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PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE 

 

 

Data Versione Modifiche apportate 

08.02.2010 01 Obsoleto Prima stesura 

30.04.2018 02 In vigore Aggiornamenti normativi 

Adeguamento della Mappatura delle aree a rischio di reato 

Aggiornamento per recepire la sostituzione del consiglio di 

Amministrazione con l’Amministratore Unico 

Aggiornamento per recepire l’attribuzione al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza i compiti previsti 

Legge n. 190/2012 
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INTRODUZIONE 

Acronimi e definizioni 

 

Sardegna IT o Società Sardegna IT S.r.l. c.s.u. 

D.Lgs. 231/2001 o 
Decreto 

Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 
di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 
300», e successive modifiche ed integrazioni 

L. 190/2012 
Legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e 
successive modifiche e integrazioni 

Modello 231 o Modello 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 
231/2001 esteso nell’ambito di applicazione ai reati previsti dalla L. 190/2012 

Soggetti apicali 

Coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, 
nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo aziendale (ex 
art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001). 

In Sardegna IT i soggetti apicali sono identificati nella persona dell’Amministratore 
Unico pro-tempore. 

Sottoposti 
Tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (ex 
art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001). 

OdV 

Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata 
la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, avente i 
requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, e di curarne 
l'aggiornamento 

RPTC 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato ai sensi 
dell’art. 1 comma 7 della L. 190/2012 

AU Amministratore Unico 

RGQ Responsabile per la gestione del sistema integrato di qualità di Sardegna IT 

CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

AS Attività sensibile ossia processo o attività nel cui ambito è insito il rischio di 
commissione dei reati contemplati dal Decreto e dalla L. 190/2012 

 

Destinatari 

Quanto previsto dal presente Modello di organizzazione e di gestione e dei suoi allegati, si applica ai sensi 
dell’art. 6 del D.Lgs 231/2001, nell’ambito della Società, a: 

 L’Amministratore unico; 

 I lavoratori subordinati e parasubordinati e/o comunque ad essi assimilati o assimilabili; 

 I fornitori di beni e servizi. 
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Premesse 

Il presente documento descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato 
da Sardegna IT s.r.l. e volto a prevenire la realizzazione dei reati espressamente previsti dal Decreto, integrato 
con le misure per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

Il presente Modello si compone di una Parte generale e di una Parte Speciale e del Codice Etico quale allegato.  

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 individuato come sensibile 
in relazione alle singole fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001, nonché il sistema di controllo posto 
in essere per evitare che tali reati vengano commessi. 

 

Allegati 

sono allegati al presente modello i seguenti documenti: 

1. Scheda di mappatura dei rischi 231 

2. Codice Etico 
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PARTE GENERALE 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto 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. 

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. 

Con la L. 190/2012 e successive integrazioni, lo Stato ha definito una serie di misure per assicurare il controllo, la 
prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

In data 24 luglio 2013 è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni per l’attuazione 
dell’art. 1, c. 60 e 61 della L. 190/2012, nella quale sono definiti gli adempimenti e i relativi termini delle Regioni e 
delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto 
privato sottoposti al loro controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.. 

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico - categoria nella 
quale rientra Sardegna IT - che hanno adottato i modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del 
D.Lgs. 231/2001 possono estenderne l’ambito di applicazione a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato 
attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente. 

 

1.2. Le fattispecie di reato 

La Sezione III del D.Lgs. 231/2001 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa da 
reato specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Alla data di approvazione del presente documento, i 
reati in essa richiamati sono riconducibili alle seguenti categorie: 

1. Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 

2. Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati. 

3. Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata. 

4. Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. 

5. Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento. 

6. Art. 25-bis.1. Delitti contro l’industria e il commercio. 

7. Art. 25-ter Reati societari. 

8. Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. 

9. Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 

10. Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale 

11. Art. 25-sexies. Abusi di mercato. 
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12. Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme 
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

13. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio. 

14. Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore. 

15. Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 
giudiziaria. 

16. Art. 25-undecies. Reati ambientali. 

17. Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

18. Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia 

19. Art. 26. Delitti tentati. 

Alle categorie di reati richiamate dal D.Lgs. 231/2001, si aggiungono tutti i reati previsti dalla L.190/2012. 

 

1.3. I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 

Il D.Lgs. 231/2001 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l’articolo 
6 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l’ente non ne 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 di curare il 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). 

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all’ente una presunzione di 
responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, 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. 

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in 
cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato Decreto e, al contempo, vengano efficacemente 
attuati da parte del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale. 

Nello stesso modo, l’art. 7 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati dei 
Sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di 
vigilanza. In ogni caso, l’inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l’ente dimostra di 
aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione 
e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

Pertanto, nell’ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D.Lgs. 231/2001, l’adozione del Modello 231 da parte 
dell’ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l’inversione dell’onere della prova a carico 
dell’accusa che dovrà quindi dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello. 

Sempre con riferimento all’art. 6 del D.lgs 231/2001 affinché il Modello 231 sia idoneo a prevenire i reati, deve 
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 dei protocolli indicati nel 
modello. 
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1.4. La scelta di Sardegna IT 

L’adozione e l’attuazione del Modello 231 costituiscono, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di 
competenza e di emanazione dell’Amministratore Unico. 

Sebbene l’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo sia facoltativa e non obbligatoria, al fine di 
assicurare la massima trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, Sardegna IT ha definito il Modello 
231 nel 2010 e ha deciso di darne concreta attuazione, a tutela della propria posizione e immagine nonché delle 
aspettative del Socio Regione Autonoma della Sardegna e dei propri dipendenti, attraverso il presente 
aggiornamento. 

Nella predisposizione del presente aggiornamento del Modello 231, si sono considerati i requisiti individuati dal 
legislatore nel Decreto e ulteriormente dettagliati nelle Linee Guida in materia predisposte da Confindustria. I 
punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli sono di seguito sintetizzati: 

 formalizzazione e diffusione all’interno della propria organizzazione dei principi etici cui la Società ha 
ispirato da sempre la propria attività; 

 analisi ed individuazione dei processi “sensibili” aziendali ossia l’individuazione delle attività il cui 
svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre 
ad analisi e monitoraggio; 

 mappatura specifica ed esaustiva dei rischi derivanti dalle occasioni di coinvolgimento di strutture 
organizzative aziendali in attività sensibili alle fattispecie di reato; 

 individuazione di specifici protocolli da attuare con riferimento ai processi sensibili e alle attività aziendali 
e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l’adeguamento alle prescrizioni del 
Decreto; 

 identificazione dell’Organismo di Vigilanza secondo criteri di competenza, indipendenza e continuità di 
azione ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento 
del Modello 231 nonché individuazione delle strutture operative in grado di supportarne l’azione; 

 definizione dei flussi informativi da/per l’Organismo di Vigilanza; 

 definizione delle modalità di formazione e sensibilizzazione del personale; 

 definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto dei 
protocolli indicati nel Modello 231 e dotate di idonea deterrenza; 

 definizione dell’informativa da fornire ai soggetti terzi con cui la Società entri in contatto. 

 
Il compito di vigilare sull’aggiornamento del Modello 231, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di 
adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è affidato dall’Amministratore Unico all’Organismo di Vigilanza, 
coerentemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto, mentre resta in capo all’AU 
procedere all’attuazione del Modello 231. 

Con riferimento agli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione agli enti di 
diritto privato in controllo pubblico, categoria nella quale rientra anche Sardegna IT, la Società integra il proprio 
Modello organizzativo, di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con le misure finalizzate a prevenire i 
fenomeni corruttivi previsti dalla L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, in relazione al tipo di attività svolta. Le 
variazioni apportate al Modello 231 integrano il piano triennale di prevenzione della corruzione consultabile alla 
pagina http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=2076&s=36&v=9&c=12075&na=1&n=10&vs=1&nodesc=1 della 
sezione Società trasparente del sito istituzionale. 

L’AU affida al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) i compiti di 
predisporre ed aggiornare annualmente la proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione e di 
segnalare le disfunzioni in merito all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza come previsto dall’art. 1 comma 7 della L. 190/2012. 
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2. IL MODELLO 231 

2.1. Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello 231 

 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, con l'introduzione e l’aggiornamento del Modello 231, Sardegna IT 
intende, attraverso l'individuazione delle attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 e la 
definizione di protocolli idonei a prevenire i reati, strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole 
di funzionamento tesi a: 

 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 penali ed 
amministrative sia per il singolo che per l'azienda; 

 garantire la correttezza dei comportamenti dell’azienda e delle persone che la rappresentano, nel 
completo rispetto della normativa esterna ed interna; 

 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; 

 ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata in quanto contraria, oltre che 
a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali, di trasparenza, di correttezza cui la Società 
persegue nell’espletamento dei propri fini istituzionali soprattutto nel contesto operativo della Pubblica 
Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

2.2. La Struttura del Modello 231 

 

Il modello 231 di Sardegna IT si compone dei seguenti elementi principali: 

 il Sistema organizzativo inteso come l’insieme delle responsabilità, processi e prassi operative che 
disciplinano lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo della Società.  

 l’Organismo di Vigilanza, inteso come organo della Società a cui è affidata la responsabilità di vigilare 
sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento. 

