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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2019-082 - del 23.10.2019 

Tipo atto Determinazione di approvazione graduatoria 

 

Oggetto Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 contratti a tempo indeterminato per le figure di: 
Software Architect, ICT Systems Architect, User Experience Architect della società Sardegna IT srl 

Profilo Professionale Cod. 01 – Software Architect  
Approvazione graduatoria  

 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della 
società in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle 
more della convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, 
dalla data del 13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria 
amministrazione di Sardegna IT; 

 che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il 
Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio 
stesso laddove le decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria 
amministrazione fino alla data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore;  

che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019;  

che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
prot. n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede 
che la prossima assemblea sopra indicata, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

RICHIAMATA la determinazione AU di Sardegna IT n. 2018-50 del 04.05.2018 con la quale si disponeva 
di espletare una procedura di selezione pubblica finalizzata all’assegnazione di tre 
contratti a tempo indeterminato per le figure di: 

• SOFTWARE ARCHITECT 
• ICT SYSTEMS ARCHITECT 
• USER EXPERIENCE ARCHITECT 

secondo lo schema di “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
N. 3 CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO” allegato alla stessa determinazione; 

DATO ATTO che l’avviso pubblico, è stato pubblicato nella sezione “Società trasparente” sotto-sezione 
“Concorsi e selezioni” del sito istituzionale di Sardegna IT, nonché in quello della Regione 
Autonoma della Sardegna il 04.05.2018 con scadenza il 27.05.2018 alle ore 23:59; 

VISTA la Determinazione AU di Sardegna IT n. 2018-57 del 29.05.2018 con la quale, ai sensi 
dell’art. 6 del citato Avviso pubblico, si nominava la Commissione giudicatrice delle 
domande ricevute a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per il 
conferimento di n. 3 contratti a tempo indeterminato per le figure di: Software Architect, 
ICT Systems Architect, User Experience Architect della società Sardegna IT srl;  

VISTA  la Determinazione AU di Sardegna IT n. 2018-62 del 21.06.2018 con la quale si sostituiva 
la suddetta Commissione giudicatrice unitaria per la valutazione delle domande ricevute a 
seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 
contratti a tempo indeterminato per le figure di: Software Architect, ICT Systems Architect, 
User Experience Architect della società Sardegna IT srl con 3 distinte sotto Commissioni 
ciascuna deputata alla valutazione di uno specifico profilo oggetto di selezione, in luogo 
della Commissione unitaria; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 3439 del 15.10.2019 la Sotto-Commissione giudicatrice per il profilo 
cod. 01: Software Architect trasmetteva all’Organo amministrativo il fascicolo completo 
della relativa documentazione e copia dei verbali redatti e sottoscritti dalla medesima 
Sotto-Commissione nel corso delle varie sedute e delle operazioni di valutazione condotte: 

- Verbale del 04.07.2018 - Seduta riservata di valutazione dell’assenza di conflitto di 
interessi e/o cause di astensione dei Commissari 

- Verbale del 05.06.2019 - Seduta riservata di riavvio dei lavori della Commissione dopo 
interruzione  

- Verbale del 10.06.2019 - Seduta riservata di definizione e approvazione delle tracce 
della prova scritta 
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- Verbale del 11.06.2019 - Seduta riservata di verifica del possesso dei requisiti per 
l’ammissione alla prova scritta  

- Verbale del 03.09.2019 - Seduta riservata di valutazione delle prove scritte  

- Verbale del 04.09.2019 - Seduta riservata di valutazione delle prove scritte 
(proseguimento) 

- Verbale del 05.09.2019 - Seduta riservata di valutazione delle prove scritte 
(conclusione) 

- Verbale del 01.10.2019 - Seduta riservata di definizione delle valutazioni dei Curricula 
vitae e di ammissione a colloquio 

- Verbale del 08.10.2019 - Seduta riservata di definizione delle valutazioni a colloquio, 
chiusura dei lavori e approvazione graduatoria finale; 

VISTI i menzionati verbali della Commissione con i quali la medesima: 

