.1 Composizione dell’Organismo di Vigilanza 

Considerato che la normativa prevede che l’organo di vigilanza (OdV) debba essere dotato di poteri 
autonomi di iniziativa e controllo, detto organo è composto da tre membri di cui fanno parte i seguenti 
soggetti: 



       

 

[SardegnaIT]  

Doc. Modello organizzativo.doc  Pagina 14/31 

 

• il Direttore di una delle direzioni aziendali; 

• un dipendente della Società; 

• il Responsabile dell’Ufficio del Personale. 

L’OdV è costituito con specifica determinazione dell’Amministratore Unico della Società/Deliberazione 
del C.d.A., al quale riferisce direttamente nelle sedute ordinarie. In sede di nomina, 
l’Amministratore/C.d.A. attribuisce ad uno dei membri la funzione di Presidente. 

In ogni caso, per specifiche circostanze, l’OdV può richiedere un incontro con l’Amministratore Unico 
ovvero con il Consiglio di Amministrazione. 

2.3.2 Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

All’OdV sono affidati 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: 

o 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. 

o 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. 

o 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. 
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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. 

2.3.3 Modalità di funzionamento dell’Organismo di V igilanza 

Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere oggetto di sindacato da parte di alcun altro 
organismo o struttura aziendale. 

L’Amministratore Unico/il Consiglio di Amministrazione è - in ogni caso - chiamato a svolgere un’attività 
di vigilanza, a posteriori, sull’adeguatezza complessiva del suo intervento, in quanto, su di esso grava, 
in ultima istanza, la responsabilità del funzionamento e dell’efficacia del Modello. 

Qualora l’Amministratore/il C.d.A. rilevi un comportamento dell’OdV non rispondente a quanto descritto 
nel presente Modello, attiverà le necessarie procedure di sanzionamento qui previste. 

I componenti dell’OdV, nonché i soggetti dei quali esso si avvale, sono tenuti all’obbligo di riservatezza 
in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni 
o attività, obbligo che si prolunga per un periodo di tre anni dalla eventuale cessazione della carica e/o 
della funzione. 

All’OdV sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e 
continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazione e 
informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di 
riservatezza, ecc.). 

L’OdV si riunisce: 

1. in via ordinaria, almeno quattro volte all’anno, con cadenza trimestrale; 

2. in via straordinaria, ogni qualvolta un componente ne faccia richiesta. 

Nel caso specificato al punto 2, l’OdV dovrà riunirsi entro e non oltre le 72 (settantadue) ore dalla 
ricezione della convocazione, salvo casi di espressa e comprovata impossibilità di partecipazione da 
parte dei due terzi dei membri, nel qual caso la riunione dovrà avvenire entro il termine massimo di una 
settimana lavorativa dalla mancata riunione. 

Delle riunioni e dei contenuti dovrà essere dato atto con redazione di apposito verbale. 

L’OdV potrà riunirsi anche a mezzo di strumenti informatici e telematici e di comunicazione a distanza, 
purché sia rispettata la contestualità della riunione e le procedure di autenticazione dei membri. 

Al di fuori delle presenti regole l’OdV ha ampio potere di autoregolamentazione della propria attività. 

2.3.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigil anza 

Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’effettività e sull’efficacia del Modello, l’OdV è destinatario di 
tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo. 

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l’OdV in ordine 
ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali, e delle politiche e linee 
guida specificate al paragrafo 2.1. 
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I destinatari sono comunque tenuti a trasmettere tempestivamente all’OdV le informazioni relative a: 

• i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di 
indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/01; 

• le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in 
collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs 231/01 (ad es.: provvedimenti disciplinari 
avviati/attuati nei confronti di dipendenti);  

• le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la 
magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;  

• le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità 
per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/01;  

• le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza – 
nell’ambito dei procedimenti disciplinari svolti – delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei 
provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

• le notizie relative a cambiamenti organizzativi (organigrammi, procedure, ecc.); 

• gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri; 

• le operazioni atipiche che interessino le aree di rischio individuate nella Parte Speciale; 

• i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio; 

• le eventuali comunicazioni del collegio sindacale riguardanti aspetti che possono indicare 
carenze nel sistema dei controlli interni; 

• copia dei verbali delle riunioni del C.d.A. e del Collegio Sindacale; 

• copia delle comunicazioni alle Autorità indipendenti (es: Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, ecc.). 