 

3. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO 
 

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

Le disposizioni di cui il Sistema organizzativo si compone, tenuto conto delle ridotte dimensioni di Sardegna IT, 
possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti 
o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si devono dunque attenere: 

 alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle diverse fattispecie; 

 alle previsioni dello Statuto sociale 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; 

 alle norme generali e alle Linee di condotta emanate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012; 

 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 le determinazioni dell’Amministratore Unico; 

o gli ordini di servizio che disciplinano attribuzioni e responsabilità; 
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o le comunicazioni interne di variazioni organizzative che disciplinano la struttura delle 
responsabilità e descrivono l’organigramma aziendale; 

o il sistema delle deleghe attribuite ai Dirigenti aziendali e ai vari organi societari; 

o il sistema integrato di gestione della Qualità e Sicurezza delle informazioni composto dal 
manuale della qualità, dalle procedure, 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; 

o i regolamenti aziendali interni. 

 

Con riferimento all’art- 6 co. 2 del Decreto, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di 
commissione dei reati, i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, devono 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. 

A questo scopo, Sardegna IT ha proceduto a verificare la rispondenza del proprio sistema organizzativo secondo 
i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e). 

 

3.1. Le attività sensibili (ex art. 6 co.2 lett. a) 

 

Sulla base dell’analisi condotta sulla struttura organizzativa della Società e le attività da essa svolte, Sardegna IT 
ha proceduto:  

• ad individuare le “attività sensibili” ossia tutte quelle attività che possono essere interessate da 
potenziali casistiche di reato; 

• ad analizzare i rischi potenziali, ossia ad individuare le possibili modalità attuative dei reati nelle 
diverse unità organizzative della Società; 

• a valutare il sistema dei controlli preventivi e le contromisure esistenti tese a mitigare o eliminare i 
rischi e ad individuare le aree di potenziale adeguamento ove necessario. 
 

Le attività sensibili individuate sono state censite in una matrice dei rischi soggetta a monitoraggio periodico dei 
rischi e al loro aggiornamento. 

Per ogni attività a potenziale rischio di commissione di reato sono state approfondite le possibili fattispecie di 
commissione dei reati individuati nello svolgimento delle attività sensibili, l’eventuale coinvolgimento di enti 
pubblici, la normativa di riferimento, sia esterna che regolamenti interni, le modalità operative vigenti, la presenza 
ed il livello di efficacia delle attività di controllo e delle altre contromisure organizzative, al fine di identificare le 
eventuali opportunità di miglioramento. 

Con riferimento ai Soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche 
responsabilità assegnate, il profilo di rischio dell’AU e dei Dirigenti è stato oggetto di una valutazione ai fini della 
identificazione delle aree di rischio e della sensibilizzazione di ciascun Soggetto Apicale circa la possibile 
commissione di reati nello svolgimento dei compiti affidati. 

I risultati dell’analisi sono contenuti nel l’allegata “Scheda di mappatura dei rischi 231”, documento oggetto di 
periodica valutazione da parte dell’AU di Sardegna IT e di costante aggiornamento da parte dell’Organismo di 
Vigilanza. 

Le misure di prevenzione previste dalla L. 190/2012 e la relativa analisi dei rischi ai fenomeni corruttivi, le 
modalità adottate e i risultati dell’analisi svolta sono contenuti nel “Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione”, anch’esso oggetto di periodica valutazione parte dell’AU di Sardegna IT e di costante aggiornamento 
da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
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3.2. La formazione e l'attuazione delle decisioni (ex art. 6 co.2 lett. b) 

 

La formazione e l’informazione dei soggetti coinvolti, in merito alla previsione normativa ed all’attuazione del 
Modello, è operata dall’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. 

Per quanto attiene al processo decisionale, tutte le varie fasi dello stesso sono documentate e verificabili, i poteri 
e le deleghe sono stabiliti dall’AU e resi noti verso le unità organizzative coinvolte. 

Le attività e le decisioni aziendali sono sottoposte ai controlli periodici da parte del Collegio Sindacale 
nell’esercizio delle proprie funzioni attribuite ai sensi del codice civile che riveste altresì il ruolo di Revisore 
contabile, oltre a quelli espletati dalla Regione Autonoma della Sardegna anche attraverso l’ufficio deputato al 
controllo analogo della Società. 

 

3.3. Modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 co.2 lett. c) 

Le procedure gestionali afferenti la movimentazione, in entrata ed uscita, di risorse finanziarie sono a cura 
dell’Amministrazione – contabilità della Società.  

 

3.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a 
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (ex art. 6 co.2 lett. 
d) 

Al fine di consentire una puntuale attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, l’Organismo 
di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo. La puntuale 
descrizione degli obblighi è descritta nel paragrafo 4.5 del presente documento. 

 

3.5. Introduzione di un sistema disciplinare (ex art. 6 co.2 lett. e) 

Sardegna IT ha implementato lo specifico sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate nel modello, descritto nel paragrafo 5 del presente documento. 

Il riferimento a questo Modello è riportato nel vigente Regolamento del Personale di Sardegna IT nella sezione 
“Norme comportamentali”. 

 

4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

4.1. Composizione e durata in carica 

L’Organismo di Vigilanza, così come previsto dall’art.6 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001, è costituito con 
specifica determinazione dell’Amministratore Unico della Società previa valutazione dei requisiti di eleggibilità, 
professionali e di onorabilità.  

Detto organismo è composto da tre membri così definiti: 

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

I membri dell’Organismo di Vigilanza restano in carica per un periodo della durata di tre anni e sono rinominabili.  

L’Organismo di Vigilanza decade alla data della riunione convocata relativa all’ultimo esercizio della sua carica, 
pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell’Organismo 
stesso. 

Qualora uno o più membri dell’Organismo di Vigilanza dovessero decadere per dimissioni volontarie, per morte, 
per il venir meno della posizione ricoperta nel rapporto con la Società o così come previsto al successivo par. 4.3, 
l’AU provvederà alla sostituzione. 

 

4.2. Revoca membri dell’Organismo di Vigilanza 

La revoca dei poteri propri di uno o più dei membri dell’Organismo di Vigilanza, potrà avvenire soltanto per giusta 
causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società e soltanto previa apposita 
determinazione dell’AU con un preavviso di due mesi. 

 

4.3. Cause di ineleggibilità e decadenza 

Non può essere nominato membro dell’Organismo di Vigilanza, e se designato decade, colui il quale: 

 Non goda dei diritti civili e politici; 

 Non sia in possesso della idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

 sia stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; ovvero sia stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a 
seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e 
comunque con mezzi fraudolenti; 

 sia incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, di cui 
alla normativa vigente; 

 abbia conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta 
dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza; 

 abbia una relazione di parentela o affinità entro il 4° grado con gli amministratori, i sindaci e dirigenti e 
dipendenti della Società; 

 abbia in corso e/o abbia avuto un rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d’opera retribuita, di 
altri rapporti di natura patrimoniale o personale con la Società che ne possano compromettere 
l’indipendenza; 

 sia stato interdetto, dichiarato inabile, fallito, sia stato condannato ad una pena che comporti 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi; 

 abbia subito misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria e secondo la normativa vigente; 

 abbia subito condanne con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della 
pena su richiesta delle parti (salvi gli effetti della riabilitazione): 

o a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria, 

o a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. n. 
267 del 16/03/1942, 

o alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica 
Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica, 

o alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo, 

o per uno dei reati che potrebbero comportare la responsabilità di un ente ai sensi del D.Lgs. 
231/2001; 

 sia incorso in una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

 sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
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irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e 
insussistenza di sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, par.1, direttiva 
CE 2004/18. 

 sia incorso in una delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal D.Lgs. nr. 39/2013. 

 

I membri dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti a rendere immediatamente edotto l’AU circa l’eventuale 
sopravvenienza anche di una sola delle suddette situazioni comportanti la decadenza dall’incarico. 

Il venir meno in capo ad un membro della carica di amministratore o sindaco della Società ovvero la risoluzione 
del rapporto di lavoro subordinato costituisce causa di decadenza dall’incarico. 

