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Determinazione del   
AU - n. 2020-103 - del 15.12.2020 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto Proroga dei termini di efficacia di cui al n.3 del 02.10.2017 relativo alle 
Funzioni delegate di Responsabile sistema gestione qualità (RGQ)  

 

 

PREMESSO - -tempore della società 
in-house 

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 

laddove le decisioni da assumersi no

amministratore; 

 - che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito 
l 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 
Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 

dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019; 

 - 
18.12.2019; 

 - che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il 

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 

dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020; 

 - 

a dei soci fissata per il 28.01.2020; 

 - che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si è conferito 
 

dell'assemblea dei soci prevista per il 28.02.2020; 

 - 

2.2020; 

 - che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 si è conferito 

dell'assemblea dei soci prevista per il 30.03.2020; 

 - che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 

a data da destinarsi; 

 - che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 30.03.2020 
è stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in seconda 

;  
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- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito 

dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima 
convocazione e per il 22 luglio 2020 in seconda convocazione; 

 - Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta stessa al 
29 luglio 2020; 

- 
Pre
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 luglio 2020; 

- 
straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020; 

- 

straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 settembre 2020; 

- 
e dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è stabilito di convocare 

mblea dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la prima data utile determinata 
nel 2 ottobre 2020; 

- 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino all
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020; 

- 
straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo e al 
27 ottobre 2020 in seconda convocazione; 

- 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria 
dei soci fissata per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 ottobre 
2020 in seconda convocazione 

-  

convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria 
dei soci fissata 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 
in seconda convocazione; 

- 2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo 
e che la seduta del 01.12.2020 è stata annullata per volontà del Socio unico il quale ha chiesto 
la riconvocazione per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 21 
dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 01.12.2020 il Collegio sindacale ha conferito 

straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 21 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

RICHIAMATO  di servizio n.3 di Responsabile 
sistema gestione qualità (RGQ) per il periodo 2017-2020 alla dott.ssa Monica Faedda; 

DATO ATTO che tale Ordine di Servizio cessa la sua efficacia il 31.12.2020; 

CONSIDERATO che il mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità di Sardegna IT 
delle funzioni di Responsabile gestione qualità (RGQ); 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di 3 del 02.10.2017 prorogandone il 
termine di efficacia fino al 31.12.2021; 

Il Presidente del Collegio sindacale  
 

Dott. Palmiro Poddie  


