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DETERMINAZIONE N° DG / 688 DEL 20/10/2015 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI NON APICALI AI SENSI DELL'ART. 

40, COMMA 2, DELLA L.R. 31/1998. APPROVAZIONE AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva di AREA;  

VISTO lo Statuto dell’Azienda come modificato dal Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 

4 agosto 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 38/22 del 28 luglio 2015, rettificata e precisata dalla 

successiva  deliberazione n. 40/39 dell’8 agosto 2015 con la quale il sottoscritto è stato nominato, 

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, a decorrere 

dal 3 agosto 2015, quale Commissario straordinario di AREA, per il tempo strettamente necessario 

all'approvazione della legge regionale di riforma dell’Ente e, comunque, per un periodo non 

superiore a tre mesi;  

ATTESO che l’art. 14 dello Statuto stabilisce che in caso di vacanza, di assenza o di impedimento 

del Direttore Generale si applicano le disposizioni previste in materia dall’art. 30 della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell’art. 30 della L.R. 31/1998 e s.m.i. in 

combinato disposto con il primo comma del successivo art. 33, le funzioni di Direttore Generale 

sono svolte dall’Ing. Marco Crucitti; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario per la gestione provvisoria n. 436 del 20.02.2015, 

con cui è stata approvata la riorganizzazione aziendale con la previsione di n. 14 Servizi, 4 centrali 

e 10 periferici, riducendo, conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale da n. 20 a n. 14 

unità, oltre il Direttore Generale; 

CONSIDERATO che: 

- i Dirigenti di AREA, attualmente in organico, assunti  a tempo indeterminato, sono 19; 
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- dei 19 dirigenti, due sono in posizione di comando presso altri enti del comparto e otto sono in 

assegnazione temporanea, presso l’Amministrazione regionale, gli enti e le Agenzie del Sistema 

regione, a seguito del conferimento di funzioni dirigenziali; 

- attualmente risultano in servizio 9 dirigenti rispetto alle 14 posizioni dirigenziali istituite con la 

succitata Delibera n. 436/2015; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario per la gestione provvisoria n. 485 del 23 luglio 

2015 ad oggetto “Attribuzione incarichi dirigenziali a seguito della riorganizzazione delle Direzioni 

Generali – adozione provvedimenti di competenza di AREA – atto di indirizzo” con la quale è stato 

dato mandato al Direttore Generale: 

- di attivare la procedura di mobilità temporanea anche extracompartimentale per l’attribuzione 

degli incarichi dirigenziali a seguito della riorganizzazione di AREA; 

- di procedere ai sensi dei commi 4 bis e seguenti dell’art. 28 della L.R. 13.11.1998, n. 31 e 

ss.mm.ii. nell’eventualità in cui la suddetta procedura non avesse dato esito positivo; 

ATTESO che la suddetta Deliberazione è stata inviata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 

comma 2 della L.R. 31/98 e ss.mm.ii. e dell’ art. 4 del CCRL per il personale dirigente, alle 

organizzazioni sindacali, con nota prot. n. 32684 del 27 luglio 2015. 

DATO ATTO che, a seguito di richiesta di concertazione, il 30 luglio 2015 si è tenuta la riunione 

con le OO.SS.; 

ATTESO, altresì, che, ai sensi dell’art. 30 comma 3 lett. g) dello Statuto aziendale, la suddetta 

Deliberazione Commissariale n. 485 del 23 luglio 2015 è stata inviata all’Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della RAS ed all’Assessorato dei Lavori Pubblici ai fini del controllo 

preventivo di legittimità e di merito; 

CONSIDERATO che l’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione con 

nota prot. n. 19517/II.2.1 del 12 agosto 2015, ha precisato che: 

- l’attivazione di comandi di dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è stata 

autorizzata, anche per AREA, con l’Atto di indirizzo dell’Assessore degli Affari Generali n. 

2954/gab del 7 agosto 2015; 

- non avendo ancora la Giunta regionale adottato i criteri e le modalità previsti dall’art. 28, comma 

4 quater, della l.r. 31/1998, “non è possibile procedere all’attribuzione di incarichi dirigenziali ai 

sensi del comma 4 bis del medesimo art. 28”; 
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DATO ATTO che l’Assessore degli Affari generali, con l’Atto di indirizzo n. 2954/gab del 7 agosto 

2015, nell’autorizzare la possibilità di attivare comandi di dirigenti provenienti da altre pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 40 della l.r. 31/1998, ha disposto che i comand i potranno essere 

disposti sulla base, tra gli altri, dei criteri di carenza di dirigenti, di assenza di dirigenti privi di 

incarico e apertura della procedura mediante avvisi per l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse; 

CONSIDERATO che con proprie Determinazioni, in attuazione della suddetta Deliberazione n. 