 

4.4. Compiti e funzioni  

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti, ai quali corrispondono i relativi poteri: 

• promuovere la divulgazione del Modello 231 alle funzioni aziendali e verificare che siano erogati 
specifici programmi di formazione/informazione e comunicazione interna necessari; 

• vigilare sulla corretta applicazione del Modello 231 da parte delle funzioni aziendali; 

• previa informativa all’AU, definire e comunicare alle strutture aziendali i flussi informativi che debbono 
essergli inviati con indicazione dell’unità organizzativa responsabile dell’invio, della periodicità e delle 
modalità di comunicazione; 

• definire e comunicare a tutte le strutture aziendali le modalità con cui effettuare eventuali segnalazioni 
di comportamenti illeciti o in violazione del Modello 231; 

• accertare e segnalare all’AU le violazioni delle previsioni contenute nel Modello 231 ai fini 
dell’erogazione di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato dette previsioni; 

• proporre all’AU l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti a seguito 
di violazioni del Modello 231; 

• valutare l’adeguatezza del Modello 231, cioè la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non 
voluti; 

• analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello, in particolare 
con riferimento ai mutamenti ambientali ed alle fattispecie di rischio di nuova insorgenza; 

• curare l’aggiornamento del Modello 231 in caso di variazioni della struttura organizzativa, di 
adeguamenti normativi e di modifiche ai processi aziendali presentando proposte di adeguamento al 
C.d.A. verificando l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni adottate. 

Nell’esercizio dei compiti attribuiti l’Organismo di Vigilanza: 

• è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ivi compreso il potere di richiedere e di acquisire 
informazioni da parte di ogni livello e settore operativo aziendale; 

• svolge i suoi compiti anche attraverso le attività delle diverse funzioni aziendali e/o si avvale, previa 
richiesta all’AU, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario 
per l’espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del Modello 231; 

• è destinatario diretto di eventuali segnalazioni, da parte dei dipendenti, relative alla commissione o al 
tentativo di commissione dei reati, oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce con frequenza almeno annuale all’AU sull’attività svolta e sulla 
programmazione delle attività di monitoraggio. 

Per garantire la propria autonomia ed indipendenza, il funzionamento dell’OdV è regolato da apposito 
regolamento a cura del medesimo nel quale l’OdV formulerà autonomamente la propria operatività e 
organizzazione. 

Con riferimento ai compiti attribuiti all’OdV, resta in capo dell’AU: 

• l’approvazione degli aggiornamenti del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall’art. 
6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 (Modello 231); 
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• l’approvazione del Codice Etico e i successivi aggiornamenti; 

• l’adozione di eventuali provvedimenti che dovessero derivare da comportamenti illeciti o violazioni del 
Modello 231 o del Codice Etico. 

 

4.5. Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV 

Come prima anticipato, ai sensi dell’art. 6 co. 2 lett. d) si rende obbligatorio informare l'organismo deputato a 
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli. A tal fine, l’OdV: 

• accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad 
esso attribuite; 

• può richiedere ai dipendenti e collaboratori di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le 
notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del 
Modello 231 e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso; 

• riceve periodicamente i flussi informativi definiti, le eventuali comunicazioni da parte dei dipendenti 
di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per reati previsti dal Decreto e dalla L. 190/2012, i 
rapporti predisposti nell’ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni dai 
quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del 
Decreto e della L. 190/2012. 

• di concerto con il RGQ e il RPCT definisce il piano di audit in funzione della valutazione dei rischi 
operata anche sulla base delle indicazioni fornite dal vertice aziendale e dalle strutture aziendali  

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, oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 
stesso. I destinatari del modello possono comunicare con l’OdV attraverso qualsiasi canale di comunicazione ivi 
compresa l’indirizzo email: odv@sardegnait.it. 

 

4.6. Attribuzione di risorse finanziarie 

L’Organismo di Vigilanza è dotato di un proprio budget di spesa, inserito annualmente nel budget di previsione 
della Società, da utilizzarsi in base alle esigenze emerse nel corso dello svolgimento delle proprie attività. 
L’utilizzo di tale budget è lasciato alla libera autonomia dell’OdV. 

 

4.7. Conservazione delle informazioni 

Ogni informazione, segnalazione, report, previsti dal Modello 231 sono conservati dall’OdV in un apposito archivio 
riservato (informatico o cartaceo), al quale potranno avere accesso solamente i componenti dell’OdV. Dette 
informazioni saranno conservate in luogo sicuro per un periodo di 10 anni. La gestione e custodia dell’archivio è 
in carico all’Organismo di Vigilanza, fermo restando l’osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei 
dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati. 

 

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE 

Come sancito dall’art. 6 co. 2 lett. e) del D.Lgs. 231/2001, per garantire l’effettività del Modello 231 è necessario 
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento 
da parte dei Soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, del codice civile, obblighi dei quali il 
contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante. 

La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il 
profilo disciplinare ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina 
l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori. 

Il mancato rispetto delle misure previste dal Modello 231 viene valutato sotto il profilo disciplinare con modalità 
differenti a seconda che si tratti di “soggetti sottoposti a direzione o vigilanza” (art. 5, comma 1, lett. b del decreto) 
ovvero di “soggetti apicali” (art. 5, comma 1, lett. a del decreto). 
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Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall’esito di un’eventuale azione penale non essendovi 
coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello 231 e comportamenti che integrano ipotesi di reato ai 
sensi del D.Lgs.231/01. 

5.1. Misure applicabili nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

In caso di violazione dei compiti e delle responsabilità di uno o più dei membri dell’Organismo di Vigilanza, 
l’Amministratore Unico, accertata l’effettiva inadempienza con il supporto della funzione più appropriata (e nel 
rispetto della regolamentazione rilevante), valuta l’opportunità di intraprendere le iniziative più opportune, 
coerentemente con il profilo aziendale del componente dell’OdV. 

 

5.2.  Misure applicabili nei confronti dell’Amministratore Unico e dei sindaci 

Al momento dell'assunzione del mandato, Sardegna IT richiede all’Amministratore Unico e ai componenti del 
Collegio sindacale l’impegno scritto a rispettare e a dare attuazione al Modello 231 con la previsione che, in caso 
di violazione del Modello 231, l’Organismo di Vigilanza provvede ad informare l’Amministratore Unico ed il 
Collegio Sindacale per l’adozione di opportuni provvedimenti. 

 

5.3.  Misure applicabili nei confronti dei dirigenti 

Sardegna IT inserisce nelle lettere di assunzione un’apposita clausola che prevede la sanzionabilità delle 
condotte contrastanti con le norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012 e con il Modello 231 aziendale. 

In caso di violazione delle procedure interne delle regole e dei principi previsti dal Modello 231 o di adozione 
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 
stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto 
previsto dal CCNL per i dirigenti applicato dalla Società. 

5.4.  Misure applicabili nei confronti di lavoratori dipendenti (quadri e 
impiegati) 

Sardegna IT inserisce nelle lettere di assunzione un’apposita clausola che prevede la sanzionabilità delle 
condotte contrastanti con le norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012 e con il Modello 231 aziendale. 

In caso di violazione delle procedure interne delle regole e dei principi previsti dal Modello 231 o di adozione 
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 
stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto 
previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti applicato dalla Società. 

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare debba rispettare i limiti 
connessi al potere sanzionatorio imposti dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dalla 
contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto 
riguarda la forma di esercizio di tale potere. 

Il sistema disciplinare correntemente applicato dalla Società, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, 
appare munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza, in particolare con riferimento al principio secondo il 
quale, con esplicito riferimento alle previsioni del Decreto e quindi del Modello 231, si sancisce che i 
lavoratori/lavoratrici che incorrono in violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari – 
oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell’infrazione – ai sensi delle norme di legge e 
contrattuali e del Codice Etico e di comportamento interno adottato dalla Società. 

L’istruttoria può essere avviata dall’AU anche su segnalazione motivata dell’Organismo di Vigilanza. 

 

5.5.  Misure applicabili nei confronti di lavoratori parasubordinati ed 
autonomi 

Sardegna IT inserisce nelle lettere di incarico/contratti un’apposita clausola che prevede la sanzionabilità delle 
condotte contrastanti con le norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012 e con il Modello 231 aziendale. 

Ogni violazione al Modello 231 posta in essere da parte di personale parasubordinato o affine sarà sanzionata - 
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secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, 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. 

 

5.6.  Misure applicabili nei confronti di terze parti 

La Società, nell’ambito della propria operatività, si avvale della collaborazione di soggetti terzi per la prestazione 
di servizi e per l’approvvigionamento di beni. 

Con riferimento alla gestione dei rapporti con fornitori di beni e/o servizi ed altri soggetti terzi esterni, la Società 
inserisce nei contratti con detti soggetti una clausola con la quale tali soggetti dichiarano di : 

• improntare la propria operatività al rispetto assoluto dei più elevati standard di professionalità, 
integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini 
del corretto funzionamento della Società, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine, 
nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela; 

• uniformarsi a comportamenti in linea con quelli adottati dalla Società. 

Nel caso di lavoratori somministrati da agenzie specializzate (interinali), valgono le seguenti precisazioni: 

• nei contratti con le agenzie per il lavoro è opportuno inserire specifiche clausole che impegnino le 
agenzie medesime ad informare i propri dipendenti, utilizzati dalla Società o che svolgano la loro 
prestazione presso o in favore di quest’ultima, dei rischi che possono determinare la responsabilità 
amministrativa della Società stessa, nonché dell’esistenza del Modello 231; 

• tali clausole potranno prevedere il recesso o la risoluzione dei contratti stipulati con le agenzie per il 
lavoro, laddove queste non abbiano adempiuto il predetto onere di informativa dei propri dipendenti; 

• sarà espressamente prevista a carico dell’Agenzia per il lavoro interinale, oltre alle clausole di cui 
sopra, la necessità di applicare le sanzioni disciplinari di cui al sistema sanzionatorio ai dipendenti 
somministrati nel caso d’inadempimento. 

