DELIBERAZIONE N. 26/15 DEL 11.5.2016

—————

Oggetto:

Nomina dell’amministratore unico della società in house Sardegna IT S.r.l..

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 57/28 del 25.11.2015, contestualmente
alla revoca dell'amministratore unico della società in house Sardegna IT S.r.l. è stato disposto
l’avvio della procedura di nomina del nuovo amministratore unico, facendo ricorso a operatori
specializzati nel settore del reclutamento del personale con il fine di individuare cinque nominativi
ritenuti meritevoli da proporre alla Giunta regionale per l’attribuzione del relativo incarico.
In attuazione di quanto disposto nella suddetta deliberazione, l’Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione rappresenta che la Direzione generale degli Affari generali e
della Società dell’informazione, attraverso la Centrale di Acquisti Territoriale (CAT) della Regione,
ha avviato una procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006,
effettuando una richiesta di invito alla formulazione dell’offerta a tutti gli oltre 20 operatori
economici iscritti alla piattaforma nella categoria merceologia concernente i “servizi di gestione
delle prove concorsuali volte all’assunzione di personale”.
Il servizio è stato aggiudicato alla società Key2people Executive Search di Milano, unico operatore
economico ad aver presentato l’offerta nei termini previsti dai documenti di gara. L’aggiudicatario,
entro le tempistiche indicate nel contratto d’appalto, ha svolto le seguenti attività: acquisizione di
manifestazioni di interesse rivolte a soggetti in possesso di comprovata esperienza e capacità
professionale nella gestione di aziende di analoghe dimensioni e complessità a quelle della
Società, tramite annunci su quotidiani o utilizzando le proprie banche dati aziendali; valutazione dei
titoli presentati dagli oltre settanta candidati che hanno inoltrato la propria manifestazione di
interesse; intervista dei candidati e successiva individuazione dei cinque soggetti da sottoporre alla
Giunta regionale con trasmissione delle risultanze dell’attività di selezione posta in essere.
L’Assessore informa la Giunta regionale che, su delega del Presidente della Regione e sulla base
di report forniti dall’operatore, nonché attraverso l’ausilio tecnico di quest’ultimo, sono stati svolti
singoli colloqui con i cinque candidati selezionati. A fronte della successiva rinuncia di due di essi,
sono stati intervistati altrettanti nuovi candidati, anche questi selezionati dall’operatore. I colloqui
hanno sostanzialmente confermato le valutazioni svolte dalla società.
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L’Assessore rammenta che, nelle more della selezione sopra descritta, il Collegio sindacale della
Società Sardegna IT è stato chiamato, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, a compiere gli atti di
ordinaria amministrazione, oltre quelli indifferibili e urgenti volti a salvaguardare il patrimonio
sociale. La complessità gestionale della Società, determinata anche dal fatto che nella stessa non
è prevista la figura del Direttore generale, ha comportato per l’Organo di controllo l’assunzione di
continue e tempestive decisioni di carattere sia amministrativo che tecnico, al fine di garantirne la
continuità gestionale. Tale lavoro è stato svolto con grande serietà e spirito di abnegazione, in
particolare, dal presidente del Collegio sindacale, dott. Palmiro Poddie, al quale gli altri componenti
hanno conferito mandato con rappresentanza e procura ai sensi degli articoli 1392 e 1704 del
codice civile, attribuendogli il potere di agire in nome e per conto dell’intero Collegio. Atteso che il
suddetto regime si è protratto per un periodo significativo e, comunque, superiore rispetto a quello
fisiologicamente atteso in considerazione dell’eccezionalità della previsione di cui all’art. 2386 del
codice civile, il Presidente, di concerto con l’Assessore, propone che al dott. Poddie venga
riconosciuto un equo compenso da valutarsi ad opera della Direzione generale degli Affari Generali
e della Società dell'Informazione in funzione del risparmio di spesa che la Società ha conseguito
nel periodo di vacanza

dell’organo amministrativo e dell’attività compiuta dal suddetto

professionista, tesa a fronteggiare la situazione eccezionale descritta.
Il Presidente, preso atto che ai sensi dell’articolo 14 dello statuto societario Sardegna IT è
amministrata da un amministratore unico la cui nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile,
è riservata al Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta e, viste le
risultanze dell’attività di selezione posta in essere dall’operatore incaricato ed acquisito in merito il
parere dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, propone la nomina
del Dott. David Harris quale amministratore unico della società Sardegna IT in quanto le
competenze professionali del medesimo sono ritenute ampiamente soddisfacenti al fine di una
efficace ed efficiente gestione della società in house.
A tal fine si dà atto che il Dott. David Harris ha prodotto la dichiarazione in merito alla insussistenza
di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs, n. 39 del 2013.
La Giunta regionale, udito quanto illustrato e proposto dal Presidente, di concerto con l’Assessore
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità
del Direttore generale della Presidenza
DELIBERA

‒

di nominare, ai sensi dell’articolo 14 dello statuto societario in combinato disposto con
l’articolo 2449 del codice civile, il Dott. David Harris, nato il 27 ottobre 1953, amministratore
unico della società Sardegna IT S.r.l.;
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‒

di stabilire che il compenso dell’amministratore unico sia quantificato in un importo
onnicomprensivo di euro 120.000 lordi annui, oltre ad un’indennità di risultato pari ad un
massimo di euro 36.000 lordi annui, da riconoscersi sulla base della verifica del
raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali assegnati, e comunque solo in presenza
di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della
situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi
precedenti, come valutato dalla Giunta regionale;

‒

di stabilire che la carica dell’amministratore unico come sopra nominato abbia decorrenza
immediata e duri per gli esercizi 2016-2017-2018, con scadenza alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica;

‒

di stabilire che, nell’assemblea dei soci, il rappresentante del socio unico Regione Sardegna,
nel prendere atto della suddetta nomina, deliberi di attribuire al Dott. David Harris l’incarico di
amministratore unico della società, disponendo affinché le prestazioni del medesimo
amministratore siano regolate mediante apposito contratto;

‒

di stabilire che al dott. Poddie venga riconosciuto un equo compenso da valutarsi ad opera
della Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione, in funzione del
risparmio di spesa che la Società ha conseguito nel periodo di vacanza dell’organo
amministrativo e dell’attività compiuta dal medesimo professionista tesa a fronteggiare la
situazione eccezionale di cui all’art. 2386 del codice civile, descritta in premessa.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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