
Verbale della riunione della Commissione Regionale del 14 dicembre 2021 

 

Il giorno 14 dicembre alla ore 21,15, in videoconferenza, si è riunita la Commissione Regionale 
GGG della Regione Sardegna, come da convocazione confermata con nota del 10 dicembre, con il 
seguente ordine del giorno: 

- Istituzione degli ebventuali gruppi di lavoro e nomina dei componenti 

- Problema degli operatori Sigma e proposte, suggerimenti e iniziative in proposito 

 

Apre la seduta il F.R. che ringrazia i presenti per la puntuale partecipazione. 

Nel merito del primo argoemto all'ordine del giorno ricorda che era stato a suo tempo assunto 
l'impegno di costituire un Gruppo di lavoro che garantisse il corretto ed uniforme utilizzo dei 
programmi e delle procedure informatiche in uso o comunque disponibii, con particolare 
riferimento alla gestione delle gare, al collegamento con il fotofinish, senza dimenticare la 
formalizzazione delle convocazione e la gestione delle stesse. 

Intervengo tutti i componenti che evidenziano l'urgenza e la necessità inderogabile di un uso 
corretto ed uniforme delle procedura e dei programmi  in uso ed un allargamento sia degli stessi 
che degliutilizzatori. 

Dopo ampia discussione la Commissione istitisce il Gruppo di Lavoro sulla infromatica e chiama a 
farne parte Fabio Serra 8GGG Sassari), Gialuca Pinducciu (GGG Olbia) , Giorgia Serpi (GGG Cagliari), 
con il coordinamento del componente la Commissione Giovanni Fraoni. I rapporti dovranno essere 
integrati dalla collaborazione del Referente Regionale Sigma, la cui nomina è di competenza del 
Presidente del Comitato Regionale. 

Il F.R. predisporrà la necessaria  corrispondenza. 

Viene quindi propostoil problema degli operatori SIGMA. 

Il F.R. rende noto, a seguito delle informazioni assunte,  che la situazione è la seguente: 

Cagliari  n. 2 operatori + n. 2 operatori Sulcis Campidano 

Sassari   n. 1 operatore 

Nuoro   n. 2 operatori 

Olbia   n. 1 operatore 

Oristano  n. 1 operatore 



La Commissione ritiene che sia indispensabile incrementare il numero degli operatori attivi e 
garantirne comunque la piena e totale automia e padronanza di tutte le procedure in uso, ed 
invita i Fiduciari Provinciai ad attivare eventuali richieste. In particolare ciò è necessario ove operi 
1 solo soggetto. 

Qualora fosse necessario sarà possibile attivare nuovi corsi anche se la strada più percorribile 
appare quella dell'affiancamento. Nel passato a fronte di adesioni apparentemente entusastiche 
non ha fatto seguito la necessaria presenza in sede di formazione. Occorre quindi valutare con 
attenzione tutte le possibii adesioni, invitando anche soggetti esterni ove necessario.  A giudizio e 
richiesta dei Fiduciari Provinciali saranno rilasciate le credenziali di accesso ed uso. 

 

       Il Fiduciario Regionale 

          Giuseppe Spanedda 

 

 

 

 