La Società raccomanda alle funzioni responsabili della formalizzazione dei contratti con soggetti terzi di inserire 
nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze. 

 

6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 

I principali componenti del sistema di controlli predisposto dalla Società sono i seguenti: 

• Codice Etico: Il documento viene messo a disposizione di tutti i destinatari sia in forma cartacea 
(nella bacheca aziendale) che in formato elettronico nel sito istituzionale di Sardegna IT. 

• Struttura organizzativa: Sardegna IT cura il tempestivo aggiornamento della rappresentazione della 
propria organizzazione mediante l’organigramma aziendale. 

• Procedure: la Società dispone attualmente di procedure formalizzate a regolamentazione delle 
attività svolte in ciascuna area aziendale. Sono previste adeguate contrapposizioni funzionali per la 
tutela del requisito di segregazione dei compiti (Segregation of Duties). 

• Poteri autorizzativi: nello svolgimento delle attività aziendali vengono rispettati specifici iter 
autorizzativi (che prevedono, in base all’ambito di competenza, l’autorizzazione dei dirigenti o 
dell’AU) formalizzati nelle procedure aziendali. 

• I poteri di firma e rappresentanza sono attribuiti all’AU della società in qualità di Legale 
Rappresentante. 

• Sistema integrato di qualità: l’RGQ svolge attività di verifica della corretta attuazione dei controlli 
interni, delle policy e degli standard adottati nell’ambito dei processi aziendali. 

• Governo dei rischi: la società gestisce i rischi aziendali e verifica la compliance alle normative ed 
agli standard di settore mediante: 

o identificazione e aggiornamento del quadro di riferimento derivante dalle vigenti normative 
europee e nazionali, al quale la Società deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività o 
e al riesame periodico dei modelli e degli standard adottati, in base a quanto emerso dalle 
attività di verifica interna e alla valutazione delle azioni intraprese, allo scopo di fornire gli 
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opportuni. 

o indirizzi di miglioramento. 

• Comunicazione al personale e formazione: l’OdV definirà un piano per la comunicazione del Modello 
a tutti i destinatari e un programma di formazione al personale mirato in base al grado di 
coinvolgimento nelle aree a rischio reato. 

 

7. PRINCIPI DI CONDOTTA 231 

Di seguito vengono definiti i comportamenti richiesti a tutti i destinatari del Modello 231 nello svolgimento di 
incarichi in aree di attività a rischio. 

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. 

Principio imprescindibile è il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sia di carattere generale, sia di settore. 

Si precisa che le linee di condotta nel seguito riportate non devono ritenersi esaustive, ma sono rappresentative 
del principio generale di “correttezza e liceità nel lavoro e negli affari” e fanno riferimento alle aree di attività in cui 
è stata individuata una possibilità di accadimento dei reati ad oggi richiamati dal Decreto e dalla L. 190/2012 e 
possono essere considerati principi di riferimento per le estensioni del Decreto a nuove famiglie di reati. 

 

7.1. Condotta nella gestione dei finanziamenti pubblici e dei rapporti con la 
pubblica amministrazione 

Tutti coloro che, essendo a ciò preposti ed autorizzati, operano per conto della Società a contatto con la Pubblica 
Amministrazione e con le Istituzioni Pubbliche e nelle attività di gestione e trattamento di finanziamenti pubblici di 
qualsivoglia natura ed origine, sono tenuti alla seguente condotta: 

• divieto di promettere o dare pagamenti o beni, vantaggi o favori illegittimi a Pubblici Ufficiali, o in 
generale a dipendenti della Pubblica Amministrazione, per promuovere o favorire gli interessi 
aziendali; 

• rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e relazioni in cui siano coinvolti 
la Pubblica Amministrazione Locale, lo Stato, l'Unione Europea o altri Enti Pubblici in particolare in 
sede di trattativa, stipula o esecuzione di contratti, aggiudicazione, concessioni o appalti, attività 
ispettive, di controllo o nell'ambito di procedure giudiziarie e nei casi in cui, svolgendo attività di 
natura pubblicistica, l'azienda venga ad assumere la veste di Incaricato di Pubblico Servizio; 

• osservanza rigorosa delle disposizioni di legge ed interne relative alla “sicurezza dei dati”; questo al 
fine di prevenire gli eventuali illeciti commessi, a danno della Pubblica Amministrazione Locale, dello 
Stato, dell'Unione Europea o di altri Enti Pubblici attraverso l'utilizzo di apparati e procedure 
informatiche messe a disposizione dall'azienda; 

• rispetto della legge e trasparenza nei confronti dell’Autorità Giudiziaria nel corso di un eventuale 
procedimento che veda eventualmente coinvolta la società e durante il quale il dipendente o il 
dirigente sia chiamato a rilasciare la propria testimonianza 

• correttezza e “veridicità” nel trattamento della documentazione comprovante i requisiti di 
ammissibilità per la partecipazione a bandi, gare e consorzi di finanziamenti pubblici; 

• correttezza, trasparenza, veridicità e completezza nelle informazioni da fornire all'Amministrazione 
competente; 

• trasparenza e affidabilità delle registrazioni e delle segnalazioni di competenza relative alla gestione 
ed al trattamento di finanziamenti pubblici; 

• integrità e correttezza nell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati affinché siano destinati allo 
scopo e secondo le modalità per cui sono stati erogati; 

• rispetto della normativa vigente emessa dalle Autorità competenti e della normativa interna. 
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7.2. Condotta nell’utilizzo dei sistemi informatici 

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, utilizzano strumenti informatici o telematici per lo svolgimento 
delle loro attività, sono tenuti alla seguente condotta: 

1. rispetto della normativa aziendale vigente in materia di trattamento dei dati personali e accesso ai sistemi 
informatici o telematici; 

2. correttezza, liceità e integrità nell’utilizzo dei suddetti strumenti protetti da misure di sicurezza; 

3. correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei documenti informatici pubblici o privati scambiati con 
parti terze. 

 

7.3. Condotta negli adempimenti societari e in materia di antiriciclaggio 

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono, singolarmente o collegialmente decisioni e 
deliberazioni relative alla gestione della società ed al relativo governo e tutti i dipendenti che a qualunque titolo 
collaborino in tali attività, sono tenuti alla seguente condotta: 

1. correttezza, liceità ed integrità, rispetto dei principi normativi e delle regole procedurali interne nella 
formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili e del Bilancio della Società e nella sua 
rappresentazione all'esterno; 

2. rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni verso 
Autorità di Vigilanza e Revisori; 

3. applicazione dei principi della riservatezza, della correttezza, della trasparenza, della chiarezza, della 
veridicità e della completezza nelle attività afferenti la circolazione e la diffusione di notizie che riguardano la 
Società, sia all'interno che all'esterno; 

4. rispetto dei principi di correttezza, liceità ed integrità, dei principi normativi e delle regole procedurali interne 
nella formazione e nel trattamento dei documenti che rappresentano la situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria aziendale; 

5. rispetto delle procedure in materia di acquisti e spese generali, con particolare riferimento alla verifica dei 
requisiti dei fornitori e alla provenienza della merce oggetto di acquisto. 

 

7.4. Condotta nei rapporti con i fornitori 

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi all'acquisto di beni e/o servizi ed in generale nella gestione di 
rapporti con fornitori sono tenuti alla seguente condotta: 

1. obiettività nelle selezioni dei fornitori e nella determinazione delle condizioni contrattuali di fornitura; 

2. rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e relazioni in cui siano coinvolti la 
Pubblica Amministrazione Locale, lo Stato, l'Unione Europea o altri Enti Pubblici; 

3. rifiuto di ogni forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o 
contrario ai doveri d'ufficio; 

4. rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti e delle procedure interne relative alla 
gestione delle deleghe dei poteri di spesa; 

5. rispetto degli obblighi normativi in materia di diritto d’autore e utilizzo delle opere d’ingegno, marchi e brevetti. 

 

7.5. Condotta nel trattamento delle informazioni 

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, vengono a conoscenza o dispongono, di informazioni privilegiate 
o comunque riservate, sono tenuti alla seguente condotta: 

1. rispetto della massima riservatezza con riferimento a informazioni di carattere confidenziale o privilegiato, 
riguardante la clientela, la Società di cui si sia in possesso in ragione del ruolo ricoperto; 

2. divieto di utilizzo, nell'interesse proprio o di terzi, delle informazioni di carattere confidenziale o privilegiato di 
cui al punto precedente; 
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3. divieto di divulgazione delle informazioni di cui al punto precedente a terzi all'interno o all'esterno della 
Società, salvo il caso in cui tale comunicazione sia necessaria per l'adempimento dei compiti affidati; 

4. divieto di comunicazione a terzi o sfruttamento a vantaggio proprio o della Società di informazioni finanziarie 
rilevanti se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche. 

