DELIBERAZIONE N. 13/16 DEL 17.03.2020
—————
Oggetto:

Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. - Procedure per
l'individuazione del nuovo amministratore unico.

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 63/1 del
20.12.2018, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 8/2018, è stata disposta la
costituzione della società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
L'Assessore riferisce che l'attuale amministratore unico, ing. Marco Dario Cherchi, ha cessato
l'incarico per decorrenza dei termini di prorogatio, di cui all'art. 11, comma 15, del D.Lgs. n. 175
/2016, e pertanto le funzioni sono temporaneamente assunte dal Sindaco unico della società.
L'Assessore, rammenta inoltre che l'articolo 9 dello statuto prevede che “l'amministratore unico è
nominato a tempo determinato a seguito di procedura di evidenza pubblica tra persone in possesso
di elevate competenze ed esperienza nelle attività di cui all'oggetto sociale e dura in carica per il
periodo stabilito all'atto della nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo
mandato”.
L'Assessore, tenuto conto della predetta disposizione, ritiene necessario provvedere quanto prima
alla pubblicazione di un avviso finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per ricoprire
l'incarico di amministratore unico della società in oggetto.
L'avviso, oltre ai requisiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e alle altre disposizioni in materia di
organi amministrativi delle società a controllo pubblico, dovrà prevedere, in capo ai canditati, il
possesso dei seguenti requisiti professionali indispensabili:
-

possesso di laurea magistrale e un'adeguata preparazione giuridico-amministrativa, con
particolare conoscenza della legislazione che disciplina le società partecipate da enti pubblici,
nonché delle norme e dei procedimenti che ne governano le attività;

-

comprovata esperienza operativa di vertice in società private o pubbliche o Enti pubblici e/o
eventuali competenze ed esperienze tecniche del tipo di quelle relative alle attività operative
della società.
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L'Assessore dei Lavori Pubblici propone di dare mandato al Direttore generale dei Lavori Pubblici
affinché curi la predisposizione e la pubblicazione di un avviso di manifestazione la cui procedura
dovrà chiudersi entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione.
La presentazione delle manifestazioni di interesse dovrà essere effettuata con modalità telematica e
precisamente invio di un messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto:
"Manifestazione di interesse A.U. Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.”, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it.
La suddetta procedura si estrinseca in una valutazione dei vari profili professionali al fine di
selezionare fra le varie figure quella che meglio si adatta all'incarico in oggetto.
Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, esaminate le manifestazioni di interesse e
valutate le attitudini e la capacità professionali dei candidati, procederà, ad insindacabile giudizio,
alla individuazione del/della candidato/a da proporre alla Giunta regionale come amministratore
unico della società.
La Giunta regionale provvederà, attraverso assunzione di apposita deliberazione, alla scelta del
nominativo a cui affidare l'incarico, previa verifica dei requisiti dichiarati e dell'assenza dei divieti e
delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previsti dalla vigente normativa generale in materia di
società ed in particolare di società a controllo pubblico in house.
Alla nomina si procederà mediante decreto del Presidente della Regione.
La durata dell'incarico è stabilita fino al 31 dicembre 2021 ed il compenso applicato è quello previsto
dall'art. 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 pari alla retribuzione fissa e di
posizione dei direttori generali dell'amministrazione regionale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori
Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici
DELIBERA

-

di avviare la selezione per l'individuazione di una figura finalizzata alla nomina del nuovo
amministratore unico della società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.;

-

di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici per la predisposizione e la
pubblicazione dell'avviso per ricoprire l'incarico di amministratore unico della società in oggetto
sulla base dei requisiti indispensabili indicati in premessa, la cui procedura dovrà concludersi
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entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione;
-

di dare atto che, una volta ricevute le manifestazioni di interesse pervenute nei termini previsti
nell'avviso, il Presidente, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, esaminerà le
manifestazioni di interesse e valutate le attitudini e le capacità professionali dei candidati,
procederà, ad insindacabile giudizio, alla individuazione del/della candidato/a da proporre alla
Giunta regionale come amministratore unico della società Opere e Infrastrutture della
Sardegna S.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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