Verbale consiglio di amministrazione del 29 ottobre 2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 15,00,
presso la sede di The Net Value a Cagliari, in Via Sassari n. 3, si è tenuto il
Consiglio di Amministrazione di CRS4 Srl, società a socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento dell’ente Sardegna Ricerche, per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno
1.

…omissis…;

2.

Nomina

Responsabile

della

Prevenzione

della

Corruzione

e

della

Trasparenza (RPCT);
3.

omissis;

4.

omissis.

Sono presenti la Presidente, Prof.ssa Annalisa Bonfiglio e il Dott. Mario
Mariani. È assente la Dott.ssa Elisabetta Mallus.
È assente il sindaco unico Dott. Enrico Gaia.
È invitato alla riunione il Dott. Alessandro Milletti, Direttore Amministrativo del
CRS4.
Assume la presidenza la Prof.ssa Bonfiglio, la quale rileva che la riunione è
stata regolarmente convocata con comunicazione spedita a tutti i Consiglieri e
al Sindaco Unico. La Presidente precisa che la convocazione è stata
inizialmente effettuata presso la sede del CRS4, in via Ampere n. 2 a Cagliari,
ma tutti i consiglieri e il sindaco unico sono stati informati per tempo in merito
alla modifica del luogo della seduta.
La Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il
Dott. Alessandro Milletti.
La Prof.ssa Bonfiglio, passando alla trattazione del primo punto
…omissis…
Quanto al secondo punto all’ordine del giorno, la Presidente evidenzia che, in
data 31 gennaio 2017, si era proceduto alla nomina del Dott. Giorgio Fotia
quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per
18 mesi. Essendo decorso il termine suddetto, La Prof.ssa Bonfiglio propone di
deliberare la cessazione del Dott. Giorgio Fotia e di provvedere alla nomina, in
ossequio al principio di rotazione di cui al verbale dell’11 dicembre 2015, del

Dott. Gianluigi Zanetti, Direttore del Settore Data Intensive Computing,
Dirigente di ruolo a tempo indeterminato, quale RPCT.
Il Consiglio delibera la cessazione del Dott. Giorgio Fotia e nomina il Dott.
Gianluigi Zanetti quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, prevedendo per l’incarico suddetto la durata di 24 mesi.
Riguardo al terzo punto
…omissis…
.
Quanto al quarto punto

…omissis…

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 17.30.
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