 

7.6. Condotta in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, sono responsabili di specifici adempimenti o sono coinvolti nei 
processi relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono tenuti al rispetto della normativa 
vigente, in modo particolare all’attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, nonché al rispetto dei 
regolamenti e delle procedure aziendali in materia. 

La Società si impegna a mantenere un ambiente di lavoro conforme alle vigenti norme in materia di salute e 
sicurezza, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la 
prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i 
lavoratori. 
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PARTE SPECIALE 

 

8. ATTIVITA’ SENSIBILI E MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO 

Le fattispecie di reato di cui al paragrafo 1.2 sono state analizzate per classi omogenee e per ciascuna, nella 
scheda allegato “MAPPATURA DEI RISCHI 231”, è contenuta l’analisi dettagliata di tutti i reati, il grado di rischio 
implicito associato a ciascuno di essi, l’indicazione dei sistemi di controllo adottati dalla Società per prevenirne la 
commissione, nonché un giudizio sull’efficacia del sistema di controllo adottato per la prevenzione. 

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. 

Il rischio implicito per ciascun reato è stato valutato secondo i seguenti criteri: 

 

 
VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 
GRADO RISCHIO 

Valore Probabilità Danno R=(P x D) 

0 Improbabile Nessuno R ≤ 3 Basso 

1 Poco probabile Lieve 3< R <6 Medio 

2 Probabile Normale R ≥ 6 Alto 

3 Molto probabile Forte     

 

Preliminarmente si sono esaminati tutti i processi aziendali e si è valutato quale sia il rischio di illecito in ciascuno. 

Dal risultato dell’analisi è emerso che vi è una serie di attività aziendali nell’ambito delle quali il rischio di illecito 
può essere definito di grado sufficientemente basso da non richiedere particolare approfondimento e per tale 
ragione non vengono contemplate fra le attività sensibili della Società. 

Viceversa, per tutte le attività che sono state giudicate a rischio medio-alto e che sono dunque definibili attività 
sensibili, sulla base di quanto previsto dal sistema di deleghe in vigore, sono stati individuati le funzioni coinvolti 
nell’attività 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 così come nel seguito 
dettagliato. 

L’analisi dei processi interni a Sardegna IT ha consentito di individuare le seguenti aree sensibili (AS): 

AS1  predisposizione del bilancio, comunicazioni sociali con collegio sindacale, soci, revisore, modalità 
formazione del capitale sociale. 

AS2  gestione della rendicontazione amministrativa verso la Regione Autonoma della Sardegna; 

AS3  acquisto di beni e servizi connessi all'attività propria dell'azienda mediante selezione di fornitori esterni; 

AS4  realizzazione dei servizi e gestione dei livelli di servizio contrattuali negli incarichi affidati dalla Regione 
Sardegna. 

 

8.1. Reati per i quali si configura un basso rischio di illecito 

I processi interni a Sardegna IT il cui rischio di illecito è stato giudicato basso e per i quali quindi non si rende 
necessaria nessuna specifica analisi, sono i seguenti. 

1. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle 
attività aziendali; 

2. gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

3. gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi e gassosi, ovvero 
l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di 
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soggetti pubblici; 

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

5. assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici; 

6. effettuazione o coinvolgimento nella cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, 
dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., 

7. gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria; 

8. gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito previdenziale. 

 

Per l’analisi dettagliata dei reati afferenti a questi processi e considerati a basso rischio di illecito si rimanda alla 
scheda allegata “MAPPATURA DEI RISCHI 231”. 

 

8.2. Reati per i quali si configura un medio rischio di illecito 

 

ATTIVITA’ SENSIBILI 

Assume rilevanza media dal punto di vista del rischio di commissione dei reati la seguente attività: 

AS1 Predisposizione del bilancio, comunicazioni sociali con collegio sindacale, soci, revisore, modalità 

formazione del capitale sociale. 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI 

 Amministratore Unico 

 Dirigenti delle unità organizzative di produzione preposte alla certificazione dell’avanzamento lavori o 
rendicontazione stato erogazione servizio 

 Responsabile dell’Amministrazione 

 

 

REATI CONFIGURABILI 

AREA DI 
RIFERIMENTO 

REATO TIPIZZATO 
(CONSUMATO O 

TENTATO) 
DESCRIZIONE ATTUALE SISTEMA DI CONTROLLO  

Reati contro la 
pubblica 

amministrazione 

Art. 2621 c.c. False 
comunicazioni 

sociali 

Esposizioni non veritiere in bilanci, 
relazioni, comunicazioni sociali od 

omissioni di informazioni obbligatorie 
relativamente alla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della società, al 

fine di ingannare i soci o il pubblico .  

Sistema di gestione aziendale 
documentato 

Art. 2622 comma 
1°c.c. False 

comunicazioni 
sociali in danno dei 
soci o dei creditori. 

Il reato si consuma con il verificarsi di un 
danno patrimoniale ai soci o creditori a 

seguito dell’esposizione di fatti non 
rispondenti al vero nei bilanci, nelle 

relazioni o in altre comunicazioni sociali, 
ovvero a seguito dell’omissione di 

informazioni la cui comunicazione è 
obbligatoria per legge.  

Sistema di gestione aziendale 
documentato 
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AREA DI 
RIFERIMENTO 

REATO TIPIZZATO 
(CONSUMATO O 

TENTATO) 
DESCRIZIONE ATTUALE SISTEMA DI CONTROLLO  

Art. 2622 comma 
3°c.c. False 

comunicazioni 
sociali in danno dei 
soci o dei creditori 
(società con azioni 

quotate). 

La fattispecie si realizza per le società 
quotate, tramite: l'esposizione nei bilanci, 
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 

sociali previste dalla legge e dirette ai soci, 
ai creditori o al pubblico, di fatti materiali 

non rispondenti al vero, ancorché oggetto 
di valutazioni, idonei ad indurre in errore i 

destinatari sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società o 
del gruppo al quale essa appartiene, con 

l'intenzione di ingannare i soci, i  
creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, 
con la stessa intenzione, di informazioni 

sulla situazione medesima la cui 
comunicazione è imposta dalla legge.  

Sistema di gestione aziendale 
documentato 

Art. 2625 c.c. 
Impedito controllo 

L’illecito amministrativo si consuma 
allorché gli amministratori ostacolano le 

attività di controllo all’interno della società. 
Il reato si consuma allorché i soci 
subiscono un danno dall’ostacolo 
frapposto dagli amministratori allo 

svolgimento da parte dei soci stessi di 
controlli all’interno della società.  

Sistema di gestione aziendale 
documentato 

Art. 2629 bis c.c. 
Omessa 

comunicazione del 
conflitto d'interesse 

Il reato si consuma allorché un 
amministratore o il componente del 

consiglio di gestione di una società vìoli gli 
obblighi previsti dall'art. 2391 c.c., primo 
comma, cioè non comunichi al CdA e al 

Collegio Sindacale della posizione di 
conflitto di interesse in cui si trova, 

partecipando attivamente alla 
deliberazione inerente l'operazione. 

Sistema di gestione aziendale 
documentato 

Art. 2632 c.c. 
Formazione fittizia 

del capitale. 

Il reato, si consuma all’atto della 
formazione fittizia o dell’aumento fittizio 

del capitale della società, realizzati 
mediante attribuzione di azioni o di quote 
sociali per somma inferiore al loro valore 

nominale, sottoscrizione reciproca di 
azioni o quote, sopravvalutazione rilevante 

dei conferimenti di beni in natura o di 
crediti ovvero del patrimonio della società 

nel caso di trasformazione di questa.  

Sistema di gestione aziendale 
documentato 

 

CONTROLLI IN ESSERE 

In generale per la prevenzione della commissione dei reati sopra delineati Sardegna IT contrappone il proprio 
sistema dei controlli interni costituito da: 

1. Collegio sindacale con compito di revisore contabile; 

2. un ufficio amministrativo che ha lo scopo di controllare puntualmente l’andamento dei costi di struttura 
della società e di fornire trimestralmente la rilevazione del valore dell’avanzamento dei costi di struttura 
rispetto al budget societario approvato dal socio di Sardegna IT. 

3. un ufficio di Project Management che ha lo scopo di controllare puntualmente l’andamento dei costi e dei 
ricavi delle commesse della società in funzione dei budget assegnati negli incarichi affidati dalla RAS alla 
Società e di fornire mensilmente la rilevazione del valore dell’avanzamento (in termini di ricavi maturati) di 
ciascuna commessa. 

4. Un Responsabile sistema integrato di gestione qualità di Sardegna IT che, fra i vari compiti, predispone, 
attua e tiene aggiornati i processi aziendali individuati e necessari alla struttura del sistema integrato di 
gestione. 
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5. un Responsabile per l’Anticorruzione che, tra i vari compiti ad esso assegnato, individua, valuta, monitora 
e misura tutti i rischi d'impresa legati ai fattori individuati nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2017-2019 ed attua tutti i controlli ivi previsti. 