• ogni possibile violazione delle Linee Guida per l’utilizzazione delle risorse; 

• ogni possibile violazione di ogni documento collegato al presente modello ed indicato nel 
precedente paragrafo 2.1. 

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail all’indirizzo: 
odv231@sardegnait.it). 

Chi volesse mantenere l’anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni a mezzo posta prioritaria, 
alla sede amministrativa di Sardegna IT S.r.l., Via San Simone, 60 09122 Cagliari (CA). 

L’OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, 
assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante nei confronti del soggetto accusato. 

Ogni informazione, segnalazione, report, previsti nel Modello sono conservati dall’OdV in un apposito 
archivio riservato (informatico o cartaceo), al quale potranno avere accesso solamente i componenti 
dell’OdV medesimo. 
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2.4. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE  

Le procedure gestionali afferenti la movimentazione, in entrata ed uscita, di risorse finanziarie dovranno 
essere, se necessario, integrate ed aggiornate dall’OdV in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal 
D.Lgs. 231/2001. 

Tali controlli saranno finalizzati ad esempio alla rilevazione di pagamenti o incassi di corrispettivi non 
coerenti con l’operazione cui si correlano al fine di appurare l’eventuale presenza implicita di poste 
extracontabili. 

Tali accorgimenti saranno inseriti nel corpo delle procedure cui le Società intendono uniformarsi con 
particolare riferimento a quelle afferenti i cicli di tesoreria, acquisti/pagamenti e vendite/incassi. 

2.5. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE  

 

2.5.1Selezione del personale 

L’OdV di Sardegna IT valuta le modalità con cui istituire, in fase di selezione del personale, un sistema 
di valutazione del medesimo che tenga conto della previsione normativa ex D.Lgs.231/01. 

 

2.5.2 Formazione del personale 

La formazione e l’informazione del personale, in merito alla previsione normativa ed all’attuazione del 
Modello, è operata dall’UDP di concerto con il componente individuato tra i dipendenti dell’OdV. 

La formazione e l’informazione risulteranno così articolate: 

• Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza: istituzione di un vademecum iniziale di 
formazione, di un seminario annuale di aggiornamento, oltre all’inserimento di una nota 
informativa nel corpo della lettera di assunzione; 

• Altro personale: istituzione di un vademecum iniziale di formazione, previsione di note informative 
interne, inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione. 

 

2.6. SISTEMA DISCIPLINARE 

 

2.6.1 Principi generali 

Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema 
disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso. 

Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall’esito di un’eventuale azione penale non essendovi 
coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello e comportamenti che integrano ipotesi di 
reato ai sensi del D.Lgs.231/01. 
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2.6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti 

I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente Modello risultano 
qualificabili quali illeciti disciplinari. 

Ai dipendenti di Sardegna IT risultano, pertanto, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori del settore del commercio (attualmente artt. 212 e 217).  

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni richiamate saranno determinate in relazione a: 

• intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia; 

• comportamento complessivo del lavoratore e sussistenza di precedenti; 

• posizione funzionale e mansioni del lavoratore; 

• altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 

Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle 
sanzioni, compete: 

• al membro nominato tra i dipendenti dell’OdV, coinvolgendo se necessario l’intero OdV, il compito 
di condurre le indagini interne in ordine alla violazione del Modello; 

• all’OdV la formulazione all’Amministratore della Società/C.d.A. della proposta di procedimento 
disciplinare; 

• all’Amministratore della Società/C.d.A. l’irrogazione della sanzione. 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV di Sardegna IT. Ogni modifica deve 
essere comunicata ai lavoratori ed alle eventuali RSU. 

 

2.6.3 Misure nei confronti dei dirigenti 

In caso di violazione o di adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, 
risultano applicabili ai dirigenti le misure disciplinari conformi a quanto previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro dei Dirigenti dell’Industria e del Commercio qualora applicabili. 

2.7. ALTRE MISURE DI TUTELA 

 

2.7.1 Misure nei confronti degli Amministratori 

In caso di violazione del Modello da parte dell’Amministratore di Sardegna IT sarà cura dell’OdV 
informare il C.d.A. ai fini dell’attuazione degli opportuni provvedimenti.  

