
 
 

1 
 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

******** 

ESTRATTO VERBALE N. 1 DEL 15 FEBBRAIO 2017  

L’anno duemiladiciassette, addì 15 del mese di FEBBRAIO in 

Cagliari, presso la sede legale, alle ore 12.00, a seguito di 

regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della società CTM SpA, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. OMISSIS 

2. Nomina del Direttore Generale: deliberazioni conseguenti 

3. OMISSIS 

4. OMISSIS 

5. Varie ed eventuali 

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza della seduta 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Roberto 

Murru, il quale chiama a fungere da Segretaria la Dott.ssa 

Michela Garau. Si dà atto che è presente il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

Sig. Armando Loi - Vicepresidente 

Dott.ssa Mariolina Lusso – Consigliere 

Ing. Daniele Olla - Consigliere 

Sig. Giancarlo De Campus - Consigliere 
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Si dà atto che è presente il Collegio sindacale nelle persone dei 

Signori:  

Dott. Marco Racugno 

Dott. Mario Salaris 

Dott.ssa Maria Carmela Sirigu  

Si dà atto che è presente il Revisore Contabile nella persona del 

Signor: 

Dott. Enrico Gaia. 

Il Presidente dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione 

regolarmente costituito ed idoneo a deliberare sugli importanti 

argomenti posti all’ordine del giorno.  

OMISSIS  

Punto 2 all’Odg: Nomina del Direttore Generale: 

deliberazioni conseguenti 

OMISSIS 

Segue un’attenta discussione, al termine della quale il CdA 

delibera all’unanimità dei presenti: 

• di nominare Direttore generale di CTM Spa l’ing. Roberto 

Murru, nato a Cagliari il 13.10.1965 e ivi residente in 

piazza Gramsci n° 22, c. f. MRRRRT65R13B354P, 

proponendo la stipula di un contratto relativo allo 

svolgimento di tale funzione per un periodo di tre anni 

OMISSIS 
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• di dare mandato agli uffici di predisporre immediatamente 

il relativo contratto di lavoro; 

OMISSIS 

A questo punto, null’altro essendovi da deliberare e nessuno dei 

presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta alle ore 14.00. 

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
        Il Segretario          Il Presidente 

F.to Dott.ssa Michela Garau                 F.to Ing. Roberto Murru 
 

 