 

Nello specifico, al fine di prevenire il rischio di commettere false comunicazioni sociali, Sardegna IT gestisce la 

tracciabilità degli accessi, l’integrità e la corretta archiviazione dei dati contabili. 

L’Amministratore Unico definisce le autorizzazioni ad operare sul sistema informativo utilizzato per la 
memorizzazione e il mantenimento dei dati utili ai fini contabili. Tali profili sono limitati al personale direttamente 
coinvolto nella funzione Amministrazione. 

La redazione del bilancio annuale e dei documenti ad esso annessi viene elaborata in base alle prescrizioni 
normative vigenti in materia e nel rispetto dei principi contabili nazionali e internazionali ove applicabili. In fase di 
redazione del Bilancio vengono sistematicamente e metodologicamente informati e coinvolti il Consulente fiscale 
esterno, selezionato mediante apposta procedura di gara pubblica, e il Collegio Sindacale che ricopre altresì la 
funzione di Revisore contabile su nomina diretta del socio Regione Autonoma della Sardegna. In particolare le 
modalità di redazione del Bilancio di Esercizio annuale prevedono tra l’altro la chiara determinazione dati e delle 
notizie che ciascuna funzione deve fornire per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da 
fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni 
responsabili. 

Sotto la supervisione dell’AU, insieme ai dati e alle informazioni vengono trasmessi anche gli eventuali documenti 
e le fonti da cui sono tratte le informazioni. In particolare, la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione 
responsabile avviene via email in modo da mantenere sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione 
dei dati aggregati e in modo che sia sempre possibile risalire al soggetto che ha inserito i dati e il progetto di 
Bilancio e tutti i documenti contabili vengono  messi a disposizione dei Sindaci e del Socio con i tempi prescritto 
dalla DGR n. 42/5 del 23.10.2012 per consentire i giusti tempi di controllo prima della data dell’Assemblea dei 
soci per l’approvazione. 

 

Al fine di prevenire la commissione del reato dell’impedito controllo, sono stabilite le seguenti regole/procedure 

interne: 

 trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti sui quali esso debba esprimere 
un parere ai sensi di legge; 

 messa a disposizione degli organi di controllo (Collegio Sindacale e OdV) di tutta la documentazione di cui 
essi necessitino per lo svolgimento dei loro controlli; 

 diffusione dei principi di comportamento in materia previsti dal presente Modello 231 nel contesto dell'intera 
organizzazione aziendale, in modo l’AU, i dirigenti e tutti i dipendenti possano fornire agli organi di controllo 
la massima collaborazione e adottino un comportamento improntato alla massima correttezza; 

 predisposizione di meccanismi disciplinari interni nei confronti di quei soggetti dell'organizzazione che non 
abbiano rispettato le norme di cui sopra. 

 

Ai fini della prevenzione dell’omessa comunicazione del conflitto d'interesse l’AU comunica per iscritto al 

Socio e al Collegio Sindacale ogni possibile posizione di conflitto di interesse reale o potenziale in cui si trova 
nell’esercizio delle proprie funzioni, impegnandosi ad astenersi da decisioni in merito o a risolverlo dandone 
prova.  

 

Ai fini della prevenzione della formazione fittizia del capitale, le operazioni di formazione ed incremento del 

capitale sociale, di restituzione dei conferimenti e di ripartizione di utili o riserve, avvengono nel rispetto delle 
norme previste dallo Statuto della società. 

Le distribuzioni di utili o riserve, devono avvenire a norma dello statuto societario e previa autorizzazione del 
Socio. Tutti i conferimenti e le restituzioni di conferimenti sono soggetti al controllo del Collegio Sindacale. 
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8.3. Reati per i quali si configura un alto rischio di illecito 

 

ATTIVITA’ SENSIBILI 

Assumono rilevanza alta dal punto di vista del rischio di commissione dei reati, le seguenti attività: 

AS2  Gestione della rendicontazione amministrativa verso la Regione Autonoma della Sardegna; 

AS3  Acquisto di beni e servizi connessi all'attività propria dell'azienda mediante selezione di fornitori esterni. 

AS4 Realizzazione dei servizi e gestione dei livelli di servizio contrattuali negli incarichi affidati dalla Regione 
Sardegna. 

 

Nel seguito si analizzano le funzioni coinvolti in ciascuna delle sopra citate attività sensibili, nonché i reati ad esse 
correlati e le misure di controllo attualmente esistenti per prevenirne la commissione. 

 
 
AS2 - GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA VERSO LA REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI 

 Amministratore Unico 

 Dirigenti delle unità organizzative di produzione  

 Project Manager 

 Service Manager 

 

REATI CONFIGURABILI 

AREA DI 
RIFERIMENTO 

REATO 
TIPIZZATO 

(CONSUMATO O 
TENTATO) 

DESCRIZIONE ATTUALE SISTEMA DI CONTROLLO  

Reati contro la 
pubblica 

amministrazione 
ed il patrimonio 

Art 316 bis c.p. 
Malversazione a 
danno dello Stato 

Reato commesso dal privato che avendo 
ottenuto dallo Stato, Ente pubblico o 
Unione Europea contributi, sovvenzioni o 
finanziamenti destinati a favorire iniziative 
dirette alla realizzazione di opere o allo 
svolgimento di attività di pubblico interesse 
non li destina alle predette finalità. Il reato 
sussiste anche quando il contributo è 
destinato (anche solo in parte)a finalità 
inerenti o non l’attività di impresa, ma non 
a quella specifica pubblica finalità per la 
quale è stato concesso.  

Sistema di gestione aziendale 
documentato 

Art 316 ter c.p. 
Indebita 
percezione di 
erogazioni a danno 
dello Stato 

Reato commesso da chi mediante l’utilizzo 
o la presentazione di dichiarazione o 
documenti falsi o attestanti cose non vere, 
ovvero mediante l’omissione di 
informazioni dovute, consegue 
indebitamente per sé o per altri, contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati o altre 
agevolazioni dello stesso tipo concesse 
dallo Stato, Enti pubblici o Unione Europea  

Sistema di gestione aziendale 
documentato 

Art 640 bis c.p. 
Truffa aggravata 
per il 
conseguimento di 
erogazioni 
pubbliche 

Condotta fraudolenta con danno a Stato, 
Enti Pubblici o Soggetti Pubblici o 
Assimilabili con riferimento a contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 
erogazioni, concessi o erogati da enti 
pubblici.  

Regolamento del personale 
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CONTROLLI IN ESSERE 
 

Per la prevenzione della commissione di reati sopra elencati, sono state formalizzate e adottate procedure 
strutturate per la gestione degli incarichi contenuti nelle lettere di incarico e nei piani operativi di progetti di al fine 
di garantire l’evidenza e la tracciabilità di quanto progettato, delle attività progettuali realizzate e delle modifiche 
apportate nel corso del progetto. Per ogni progetto vengono predisposti documenti di pianificazione delle attività e 
documenti di Stato avanzamento lavori; gli output progettuali vengono approvati attraverso opportuni iter 
approvativi. 

Per la gestione e la verifica congiunta con gli enti delle milestone contrattuali, viene adottato un modello di 
controllo supportato da strumenti condivisi con la committenza. 

Allo scopo di ridurre il rischio di alterazione, falsificazione del contenuto delle lettere di incarico, esse seguono un 
preciso iter di sottoscrizione, accettazione e protocollazione definito nella Convenzione quadro stipulata tra 
Sardegna IT e la Regione Sardegna. 

Allo scopo di ridurre il rischio di commissione di reati quali I’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 
e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, le fatture passive seguono un iter approvativo 
che prevede, dapprima, la formale approvazione da parte del responsabile unico del procedimento o del Direttore 
esecuzione contratto e culmina con l’autorizzazione alla liquidazione da parte dell’AU.  

Per quanto riguarda l’assegnazione di ore di lavoro ai progetti, Sardegna IT si è dotata di un codice etico che 
prescrive le norme di comportamento che devono governare la condotta in azienda e nello specifico, di uno 
strumento di registrazione ore su commessa che mette a disposizione di ciascun dipendente una timesheet. Tale 
scheda, da compilarsi quotidianamente a cura del dipendente, viene verificata dal project manager ed approvata 
mensilmente dal responsabile gerarchico ed infine è soggetta al controllo da parte del Project Management 
Office. Soltanto dopo tale approvazione, l’amministrazione provvede ad attribuire a bilancio i costi del personale 
distinto sulle varie sulle commesse. 

 

 

AS3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ PROPRIA DELL'AZIENDA MEDIANTE 
SELEZIONE DI FORNITORI ESTERNI 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI 

 Amministratore Unico 

 Dirigenti delle unità organizzative di produzione delegati al ruolo di RUP 

 Responsabile dell’Amministrazione 

 Amministrazione - Area legale 

 Project Manager 

 Service Manager 

 Responsabile Segreteria e protocollo. 