2.7.2 Misure nei confronti di collaboratori esterni  ed affini 

Ogni violazione al Modello posta in essere da parte di personale parasubordinato o affine sarà 
sanzionata - secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, 
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lettere di incarico - con la risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di 
risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Sardegna IT. 

2.8. VERIFICHE PERIODICHE 

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche: 

• verifica degli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti e contratti sottoscritti 
dalla Società nelle “aree di attività a rischio”. 

• verifica delle procedure: periodicamente sarà verificato l’effettivo funzionamento del presente 
Modello con le modalità stabilite dall’OdV.  

Verranno inoltre rivisitate le segnalazioni ricevute in corso d’anno, le azioni intraprese dall’OdV, gli 
eventi, atti e contratti riferibili ad attività a rischio. 

A conclusione di tale verifica verrà redatto un rapporto da sottoporre all’Amministratore che evidenzi 
possibili manchevolezze e suggerisca eventuali azioni correttive. 
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3.1. AREE SENSIBILI: “ATTIVITÀ A RISCHIO” 

 

3.1.1 Definizione del rischio implicito 

 

Richiamato quanto riportato al paragrafo 1.1 è da rilevare come la maggior parte dei reati contemplati 
nel D.Lgs 231/2001 presupponga l’instaurazione di rapporti con un soggetto pubblico. 

Considerata, pertanto, l’attività svolta da Sardegna IT e delineata la tipologia dei rapporti intercorrenti 
tra la Società citata e i soggetti pubblici con cui intrattiene rapporti, vengono di seguito evidenziate le 
aree di attività ritenute più specificamente a rischio con indicazione del grado di rischio correlato. 

I risultati esposti, frutto dell’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Società oltre che di 
interviste con i principali responsabili aziendali, devono intendersi suscettibili di modificazioni nel tempo, 
in forza di mutamenti della struttura aziendale o di modificazioni legislative. 

Valutazione globale del rischio implicito: 

rilevanza ALTA   reati derivanti da rapporti con soggetti pubblici tenuti da soggetti in 

posizione apicale e loro sottoposti 

 

rilevanza MEDIA  reati societari 

 

rilevanza BASSA  reati di stampa di monete o valori bollati falsi; reati finanziari; altri reati;  

 

3.2.  MAPPATURA DELLA AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

3.2.1 Premessa 

Vengono di seguito evidenziati i risultati delle analisi condotte sulla struttura aziendale e dei colloqui 
intercorsi col personale direzionale/operativo in tema di aree di attività a rischio di commissione reato. 

Esistono preliminarmente una serie di attività nell’ambito delle quali il rischio di illecito può essere 
definito di grado sufficientemente basso da non richiedere particolare approfondimento. È questo il caso 
delle attività correlate a: 

• gestione di rapporti con soggetti pubblici in relazione ad adempimenti, verifiche ed ispezioni a fronte 
della produzione di rifiuti; 

• gestione dei rapporti con soggetti pubblici per aspetti afferenti la sicurezza e l’igiene sul lavoro; 

• gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione all’assunzione di personale appartenente a 
categorie protette; 

• gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria; 

• gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito previdenziale; 
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• gestione dei rapporti e dei flussi informativi con il collegio sindacale. 

Assumono per contro elevata rilevanza dal punto di vista del rischio di commissione del reato le 
seguenti attività (Rischio Implicito Alto e Medio): 

• negoziazione/stipulazione/esecuzione di atti di affidamento con soggetti pubblici (Regione Autonoma 
della Sardegna) mediante procedure di affidamento diretto; 

• impostazione e svolgimento di gare ad evidenza pubblica per incarico della Regione, anche a favore 
altri Organismi di diritto pubblico di interesse regionale; 

• negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti di concessione con altri soggetti pubblici mediante 
procedure di gara ad evidenza pubblica; 

• acquisto di beni e servizi connessi all'attività propria dell'azienda mediante trattative private e/o 
procedure di gara; 

• attività di predisposizione del bilancio. 

 

Per tutte le attività elencate, sulla base di quanto previsto dal sistema di deleghe in vigore, sono stati 
individuate le Funzioni ed i Responsabili coinvolti nel processo sensibile e si è quindi proceduto ad una 
ricognizione delle attività e delle misure di controllo attualmente esistenti limitatamente alle attività 
considerate, ai fini del D.lgs. 231/2001, ad alto rischio di illecito. 

