DETERMINAZIONE N° 3775 DEL 25/10/2017

DIREZIONE GENERALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE
TECNICO DI CATEGORIA C – LIVELLO RETRIBUTIVO C1 – INTERAMENTE RISERVATO AI
SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA L. N.
68 DEL 12/03/1999.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 istitutiva di Area;
VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia
sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa”;
VISTO il vigente Statuto dell’Azienda;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 70/35 del 29.12.2016 con la quale è stata
designata Amministratore Unico dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 22 del
23.09.2016, ed il relativo Decreto del Presidente della Regione n.1 del 9 gennaio 2017 con
la quale è stata formalmente nominata a tale funzione;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 11/21 del 28.02.2017 con la quale è disposto
il conferimento delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia
Abitativa (AREA) all’Ing. Marco Crucitti, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n. 22
del 23.09.2016, ed il relativo Decreto del Presidente della Regione n.24 del 3 marzo 2017
di conferimento dell’incarico sino al novantesimo giorno successivo alla scadenza
dell’Amministratore Unico di AREA attualmente in carica e, comunque, alla data di
collocamento in quiescenza del sottoscritto Ing. Crucitti se precedente;
VISTA la Determinazione n. DG/1510 del 23/12/2016 di approvazione del bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
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istruttore tecnico di Categoria C – Livello retributivo C1 – interamente riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della L. n. 68 del 12/03/1999;
RICHIAMATO il bando di concorso pubblico di cui all’Allegato C della suddetta
determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO in particolare l’art. 6 del Bando di concorso che stabilisce i criteri di nomina
della Commissione esaminatrice;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998;
RICHIAMATO in particolare l’art. 55 della suddetta legge il quale dispone che “Le
commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle
materie del concorso, esterni all'Amministrazione ovvero appartenenti al personale
dell'Amministrazione stessa e degli enti, che non siano componenti degli organi di governo
ed elettivi dell'Amministrazione e degli enti, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti né
designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali.
Alla nomina provvede la Direzione Generale competente in materia di personale”;
RITENUTO di dover nominare la Commissione giudicatrice formata da esperti di provata
competenza nelle materie del concorso, appartenenti al personale dell'Amministrazione
stessa per la selezione n. 1 istruttore tecnico di categoria C – livello retributivo C1 –
appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della L. n. 68 del 12/03/1999;
RITENUTO di dover nominare Presidente della Commissione giudicatrice Ing. Carlo
Capuzzi, dirigente del Comune di Quartu Sant’Elena in comando presso questa Azienda;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento,
- Di nominare la Commissione giudicatrice della procedura in argomento che risulta
pertanto così composta:
Ing. Carlo Capuzzi

Presidente

Ing. Giulio Barca

Componente
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Ing. Andrea Branca

Componente

- Di nominare segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice la Sig.ra Carla
Lecca, funzionaria dell’Azienda;
- Di inviare la presente Determinazione all’Amministratore Unico di Area.

Lì, 25/10/2017
Il Direttore Generale

CRUCITTI MARCO / Poste Italiane S.p.A.
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