 

 

REATI CONFIGURABILI 

AREA DI 
RIFERIMENTO 

REATO TIPIZZATO 
(CONSUMATO O 

TENTATO) 
DESCRIZIONE ATTUALE SISTEMA DI CONTROLLO  

Reati contro la 
pubblica 

amministrazione 
ed il patrimonio 

Art 317 c.p. Concussione 

La situazione in esame si 
concretizza quando un Pubblico 
Ufficiale o persona incaricata di 

pubblico servizio, abusando della 
propria posizione, costringe taluno 

a procurare a se o altri, denaro/ 
utilità non dovutagli.  

Sistema di gestione aziendale 
documentato 
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AREA DI 
RIFERIMENTO 

REATO TIPIZZATO 
(CONSUMATO O 

TENTATO) 
DESCRIZIONE ATTUALE SISTEMA DI CONTROLLO  

Artt. 318 e 321 c.p. 
Corruzione per un atto 

d'ufficio 

Corruzione attiva impropria: si ha 
quando il privato da’ o promette 
denaro o altra utilità a pubblico 

ufficiale o incaricato di un pubblico 
servizio per il compimento di atto 

del suo ufficio.  

Sistema di gestione aziendale 
documentato; Regolamento del 

personale 

Artt. 320 e 321 c.p. 
Corruzione di persona 

incaricata di un pubblico 
servizio 

Le disposizioni dell’articolo 319 si 
applicano anche all’incaricato di un 

pubblico servizio; quelle di cui 
all’articolo 318 si applicano anche 

alla persona incaricata di un 
pubblico servizio, qualora rivesta 

la qualità di pubblico impiego. 
Attraverso la dazione o la 

promessa di dazione a Pubblico 
Ufficiale di denaro o altra utilità 

non dovuta.  

Regolamento per il reclutamento del 
personale; Regolamento del personale 

Artt. 322 bis Peculato, 
concussione, corruzione 

e istigazione alla 
corruzione di membri 

degli organi delle 
Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità 
europee e di Stati esteri . 

Attraverso la dazione o la 
promessa di dazione a detti 

soggetti di denaro o altra utilità 
non dovuta. 

Sistema di gestione aziendale 
documentato 

 

CONTROLLI IN ESSERE 

Per contrastare il compimento di reati di concussione e corruzione, gli approvvigionamenti delle Direzioni di 

produzione sono definiti nelle lettere di incarico sottoscritte tra la Regione Sardegna e Sardegna IT. Gli 
approvvigionamenti della struttura aziendale sono invece annualmente stabiliti nel budget previsionale approvato 
dal Socio Regione Sardegna previa conforme delibera della Giunta regionale della Sardegna. Comunque 
ciascuna acquisizione è sottoposta alla normativa di settore D.lgs 50/2016 (c.d. Codice degli appalti) e alle 
procedure del Sistema integrato di gestione della qualità aziendale. Gli extra-budget riguardano fabbisogni che 
emergono in corso d’anno e sono comunque sempre deliberati all’interno di specifiche determinazioni dell’AU. 

Su ogni contratto/ordine affidato ad un fornitore di lavori, beni, servizi e consulenze – anche per le modalità in 
affidamento diretto - sono presenti i seguenti punti controllo: 

 firma del Dirigente per le acquisizioni per cui sono delegati 

 firma dell’AU. 

 

 

AS4 REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E GESTIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO CONTRATTUALI NEGLI 
INCARICHI AFFIDATI DALLA REGIONE SARDEGNA 

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI 

 Dirigenti delle unità organizzative di produzione  

 Project Manager 

 Service Manager. 
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REATI CONFIGURABILI 

 

AREA DI 
RIFERIMENTO 

REATO TIPIZZATO 
(CONSUMATO O 

TENTATO) 
DESCRIZIONE ATTUALE SISTEMA DI CONTROLLO  

Reati 
informatici 

Art. 615-ter c.p. 
Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 

telematico. 

Il reato si configura quando 
chiunque si introduce senza 

autorizzazione ad un computer o ad 
un sistema di computer.  

ILA 03 Accessi logici; ILA 06 Classificazione 
informazioni 

ILA 03 Accessi logici 
PRO 02 Gestione dati, documenti, 

registrazioni e comunicazioni 

Art. 615-quater c.p. 
Detenzione e diffusione 

abusiva di codici di 
accesso a sistemi 

informatici o telematici. 

Il reato si configura con la 
detenzione e la diffusione di codici 
d’accesso a reti/ sistemi informatici 

ottenuti in maniera illegale.  

ILA 03 Accessi logici; ILA 06 Classificazione 
informazioni 

ILA 03 Accessi logici 
PRO 02 Gestione dati, documenti, 

registrazioni e comunicazioni 

Art. 615-quinquies c.p. 
Diffusione di 

apparecchiature, 
dispositivi o programmi 

informatici diretti a 
danneggiare o 

interrompere un 
sistema informatico o 

telematico. 

Il reato si configura quando 
chiunque con l’utilizzo di strumenti e 

apparecchiature informatiche 
danneggia un sistema informatico o 

telematico.  

ILA 03 Accessi logici; ILA 06 Classificazione 
informazioni 

ILA 03 Accessi logici 
PRO 02 Gestione dati, documenti, 

registrazioni e comunicazioni 

Art. 617-quater c.p. 
Intercettazione, 
impedimento o 

interruzione illecita di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche. 

Il reato si configura con 
l’intercettazione illecita di 

comunicazioni informatiche nonché 
impedimento o interruzione delle 

stesse.  

ILA 03 Accessi logici; ILA 06 Classificazione 
informazioni 

ILA 03 Accessi logici 
PRO 02 Gestione dati, documenti, 

registrazioni e comunicazioni 

Art. 617-quinquies c.p. 
Installazione 

d'apparecchiature per 
intercettare, impedire di 

interrompere 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche. 

Il reato si configura con l’istallazione 
di apparecchiature aventi lo scopo 

di intercettare, interrompere e 
impedire informazioni telematiche.  

ILA 03 Accessi logici; ILA 06 Classificazione 
informazioni 

ILA 03 Accessi logici 
PRO 02 Gestione dati, documenti, 

registrazioni e comunicazioni 

Art. 635-bis c.p. 
Danneggiamento di 
informazioni, dati e 

programmi informatici. 

Il reato si configura quando 
chiunque danneggia informazioni, 

dati e programmi informatici.  

ILA 03 Accessi logici; ILA 06 Classificazione 
informazioni 

ILA 03 Accessi logici 
PRO 02 Gestione dati, documenti, 

registrazioni e comunicazioni 

Art. 635-ter c.p. 
Danneggiamento di 
informazioni, dati e 

programmi informatici 
utilizzati dallo Stato o 

da altro ente pubblico o 
comunque di pubblica 

utilità. 

Chiunque commette un fatto diretto 
a distruggere, deteriorare, 

cancellare, alterare o sopprimere 
informazioni, dati o programmi 

informatici utilizzati dallo Stato o da 
altro ente pubblico o ad essi 

pertinenti, o comunque di pubblica 
utilità.  

ILA 03 Accessi logici; ILA 06 Classificazione 
informazioni 

ILA 03 Accessi logici 
PRO 02 Gestione dati, documenti, 

registrazioni e comunicazioni 

Art.635-quater c.p. 
Danneggiamento di 
sistemi informatici o 

telematici. 

Il reato si configura quando 
chiunque danneggia qualunque 

sistema informatico.  

ILA 03 Accessi logici; ILA 06 Classificazione 
informazioni 

ILA 03 Accessi logici 
PRO 02 Gestione dati, documenti, 

registrazioni e comunicazioni 

Art. 635-quinquies c.p. 
Danneggiamento di 
sistemi informatici o 
telematici di pubblica 

utilità. 

Se il fatto di cui all'articolo 635-
quater è diretto a distruggere, 

danneggiare, rendere, in tutto o in 
parte, inservibili sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità o ad 
ostacolarne gravemente il 

funzionamento.  

ILA 03 Accessi logici; ILA 06 Classificazione 
informazioni 

ILA 03 Accessi logici 
PRO 02 Gestione dati, documenti, 

registrazioni e comunicazioni 
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AREA DI 
RIFERIMENTO 

REATO TIPIZZATO 
(CONSUMATO O 

TENTATO) 
DESCRIZIONE ATTUALE SISTEMA DI CONTROLLO  

Art. 640-quinquies c.p. 
Frode informatica del 
soggetto che presta 

servizi di certificazione 
di firma elettronica. 

Il soggetto che presta servizi di 
certificazione di firma elettronica, il 
quale, al fine di procurare a sé o ad 

altri un ingiusto profitto ovvero di 
arrecare ad altri danno, viola gli 
obblighi previsti dalla legge per il 

rilascio di un certificato qualificato.  