Come preliminarmente anticipato le stesse sono riassumibili in: 

• negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti di concessione con soggetti pubblici (Regione 
Autonoma della Sardegna) mediante procedure di affidamento diretto (Rischio Implicito Alto); 

• negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti di concessione con soggetti pubblici mediante 
procedure di gara ad evidenza pubblica (Rischio Implicito Alto); 

• impostazione e svolgimento di gare ad evidenza pubblica per incarico della Regione, anche a favore 
altri Organismi di diritto pubblico di interesse regionale (Rischio Implicito Alto); 

• acquisto di beni e servizi connessi all'attività propria dell'azienda mediante trattative private e/o 
procedure di gara (Rischio Implicito Alto); 

• attività di predisposizione del bilancio (Rischio Implicito Medio). 

3.2.2 Schede di analisi del rischio 

I risultati della ricerca sono esplicitati con riferimento a tre dimensioni tra loro connesse:  

• aree di rischio (Scheda A – Informazioni di Sintesi sull’attività sensibile),  

• misure di controllo esistenti (Scheda B – As is analisys e indicazioni di sintesi sul sistema di controllo 
interno esistente)  

• misure di miglioramento da adottare (Scheda C – Gap analisys e individuazione dei suggerimenti per 
il riallineamento del sistema di controllo interno). 
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Scheda A – Informazioni di Sintesi sull’attività se nsibile 

Individuate le aree di attività a rischio con riferimento ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, la 
scheda identifica, per ognuna di esse, funzioni e soggetti interni ed esterni coinvolti nel 
processo, ruolo e responsabilità degli stessi, interlocutore pubblico e i reati potenziali. Per ogni 
attività viene indicato il grado di rischio implicito della stessa, giudizio cui si è pervenuti tenuto 
conto di indicatori quali la probabilità, la frequenza, l’opportunità che il reato sia compiuto, a 
prescindere dall’esistenza e dall’adeguatezza delle procedure di controllo esistenti. 

Scheda B – As is analisys e indicazioni di sintesi sul sistema di controllo interno 
esistente 

La seconda scheda individua i controlli esistenti con riferimento alle principali criticità quali 
l’esistenza di procedure formalizzate, verificabilità e tracciabilità delle negoziazioni, 
adeguatezza e coerenza del sistema delle deleghe e delle responsabilità, gestione delle 
informazioni, esistenza di vincoli normativi e/o economici, etc. Relativamente ai controlli rilevati 
sono descritti gli strumenti, i soggetti delegati all’utilizzo degli stessi, punti di forza e debolezza. 

Scheda C – Gap analisys e individuazione dei sugger imenti per il riallineamento del 
sistema di controllo interno 

Da ultimo, in presenza di eventuali criticità nel controllo, si evidenziano le azioni correttive o di 
integrazione necessarie al riallineamento del controllo interno. 
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4.1. PRINCIPI DI CONDOTTA 

 

4.1.1 Principi di comportamento 

Di seguito vengono definiti i comportamenti richiesti ad amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori 
e affini nello svolgimento di incarichi in aree di attività a rischio. 

Obiettivo del presente documento è che tutti i suoi destinatari adottino regole di condotta conformi a 
quanto prescritto dal Modello di Organizzazione al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti nel D.Lgs 
231/2001. 

Le procedure di base identificate prevedono, pertanto, a carico di tutti i destinatari, l’espresso divieto di 
porre in essere comportamenti suscettibili di integrare o originare le fattispecie di reato previste dal 
dettato normativo. 

Le regole di condotta sono essenziali al Modello ed hanno rilevanza giuridica in quanto mirano a 
prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e quindi costituiscono il presupposto per 
l’esonero di responsabilità amministrativa della Società. 

 

4.2.  RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI  

All’insieme degli stakeholder (dipendenti, consulenti, fornitori, clienti) ed a chiunque intrattenga rapporti 
con la Società, è richiesto il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese in cui opera; la Società non 
intraprenderà, né perseguirà alcun tipo di rapporto con chiunque ponga in essere comportamenti che si 
discostino da questo dettato. 

