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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-022 - del 03.03.2020 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto Nomina del Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti ex D.lgs 33/2013 nel sito 
istituzionale “Società trasparente” 

 

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 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, 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;  

- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto un ulteriore rinvio 
dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 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 28.02.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto un ulteriore rinvio 
dell’assemblea dei soci fissata per il 28.02.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 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 30.03.2020; 

VISTA la determinazione dell’Amministratore unico di Sardegna IT n. 22 del 16.03.2017 con la quale si 
nominava il Responsabile del Servizio Amministrazione di Sardegna IT Responsabile della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti di Sardegna IT e si dava mandato di aggiornare 
le sezioni del sito di Sardegna IT “Società trasparente” in modo da contenere documenti, 
informazioni e dati organizzati secondo lo schema indicato dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato 
dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 8/2015; 

CONSIDERATO che per una migliore distribuzione dei carichi di lavoro, si ritiene condivisibile la richiesta del 
Responsabile del Servizio Amministrazione di Sardegna IT di riassegnare la funzione di 
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aggiornamento delle sezioni del sito di Sardegna IT “Società trasparente” secondo lo schema 
indicato dal D.Lgs. n. 33/2013 ad altra funzione aziendale; 

RITENUTO di nominare quale Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti di 
Sardegna IT il sig. Alessandro Cubeddu dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di 
quadro direttivo presso la società con decorrenza immediata e senza alcun compenso aggiuntivo; 

DATO ATTO che il Servizio Amministrazione può continuare a garantire assistenza per il caricamento dei dati 
sotto la supervisione del nuovo soggetto Responsabile della trasmissione e della pubblicazione 
dei documenti di Sardegna IT; 

VISTA la Determinazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017 contenente le “Nuove linee guida per l’attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici” cui Sardegna IT deve attenersi; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di revocare la determinazione AU n. 22 del 16.03.2017; 

Art. 2. Di nominare quale nuovo Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti di 
Sardegna IT il quadro direttivo sig. Alessandro Cubeddu;  

Art. 3. Di incaricare il Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti di Sardegna IT di 
provvedere all’aggiornamento sezione del sito di Sardegna IT “Società trasparente” secondo lo schema 
indicato dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii e secondo le indicazioni di cui alle delibere ANAC tra cui la n. 
1134 del 8.11.2017; 

Art. 4. Di dare mandato al Servizio amministrazione di coadiuvare il Responsabile della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti di Sardegna IT nel caricamento dei vari dati nelle sezioni “Società 
trasparente” del sito istituzionale di Sardegna IT secondo le indicazioni da questi fornite; 

Art. 5. Di comunicare i contenuti della presente determinazione ai diretti interessati. 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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