- ha definito tutte le valutazioni dei n. 7 (sette) candidati ammessi alla prova finale di 
colloquio orale, come da tabella seguente: 

Candidato 

(in ordine alfabetico) 

Punteggio 
parziale su 

valutazione del 
Curriculum vitae 
(fino a 15 punti) 

Punteggio 
parziale su 
svolgimento 
della prova 

scritta  
(fino a 30 punti) 

Punteggio 
parziale su 

valutazione della 
prova di 

colloquio orale  
(fino a 30 punti) 

Punteggio 
complessivo 

totale di 
valutazione 

ARESU SANDRO 7 punti 20,00 punti 14,67 punti 41,67 punti 

DEL RIO MAURO 10 punti 23,33 punti 16,00 punti 49,33 punti 

DIDACI SARA 9 punti 26,00 punti 21,67 punti 56,67 punti 

DI FONZO MARCO 10 punti 23,00 punti 17,33 punti 50,33 punti 

MULAS MASSIMO 11 punti 23,33 punti 23,33 punti 57,66 punti 

PARODO CARLO 8 punti 23,00 punti 24,33 punti 55,33 punti 

PERRA ANTONIO 8 punti 20,33 punti 20,33 punti 48,66 punti 

 

- ha stilato la graduatoria riportata in ordine decrescente della valutazione ottenuta, come 
da tabella seguente: 
 

Posizione Candidato Punteggio totale 

1° MULAS MASSIMO 57,66 

2° DIDACI SARA 56,67 

3° PARODO CARLO 55,33 

4° DI FONZO MARCO 50,33 

5° DEL RIO MAURO 49,33 

6° PERRA ANTONIO 48,66 

7° ARESU SANDRO 41,67 

 

PRESO ATTO dei lavori della Commissione e delle sue conclusioni, come attestati nei verbali 
summenzionati; 

CONSIDERATO che: 

- l’approvazione dei lavori della Commissione corrisponde ad una attività vincolata in cui 
non sussiste margine discrezionale ma solo un profilo di accertamento che quanto operato 
dalla Commissione medesima corrisponde e consegue a quanto inizialmente stabilito 
nell’avviso, a mera attestazione di legittimità, operazione che rientra nell’alveo della 
ordinaria amministrazione che può quindi essere portata avanti dall’attuale organo 
amministrativo pro tempore; 

 - che si ritiene necessario concludere l’iter di valutazione in quanto la selezione in oggetto 
dura da diverso tempo e urge dare segnali e riscontro ai terzi e, in particolare, a quanti 
confidano nel vedere un termine, anche solo per essere liberati da eventuali potenziali 
impegni lavorativi che possono precluderne altri che ad essi si presentino; 

 - che l’approvazione dei lavori della Commissione e della graduatoria non comporta alcun 
vincolo assoluto per la effettiva selezione del candidato da assumere; 
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RITENUTO di dover approvare i suddetti lavori della Commissione e le sue conclusioni, in particolare 
la graduatoria di merito dei candidati da essa stilata;  

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

 

DETERMINA 
 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. E’ approvata la seguente graduatoria finale degli idonei formata, ad esito dell’espletamento 
dell’“Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 contratti a tempo indeterminato 
per le figure di: Software Architect, ICT Systems Architect, User Experience Architect della 
società Sardegna IT srl” per il Profilo 01: Software Architect secondo le risultanze dei lavori 
della Commissione Giudicatrice - Sotto-Commissione Profilo 01: Software Architect.  

La graduatoria finale, stilata, in ordine decrescente rispetto alla somma del punteggio riportato 
nella valutazione curriculare, della prova scritta e della prova di colloquio orale, è la seguente: 
 

Posizione Candidato Punteggio totale 

1° MULAS MASSIMO 57,66 

2° DIDACI SARA 56,67 

3° PARODO CARLO 55,33 

4° DI FONZO MARCO 50,33 

5° DEL RIO MAURO 49,33 

6° PERRA ANTONIO 48,66 

7° ARESU SANDRO 41,67 

 

Art. 3. Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito di Sardegna IT. 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art.2386 c.c.) 

Dott. Palmiro Poddie 
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