Tutti i dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti vigenti: a tal fine la Società 
si impegna a diffondere la conoscenza degli stessi mediante l’approntamento di specifici programmi di 
formazione e sensibilizzazione. 

E’ compito dell’UDP produrre un resoconto annuale dell’attività formativa ed informativa realizzata al 
fine di consentire una puntuale conoscenza del D.lgs. 231/01. Il presente documento dovrà essere 
presentato all’OdV che a sua volta ne informerà l’Amministratore della Società/C.d.A. 

Con riferimento alle prescrizioni del D.lgs. 231/01 è fatto divieto a tutti gli stakeholder di: 

• effettuare elargizioni in denaro a favore di pubblici funzionari; 

• distribuire omaggi e regalie eccedenti quanto previsto dalla prassi aziendale o dalle normali pratiche 
commerciali o di cortesia. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a funzionari pubblici, 
parenti o affini di questi ultimi, che possa influenzare l’indipendenza degli stessi. Sono per contro 
consentiti gli omaggi di modico valore, volti a promuovere l’immagine o l’attività della Società; 

• accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione, loro parenti o affini; 

• effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del 
rapporto associativo costituito con gli stessi; 
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• riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nelle 
caratteristiche dell’incarico da svolgere e nella prassi vigente in ambito locale; 

• presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di 
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti pubblici; 

• distrarre, dalle loro finalità originarie, somme ricevute da organismi pubblici. 

 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

• i rapporti nei confronti di soggetti pubblici, relativamente alle aree di attività a rischio, devono essere 
gestiti, previa nomina di un responsabile per ogni operazione; 

• gli accordi di associazione con le terze parti devono essere definiti per iscritto con evidenza di tutte 
le condizioni dell’accordo stesso e devono essere verificati ed approvati esclusivamente sulla base 
dei poteri esistenti; 

• gli incarichi conferiti a collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto e devono essere 
verificati ed approvati esclusivamente sulla base dei poteri esistenti; 

• non sono ammesse forme di pagamento in natura; 

• dichiarazioni e documenti resi ad organismi pubblici in vista della richiesta di erogazioni, contributi o 
finanziamenti, devono rispondere a requisiti di veridicità;  

• coloro che svolgono funzioni operative e di controllo relative all’espletamento di suddette attività 
devono riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità; 

• nell’ambito del processo decisionale, gli amministratori devono garantire rispetto delle procedure 
stabilite, trasparenza delle operazioni e libero accesso alle informazioni al fine dell’esercizio del 
controllo. 

4.3. IL SISTEMA DI CONTROLLO 

 

4.3.1 I protocolli 

Ai fini dell’attuazione del Modello di Organizzazione la Società è tenuta a dotarsi di una serie di 
protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dello stesso in relazione ai 
reati da prevenire: 

Tali protocolli, strumentali ad un efficace controllo preventivo, sono identificabili in: 

• codice etico, che individui e vieti i comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato 
previste dal decreto; 

• sistema organizzativo che attribuisca le responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica ed i compiti 
del personale; 

• poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; 
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• procedure manuali ed informatiche, che consentano la previsione di opportuni strumenti di controllo 
e gestione tali da garantire tempestività nella segnalazione e rimozione di situazioni critiche; 

• formazione ed informazione del personale, atta a consentire la diffusione del codice etico, dei poteri 
autorizzativi, delle procedure, delle aree di rischio, etc... 

4.3.2 I principi 

Le componenti del sistema di controllo dovranno pertanto essere congegnate in modo da consentire: 

• verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

• documentabilità dei controlli; 

• applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero 
processo); 

• previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e 
delle procedure previste dal Modello; 

• obblighi di informazione dell’organismo di controllo. 

4.3.3 Organo di controllo interno: l’Organismo di V igilanza (OdV)  

Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, è istituito presso la Società un Organismo di Vigilanza, con le 
funzioni indicate nel paragrafo 2.3. del Modello di Organizzazione e Gestione - Parte Generale.  

I compiti e le funzioni dell’OdV sono definite nel paragrafo 2.3.2 del Modello di Organizzazione e 
Gestione - Parte Generale. 

