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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2021-036 - del 15.04.2021 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto AMMIN 

Stipulazione contratti a tempo determinato presso Direzione Territoriale del Lavoro contrattuale 

 

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, 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; 

- che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 
emergenza epidemiologica in atto, l’Assemblea convocata per il prossimo 30 marzo è da rinviarsi 
a data da destinarsi; 

- che con nota di Sardegna IT prot. n. 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 
convocazione, salvo ulteriori modifiche date dal protrarsi dell’emergenza sanitaria; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
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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;  

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta stessa al 
29 luglio 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.07.2020 si è conferito l’incarico al 
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 luglio 2020; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 29.07.2020 ha deliberato di riconvocare l’assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 29.07.2020 si è conferito l’incarico al 
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 settembre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.09.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo 
e dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è stabilito di convocare 
l’assemblea dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la prima data utile determinata 
nel 2 ottobre 2020; 

- che con medesimo verbale del 15.09.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 02.10.2020 ha richiesto un rinvio della predetta assemblea 
straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo e al 
27 ottobre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 02.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
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 

- che l’assemblea dei Soci del 27.10.2020, aggiornata al 28.10.2020, ha deliberato di riconvocare 
l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’assemblea dei soci per il 24 novembre 2020 in prima 
convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 28.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
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; 

- che l’assemblea dei Soci del 24.11.2020 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 
l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 21 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.12.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo 
e che nella seduta del 21.12.2020 il Socio unico ha chiesto una nuova convocazione 
dell’Assemblea per il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 gennaio 
2021 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 21.12.2020 il Collegio sindacale ha conferito 
l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 12 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 30.12.2020 il Socio unico ha comunicato l’approvazione del nuovo 
statuto di Sardegna IT da parte della Giunta regionale e ha deliberato una nuova convocazione 
dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione 
ed occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 30.12.2020 il Collegio sindacale ha conferito 
l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.01.2021 è andata deserta per mancanza del quorum 
deliberativo, che nell’assemblea in seconda convocazione del 22.01.2021 il Socio unico ha 
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deliberato una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 9 
febbraio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 16 febbraio 2021 in seconda 
convocazione; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.01.2021 il Collegio sindacale ha 
conferito l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 9 febbraio 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 16 febbraio in seconda convocazione 

- che l’assemblea dei Soci del 09.02.2021 è andata deserta per mancanza del quorum 
deliberativo, che nell’assemblea in seconda convocazione del 16.02.2021 il Socio unico ha 
deliberato una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 5 
marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 marzo 2021 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 16.02.2021 il Collegio sindacale ha 
conferito l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 5 marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo 
per il 12 marzo in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 05.03.2021 è andata deserta per mancanza del quorum 
deliberativo e che l’assemblea in seconda convocazione del 12.03.2021 è stata annullata per 
volontà del Socio unico che ne ha richiesto un rinvio; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 12.03.2021 il Collegio sindacale ha 
conferito l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 30 marzo 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 6 aprile 2021 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 07.04.2021 il Collegio sindacale ha 
conferito l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell’avvenuta 
registrazione nel registro delle imprese della variazione statutaria e nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione a seguito dell’Assemblea straordinaria totalitaria dei Soci di 
Sardegna IT prevista per il 09.04.2021; 

- che alla data odierna la registrazione del nuovo Consiglio di Amministrazione non è ancora stata 
recepita dal Registro delle imprese; 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU n. 2020-002 del 13.01.2020 con 
la quale: 

 si era 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 assunti a tempo 
determinato a seguito di regolare selezione pubblica del 17.05.2018 con determinazione 
dell’AU n. 2018-67 del 05.07.2018 e con contratto in scadenza al 15.01.2020; 

 si richiamava la nota prot. n. 4110 del 17.12.2019 con cui Sardegna IT prospettava 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 chiedeva 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; 

 si richiamava altresì 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 esprimeva 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; 

 si disponeva di provvedere 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; 

