DELIBERAZIONE N. 52/29 DEL 23.12.2014

—————

Oggetto:

Società Janna s.c.r.l. partecipata al 49% dalla Regione. Designazione componente
del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
ricorda che con la deliberazione n. 22/18 del 17 giugno 2014 la Giunta regionale ha designato, ai
sensi dell’articolo 16 dello Statuto della Società Janna s.c.r.l., il Dott. Renato Serra e la Dott.ssa
Delfina Spiga quali componenti del Consiglio di Amministrazione della medesima Società, secondo
quanto previsto dall’articolo 8 della legge regionale n. 11 del 1995. Entrambi i soggetti designati
sono stati successivamente nominati Consiglieri di Amministrazione dall’Assemblea societaria.
Successivamente, con nota n. 2602 del 30 settembre 2014, la Dott.ssa Delfina Spiga ha
rassegnato le dimissioni dal suddetto incarico.
Risulta pertanto necessario designare un nuovo soggetto, in sostituzione della Dott.ssa Spiga,
affinché lo stesso possa essere nominato Consigliere di Amministrazione, secondo le procedure di
cui all’articolo 17 dello Statuto societario.
Il Presidente, vista la dichiarazione attestante l’assenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità
rilasciata dalla persona che si intende designare e l’allegato curriculum, dal quale si rileva il
possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere, propone la designazione del Dott.
Gianmaria Lai per la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Janna s.c.r.l., in
sostituzione della Dott.ssa Delfina Spiga.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità del
Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale degli Affari Generali e della Società
dell’Informazione
DELIBERA

di designare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società Janna s.c.r.l., in
sostituzione della Dott.ssa Delfina Spiga, il Dott. Gianmaria Lai, il cui incarico, ai sensi dell’articolo
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17 dello Statuto societario, andrà a scadere insieme con quello degli altri Consiglieri in carica al
momento della nomina. Il compenso da corrispondere al suddetto componente è il medesimo
stabilito in sede di Assemblea per agli attuali componenti.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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