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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2020-002 - del 13.01.2020 

Tipo atto Determinazione a contrarre 

 

Oggetto Proroga di quattro contratti di lavoro a tempo determinato fino alla data del 30.06.2020  

 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO - 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 del la 
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, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 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 18.12.2019; 

- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 
18.12.2019; 

che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto della delibera del 
22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento dell’assemblea dei soci 
fissata per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 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 28.01.2020; 

DATO ATTO Che nella struttura organizzativa di Sardegna IT è ricompresa l’unità organizzativa “Assistenza 
Front Office di Primo livello” che si occupa di erogare il servizio di help desk di primo livello 
verso gli operatori sanitari nell’ambito dell’informatica sanitaria, servizi IDM verso i cittadini e le 
imprese che vogliono accedere ai sistemi informatici regionali e i servizi di Argea nel comparto 
agricolo. Il servizio è reso per il tramite di uno staff composto da quattro dipendenti a tempo 
indeterminato e quattro dipendenti a tempo determinato con contratto in prossima scadenza al 
15.01.2020; 

CONSIDERATO  che il servizio non potrà essere garantito con i soli quattro dipendenti a tempo indeterminato, 
per la prosecuzione dell’erogazione dei servizi anche dopo la cessazione dei quattro dipendenti 
a tempo determinato, Sardegna IT ha identificato la convenzione CONSIP “Servizi di Contact 
Center in Outsourcing 2” che garantirebbe la copertura dei soli servizi verso la Sanità in 
outsourcing attraverso un appalto da eseguirsi mediante ordine diretto in adesione alla 
convenzione con gli aggiudicatari della Convenzione citata e che pertanto si manifesta 
l’esigenza di dover prorogare i quattro contratti a tempo determinato con scadenza fissata al 
15.01.2020 per ulteriori 6 mesi posticipando la scadenza al 30.06.2020; 

RICHIAMATE la nota prot. n. 4110 del 17.12.2019 con cui Sardegna IT ha prospettato al proprio organo di 
controllo analogo - Direzione generale degli affari generali e società dell’informazione della 
Regione Autonoma della Sardegna - due soluzioni alternative per garantire l’erogazione del 
servizio di help desk di primo livello e considerato che la scelta fra le due alternative è fuori dal 
perimetro dell’ordinaria amministrazione ai sensi della Deliberazione della G.R.n. 42/5 del 
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23.10.2012, ha chiesto l’autorizzazione a prorogare i quattro citati contratti a tempo determinato 
fino alla data del 30.06.2020, ovvero di comunicare la percorribilità della strada alternativa; 

la nota RAS n. 7778 del 18.12.2019 (acquisita al prot. interno n. 4133 del 18.12.2019) con cui la 
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione ha espresso parere 
tecnico positivo a procedere con la proroga dei contratti dei quattro dipendenti a tempo 
determinato per l’attività di “Assistenza Front Office di Primo livello” fino al 30.06.2020. 

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. Di prorogare i contratti di lavoro per quattro dipendenti assunti a tempo determinato per 
l’attività di “Assistenza Front Office di Primo livello” fino alla data del 30.06.2020. 

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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