 

4.4. TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI NELLE AREE DI RIS CHIO 

 

4.4.1 Nomina del Responsabile Interno e Scheda di A ssegnazione 
incarico/responsabilità 

Ogni operazione, transazione ed azione correlata ad attività sensibili dovrà essere gestita da un 
Responsabile interno, il quale diverrà referente dell’OdV e degli altri organi di controllo per le 
informazioni in merito alla stessa. 

A tal fine lo stesso avrà altresì il compito di redigere, con riferimento ad ogni operazione rilevante, 
un’apposita scheda di assegnazione incarico/responsabilità (di seguito “Scheda”) dal seguente 
contenuto minimale: 

• nominativo del Responsabile Interno, posizione nell’organigramma aziendale, presenza di eventuali 
sub-delegati; 

• dichiarazione del Responsabile Interno di presa conoscenza degli adempimenti da espletare e degli 
obblighi cui conformarsi nell’ambito del D.lgs. 231/2001; 
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• descrizione dell’operazione a rischio, con evidenza del valore economico della stessa e del soggetto 
pubblico coinvolto nell’attività; 

• indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la Società nella partecipazione a 
procedure di gara (con l’indicazione delle modalità operative che hanno portato alla scelta di tali 
soggetti, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari 
applicate); 

• dichiarazione dei collaboratori e clausola contrattuale da cui risulti la piena conoscenza degli 
adempimenti da espletare e degli obblighi da rispettare; 

• indicazione di eventuali soggetti terzi individuati ai fini della partecipazione congiunta a procedure di 
interesse comune (con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali soggetti, 
del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali 
condizioni particolari applicate); 

• dichiarazione rilasciata dai suddetti soggetti terzi e riportata nel relativo accordo associativo, da cui 
risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti 
finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più 
stretta osservanza delle disposizioni di Legge; 

• altri elementi e circostanze attinenti l’operazione a rischio. 

Il Responsabile Interno dovrà in particolare: 

• informare l’OdV in merito all’apertura dell’operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della 
Scheda; 

• tenere a disposizione dell’OdV la Scheda aggiornata e corredata dei documenti di supporto;  

• informare l’OdV della chiusura dell’operazione. 

 

È demandato al componente nominato tra i dipendenti facente parte dell’OdV, il compito di autorizzare 
la compilazione di Schede cumulative nel caso di partecipazione della società a molteplici procedure 
pubbliche di carattere ripetitivo (esempio, manutenzioni ed attività tecniche continuative e/o cicliche). 

Il Facs-simile della scheda costituisce l’allegato SIT/MOD/17 – Scheda di individuazione e rilevazione 
attività responsabile interno al presente documento.  

4.5.  CRITERI DI SELEZIONE DI DIPENDENTI E SOGGETTI TERZI 

 

4.5.1 Criteri di selezione per i dipendenti  

L’UDP, in sede di assunzione di dipendenti, acquisirà dai candidati, tra le altre, le seguenti informazioni 
da rendere disponibili all’OdV:  

• evidenza di precedenti esperienze lavorative in ambito pubblico; 
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• evidenza di attuali incarichi o cariche pubbliche; 

• esclusione della circostanza che il candidato abbia commesso in passato reati previsti dal D.lgs. 
231/01. 

4.5.2 Criteri di selezione per i soggetti terzi 

In occasione della conclusione di rapporti con soggetti terzi o della sottoscrizione di contratti di fornitura, 
agenzia, distribuzione, consulenza e similari, sarà cura del Responsabile Interno incaricato di gestire 
l’operazione, compilare e sottoporre all’OdV un resoconto contenente informazioni (generalità e 
specifiche) riferite al terzo contraente. 

Tali informazioni potranno essere desunte dal questionario, di seguito sintetizzato, da compilarsi a cura 
del Responsabile interno, in contraddittorio con il terzo contraente: 

• generalità e curriculum vitae del soggetto terzo (con eventuale indicazione dell’appartenenza ad un 
gruppo): 

• indicazione, nell’ipotesi di Ente, dei legali rappresentanti e dei soggetti in posizione apicale con 
segnalazione dell’eventuale presenza di soggetti che sono/sono stati dipendenti di P.A. 
ricoprono/hanno ricoperto pubblici uffici, sono/sono stati candidati alle elezioni, hanno legami di 
parentela/affinità con soggetti aventi i medesimi requisiti; 