ILA 03 Accessi logici; ILA 06 Classificazione 
informazioni 

ILA 03 Accessi logici 
PRO 02 Gestione dati, documenti, 

registrazioni e comunicazioni 

Diritti d'autore 

Art. 171-bis l. n. 
633/1941 (Protezione 
del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al 

suo esercizio) 

Abusiva duplicazione, a fini di 
profitto, di programmi per 
elaboratore; importazione, 

distribuzione, vendita, detenzione a 
scopo commerciale o 

imprenditoriale o concessione in 
locazione di programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati dalla 

SIAE; predisposizione di mezzi per 
rimuovere o eludere i dispositivi di 
protezione di un programma per 

elaboratori. Riproduzione, 
trasferimento su altro supporto, 
distribuzione, comunicazione, 

presentazione o dimostrazione in 
pubblico del contenuto di una banca 
di dati; estrazione o reimpiego della 
banca di dati; distribuzione, vendita 
o concessione in locazione di banca 

di dati. 

Regolamento del personale; ILA 06 
Classificazione informazioni 

ILA 02 Accessi fisici 
ILA 03 Accessi logici 

PRO 02 Gestione dati, documenti, 
registrazioni e comunicazioni 

Codice Etico 

Art. 171-ter l. n. 
633/1941 (Protezione 
del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al 

suo esercizio) 

Abusiva duplicazione, riproduzione, 
trasmissione o diffusione in 

pubblico con qualsiasi 
procedimento, in tutto o in parte, di 

opere dell’ingegno destinate al 
circuito televisivo, cinematografico, 
della vendita o del noleggio, dischi, 

nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente 

fonogrammi o videogrammi di opere 
musicali, cinematografiche od 

audiovisive assimilate o sequenze 
di immagini in movimento; opere 

letterarie, drammatiche, scientifiche 
o didattiche, musicali o drammatico-

musicali, multimediali, anche se 
inserite in opere collettive o 
composite o banche dati. 

Riproduzione, duplicazione, 
trasmissione o diffusione abusiva; 
vendita, cessione o importazione 

abusiva di oltre 50 copie o 
esemplari di opere tutelate dal 

diritto d’autore e da diritti connessi; 
immissione in un sistema di reti 

telematiche mediante connessioni 
di qualsiasi genere, di opere 

dell’ingegno protette.  

Regolamento del personale; ILA 06 
Classificazione informazioni 

ILA 02 Accessi fisici 
ILA 03 Accessi logici 

PRO 02 Gestione dati, documenti, 
registrazioni e comunicazioni 

Codice Etico 

Art. 171-septies l. n. 
633/1941 (Protezione 
del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al 

suo esercizio) 

Mancata comunicazione alla SIAE 
dei dati di identificazione dei 

supporti non soggetti al 
contrassegno o falsa dichiarazione 

Regolamento del personale; ILA 06 
Classificazione informazioniILA 02 Accessi 
fisiciILA 03 Accessi logiciPRO 02 Gestione 

dati, documenti, registrazioni e 
comunicazioni 
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AREA DI 
RIFERIMENTO 

REATO TIPIZZATO 
(CONSUMATO O 

TENTATO) 
DESCRIZIONE ATTUALE SISTEMA DI CONTROLLO  

Art. 171-octies l. n. 
633/1941 (Protezione 
del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al 

suo esercizio) 

Fraudolenta produzione, vendita, 
importazione, promozione, 

installazione, modifica, utilizzazione 
per uso pubblico e privato di 

apparati o parti di apparati atti alla 
decodificazione di trasmissioni 

audiovisive ad accesso 
condizionato effettuate via etere, via 

satellite, via cavo, in forma sia 
analogica sia digitale.  

Regolamento del personale; ILA 06 
Classificazione informazioni 

ILA 02 Accessi fisici 
ILA 03 Accessi logici 

PRO 02 Gestione dati, documenti, 
registrazioni e comunicazioni 

Codice Etico 

 

CONTROLLI IN ESSERE 

In termini generali, la realizzazione delle attività progettuali e della gestione dei livelli di servizio avviene in 
conformità a quanto indicato negli incarichi affidati dalla Regione Sardegna e nelle procedure del sistema 
integrato della qualità e sicurezza delle informazioni di Sardegna IT. In ogni caso per prevenire la commissione 
dei reati di cui alla tabella che precede, tutte le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi, dei servizi e 
delle infrastrutture sono soggette ad una costante attività di controllo che si traduce nell’utilizzo di adeguate 
misure per la protezione delle informazioni tesa alla salvaguardia della loro riservatezza, integrità e disponibilità. 
Le attività di controllo hanno inoltre lo scopo di assicurare la tracciabilità delle modifiche apportate ai 
servizi/infrastrutture e degli utenti che hanno effettuato tali modifiche. 

I dipendenti della Società sono tenuti al rispetto di quanto indicato nel Codice Etico in materia di reati informatici e 
trattamento illecito di dati e ad un utilizzo delle risorse informatiche conforme a quanto indicato nel Regolamento 
del personale. 

 

Ove sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi / fornitori nella gestione dei servizi e delle infrastrutture, i 
contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 
231/2001 e di impegno al suo rispetto, oltre all’impegno formale da parte dei suddetti soggetti esterni al rispetto 
dei principi del Codice Etico di Sardegna IT. 

I fornitori vengono opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice Etico e uniformarvi i 
propri comportamenti per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Società. 

Le violazioni commesse da fornitori e collaboratori esterni nella gestione dei servizi effettuata per conto della 
Società, sono sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi contrattuali, salvo più rilevanti 
violazioni di legge. 

Nei contratti si specificano le attività di responsabilità del fornitore nella gestione dei servizi erogati. La Società 
effettua un monitoraggio sistematico sulle attività svolte dai fornitori, sulla qualità e conformità degli output da essi 
prodotti e sulla correttezza del loro operato. 

In fase di gestione dei servizi e delle infrastrutture sono adottate le seguenti forme di controllo: 

 protezione e controllo delle aree fisiche in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o 
sottrazione degli asset informativi e delle infrastrutture (sicurezza fisica) 

 identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti (sicurezza logica) 

 tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi/servizi 

 predisposizione e protezione della documentazione relativa alle configurazioni, funzionale alla corretta 
gestione dei servizi e delle infrastrutture 

 previsione, per le applicazioni e le infrastrutture in esercizio, di specifiche modalità di installazione, 
gestione operativa e gestione degli incidenti 

 pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di 
sistema; 

 attuazione di interventi di manutenzione e di sostituzione su sistemi, infrastrutture e applicazioni; 

 gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la l’integrità e la 
disponibilità dei dati. 
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 monitoraggio (mediante appositi strumenti) di applicazioni, sistemi e infrastrutture, allo scopo di 
monitorare e controllare – rispetto a dimensioni quali disponibilità, performance, continuità – il corretto 
funzionamento dei servizi e dei loro componenti infrastrutturali, raccogliere e analizzare i dati relativi agli 
eventi che interessano il sistema informativo e le infrastrutture, inviare le necessarie segnalazioni alla 
Gestione Incidenti. 

 prevenzione da software dannoso tramite opportuni strumenti ed infrastrutture adeguate (tra cui i sistemi 
antivirus) 

 adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a 
supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni; 

 gestione degli incidenti di sicurezza, con previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per 
la tempestiva segnalazione e gestione di incidenti con impatti sulla sicurezza. 

 

Per quanto concerne le misure di prevenzione contro i reati in materia di protezione dei diritti d’autore valgono i 

controlli e principi di comportamento, in materia di protezione del diritto d'autore, declinati dal Regolamento del 
personale e dal sistema integrato di gestione della qualità e sicurezza delle informazioni nell’ambito dei quali 
l'assegnatario di ogni PC è responsabile del rispetto di tutte le norme vigenti sul copyright, sulla proprietà 
intellettuale e in materia di delitti informatici, rispondendo personalmente per quanto installato sul proprio laptop e 
per le azioni compiute accedendo alla rete con le proprie credenziali. Nei rapporti contrattuali verso fornitori 
vengono sempre riportate idonee clausole volte a tutelare la Società rispetto a violazioni da parte del fornitore in 
particolare relative a “Privative e Brevetti”, “Proprietà del Software”, “Proprietà Intellettuale”. 

L’unità organizzativa responsabile per la gestione dell’infrastruttura informatica aziendale effettua periodicamente 
e in modo sistematico verifiche a campione, per verificare la presenza di installazioni non autorizzate. È inoltre 
garantita la tracciabilità degli accessi (centralizzazione dei LOG) e, entro i limiti consentiti dalla vigente disciplina 
in materia di trattamento dei dati personali e di tutela dei lavoratori, delle attività svolte sulle postazioni di lavoro. 

Inoltre, qualora la Regione Sardegna o altri Enti, affidassero a Sardegna IT la gestione di soluzioni proprietarie o 
richiedessero la divulgazione di contenuti protetti da diritto d’autore (ad esempio mediante la Digital Library 
regionale), vengono sempre predisposte e sottoscritte le necessarie liberatorie da parte dei soggetti proprietari 
del diritto d’autore, che Sardegna IT si vincola ad utilizzare nell’ambito del proprio incarico. 

 