VISTA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU n. 2020-054 - del 23.06.2020 con 
la quale: 

 si richiamava la nota ns prot. n. 1425 del 13.05.2020, inviata al Socio e alla struttura deputata 
al controllo analogo della società, con la quale si illustrava che a seguito dell’emergenza 
COVID-19, il suddetto personale svolgeva oltre il lavoro ordinario (assistenza telefonica e via 
mail agli utenti che chiedono supporto su problemi sia tecnici che operativi) anche quello 
straordinario sopravvenuto a seguito della pandemia (gli operatori forniscono supporto ai 
medici che devono compilare la scheda di primo contatto Covid) con professionalità e 
acquisizione di nuovi compiti e procedure difficilmente reperibili nel mercato esterno alla 
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nostra società e si specificava che l’esperienza maturata da questo personale fosse di 
assoluta importanza per poter garantire ed erogare i servizi che, stante la situazione 
pandemica, erano divenuti ancora più indispensabili ed urgenti; 

 si richiamava la nota ns prot. n. 1711 del 18.06.2020, inviata al Socio e alla struttura deputata 
al controllo analogo della società, con cui si dava atto che con la nota prot. n. 1425 del 
13.05.2020 il Collegio sindacale aveva rappresentato che il venir meno di 4 figure 
professionali, per la scadenza del contratto di lavoro, avrebbe determinato l’impossibilità di 
erogare un servizio che allo stato attuale pare essenziale e che con la medesima nota, il 
Collegio Sindacale aveva chiesto di essere autorizzato alla acquisizione in pianta organica 
delle 4 figure, trattandosi evidentemente di attività per la quale il Collegio sindacale, essendo 
organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c., necessitava di essere 
esplicitamente autorizzato dal Socio. Si rilevava altresì che non essendo intervenuta 
l’autorizzazione alla modifica della pianta organica, il Collegio sindacale, nella sua attività di 
ordinaria amministrazione, dovendo condurre le attività aziendali in modo da salvaguardare 
il patrimonio aziendale ed evitare il verificarsi di disservizi e peggio ancora l’interruzione di 
servizi, aveva deciso di approvare la proroga dei contratti di lavoro per quattro dipendenti 
assunti a tempo determinato per l’attività di “Assistenza Front Office di Primo livello” fino alla 
data del 30.04.2021; 

 si richiedeva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari di essere convocati presso la 
Direzione Territoriale del Lavoro per sottoscrivere un contratto a termine assistito per 10 mesi 
con i 4 dipendenti assunti a tempo determinato per l’attività di “Assistenza Front Office di 
Primo livello” fino alla data del 30.04.2021; 

RILEVATO che il servizio reso dai 4 dipendenti a tempo determinato menzionati è tuttora considerato come 
servizio pubblico sanitario essenziale e dunque non può essere interrotto, così come anche 
espresso nella nota del Direttore generale della Sanità prot. RAS n. 9657 del 07.04.2021; 

RILEVATO che il nuovo organo amministrativo di Sardegna IT, nominato il 09.04.2021, non si è ancora 
insediato e dunque non ha ancora avuto la possibilità di prendere visione della situazione e altresì 
dato atto che i tempi tecnici necessari ad assumere decisioni in merito, non sarebbero coerenti 
con l’imminente scadenza dei contratti di cui trattasi;  

RILEVATO sussiste ancora la possibilità di completare i 12 mesi di contratto assistito dinnanzi ad un 
funzionario dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, come le norme consentono, 
con un ulteriore proroga contrattuale di 2 mesi e cioè fino al 30.06.2021; 

RILEVATO che occorre rispettare i tempi tecnici necessari all’Ispettorato del Lavoro territorialmente 
competente per istruire la pratica e concedere il nulla osta alla proroga e si deve dunque 
procedere con urgenza alla trasmissione della documentazione richiesta dall’Ispettorato stesso;  

RITENUTO necessario provvedere alla proroga dei 4 contratti a tempo determinato fino alla scadenza del 
30.06.2021 in modo da scongiurare il pericolo di disservizi o interruzione di servizio pubblico 
sanitario essenziale, specie in tempo di pandemia; 

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 approvare la proroga dei contratti di lavoro per quattro dipendenti assunti a tempo determinato per 
l’attività di “Assistenza Front Office di Primo livello” fino alla data del 30.06.2021. 

Art. 3. Di richiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari di essere convocati presso la Direzione 
Territoriale del Lavoro per sottoscrivere, un ulteriore contratto a termine con i 4 dipendenti a tempo 
determinato di cui alla premesse, precisando che quello ad oggi in essere tra gli stessi scadrà in data 
30.04.2021 e che la proroga va a completare i 12 mesi del contratto stipulato a giugno 2020 e che pertanto 
i contratti di lavoro per quattro dipendenti assunti a tempo determinato per l’attività di “Assistenza Front 
Office di Primo livello” avranno scadenza alla data del 30.06.2021.  

Art. 4. 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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