• indicazione di eventuali accertamenti subiti in passato o in corso da parte di pubblici uffici; 

• evidenza dei principali indicatori delle dimensioni del soggetto terzo, della clientela di riferimento, 
della sua collocazione geografica; 

• evidenza di indicatori della situazione economico/patrimoniale/finanziaria e dell’immagine dello 
stesso nel mercato di riferimento;  

• opinione dei consulenti dell’Ente in merito al partner/operazione che si prevede di concludere con lo 
stesso; 

• esito della verifica che nella storia legale del soggetto terzo non siano presenti pendenze correlate a 
reati di cui al D.Lgs 231/01; 

• giudizio sulla capacità del soggetto terzo di assolvere agli impegni pattuiti in conformità di quanto 
previsto dal contratto. 
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4.6. INFORMATIVA AL PERSONALE E CLAUSOLE STANDARD P ER I SOGGETTI TERZI 

 

4.6.1 Informativa per il personale 

Ai dipendenti in forza ed all’atto di ogni nuova assunzione, nonché ai collaboratori e assimilati, sarà 
richiesto di sottoscrivere una dichiarazione, come riportata nell’allegato SIT/MOD/11, di presa visione e 
conoscenza del D. Lgs. 231/01, del Codice Etico, del Regolamento disciplinare e degli altri documenti 
del Modello di Organizzazione e di Gestione.  

A ciascun dipendente viene consegnata copia del Codice Etico. La restante documentazione 
costituente il Modello di Organizzazione viene trasmesso via email a tutti gli interessati e pubblicato 
nella sezione “Documenti” del sito web aziendale www.sardegnait.it. 

4.6.2 Informativa per i soggetti terzi 

Qualunque contratto con soggetti terzi, fornitura, agenzia, distribuzione, consulenza e similari, dovrà 
contenere nel corpo del proprio testo una dichiarazione di conoscenza delle norme contenute nel D.Lgs. 
231/01. 

Tale dichiarazione potrà sostanziarsi nella previsione di una clausola del tipo riportato nell’allegato 
SIT/MOD/15 - Questionario di preventiva valutazione dei soggetti terzi. 

Allo stesso potrà essere consegnata copia del Modello con richiesta di sottoscrivere apposita 
dichiarazione di ricevuta documentazione da redigersi, a seconda della tipologia di soggetto esterno 
coinvolto, secondo gli allegati: 

• SIT/MOD/12 - Dichiarazione di presa visione e conoscenza del D. Lgs. 231/01, del Codice 
Etico e dei documenti costituenti il Modello di Organizzazione adottato da Sardegna IT, da 
sottoscriversi a cura del personale appartenente a soggetti terzi che intrattengono rapporti 
con Sardegna IT; 

• SIT/MOD/13 - Dichiarazione di presa visione e conoscenza del D. Lgs. 231/01 da 
sottoscriversi a cura di stagisti che intrattengono rapporti con Sardegna IT; 

• SIT/MOD/14 - Dichiarazione di presa visione e conoscenza del D. Lgs. 231/01 da 
sottoscriversi a cura di componenti esterni di commissioni di gara ad evidenza pubblica 
nominati da Sardegna IT. 

4.7. PROGRAMMI DI FORMAZIONE 

È compito del Responsabile dell’UDP: 

• provvedere alla definizione di un programma annuale di aggiornamento che, previa approvazione 
dell’Organismo di Vigilanza, preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello di Organizzazione, 
un percorso distinto per il personale direttivo e per il personale subordinato; 

• predisporre un calendario annuale da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, 
all’Organismo di Vigilanza. 
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Sarà cura del componente nominato fra i dipendenti dell’OdV informare il Responsabile dell’UDP in 
merito a: 

• modificazioni della normativa di riferimento in guisa di prevedere momenti formativi integrativi; 

• necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori e/o devianze dalla 
corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. “attività sensibili”. 

Il personale che prende parte al corso organizzato dall’azienda nell’ambito delle Attività di formazione 
sui contenuti e sugli scopi del Modello di Organizzazione e di Gestione, adottato dall’azienda stessa ai 
sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione di 
partecipazione da redigersi secondo il modello SIT/MOD/16 - Dichiarazione di partecipazione al corso di 
formazione/aggiornamento. 