436/2015 di riorganizzazione aziendale, sono stati conferiti i seguenti incarichi dirigenziali: 

1) Servizio Centrale di Committenza all’Ing. Bitti (D.D.G. 468 del 12/8/2015); 

2) Servizio Territoriale Gestione Immobili di Sassari all’Ing. Sanna (D.D.G. 503 del 31/8/2015); 

3) Servizio Territoriale Gestione Utenze di Oristano alla Dott.ssa Murru (D.D.G. 504 del 

31/8/2015); 

4) Servizio Territoriale Gestione Immobili di Nuoro all’Arch. Larocca (D.D.G. 505 del 

31/8/2015); 

5) Servizio Gestione Risorse alla Dott.ssa Pittalis (D.D.G. 506 del 31/8/2015); 

6) Servizio Territoriale Gestione Utenze di Sassari alla Dott.ssa Manca (D.D.G. 507 del 

31/8/2015); 

7) Servizio Territoriale Gestione Utenze di Nuoro ad interim alla Dott.ssa Pittalis (D.D.G. 508 

del 31/8/2015); 

8) Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia all’Ing. Multinu (D.D.G. 509 del 

31/8/2015); 

9) Servizio Programmazione e Bilancio al Dott. Carusillo (D.D.G. 510 del 1/9/2015); 

10) Servizio Territoriale Gestione Utenze di Cagliari ad interim alla Dott.ssa Murru (D.D.G. 541 

del 11/9/2015); 

11) Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari ad interim all’Ing. Crucitti (D.D.G. 551 del 

11/9/2015); 

12) Servizio Territoriale Gestione Immobili di Oristano all’Ing. Crucitti (D.D.G. 558 del 

15/9/2015); 

VISTA la Determinazione n. DG/ 676 del 16/10/2015 che prevede la risoluzione del rapporto di 

lavoro per collocamento a riposo del dirigente del Servizio Territoriale Gestione Immobili di 

Carbonia, a decorrere dal 1 dicembre 2015; 

VISTA la Determinazione n. DG/677 del 19/10/2015 di conferimento delle funzioni di Direttore del 

Servizio Territoriale Gestione Utenze di Carbonia al Dott. Stefano Usai, dirigente di ruolo 

dell’Amministrazione regionale, a far data dal 26 ottobre 2015; 
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DATO ATTO che, a seguito dei conferimenti suindicati e della D.D.G. n. 676 del 16/10/2015 

nessun dirigente di AREA è privo di incarico, tre Servizi sono assegnati ad interim e risultano 

vacanti il Servizio Affari Legali e il Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia, a far data dal 

1 dicembre 2015; 

DATO ATTO che ricorrono i presupposti per l’attivazione della procedura, prevista dall’Atto di 

indirizzo dell’Assessore degli Affari Generali n. 2954/gab del 7 agosto 2015, per i comandi di 

dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 40 della l.r. 31/1998 e in 

attuazione della Deliberazione Commissariale n. 485 del 23 luglio 2015; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e, in particolare, l’art. 40, comma 2 che dispone 

che “le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di 

qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse 

stanziate in bilancio” e l’art. 28, comma 6 che dispone che l’attribuzione delle funzioni dirigenziali 

deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione 

alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché 

ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio; 

VISTO il CCRL dei dirigenti dell’Amministrazione regionale, Enti, istituti Aziende ed Agenzie;  

RITENUTO, in relazione agli obiettivi strategici dell’Azienda e nelle more della conclusione del 

processo di riorganizzazione, di dover assicurare prioritariamente la copertura degli incarichi 

dirigenziali per quei Servizi necessari a garantire la funzionalità operativa dell’Azienda e la 

gestione del patrimonio; individuati nel Servizio Affari Legali, nel Servizio Territoriale Gestione 

Immobili di Cagliari e nel Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni 

di interesse per il conferimento degli incarichi dirigenziali non apicali suindicati, ai sensi dell’art. 40, 

comma 2, della l.r. 31/1998; 

DETERMINA 

1. Di approvare l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento 

degli incarichi dirigenziali di Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari, del 

Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia e del Direttore del Servizio Affari 

Legali, ai sensi dell’art. 40, comma 2, della l.r. 31/1998, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. Gli incarichi verranno assegnati per una durata non superiore ai cinque anni e comunque 

tenendo conto delle esigenze legate al corretto funzionamento dell’Azienda. Per il periodo di 
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esercizio delle funzioni al dirigente nominato spetta la retribuzione prevista per i dirigenti di servizio 

del sistema regione; 

3. Possono presentare domanda i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, esterne al 

“Sistema Regione”, in possesso dei requisiti di seguito indicati e di una adeguato curriculum 

professionale in armonia con quanto prescritto dal comma 6 articolo 28 della L.R. n.31 del 1998: 

a) per i Servizi Territoriali Gestione Immobili di Cagliari e di Carbonia, è richiesto: diploma di 

laurea in ingegneria o architettura, o diploma appartenente alla classe delle lauree 

specialistiche in ingegneria o architettura. E’ richiesta inoltre l’abilitazione all’esercizio della 

professione di ingegnere o architetto; 

b) per il Servizio Affari Legali è richiesta la laurea conseguita secondo il previgente 

ordinamento o specialistica (LS) o magistrale (LM) in Giurisprudenza. L’abilitazione 

all’esercizio della professione di Avvocato costituisce titolo aggiuntivo ma non requisito per 

l’ammissione alla presente manifestazione di interesse; 

4. La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini e della capacità 

professionale del singolo Dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da 

conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze 

di servizio. Non è prevista alcuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata nessuna 

graduatoria o elenco degli idonei. L’Azienda si riserva la possibilità di non procedere alla nomina 

anche in presenza di candidature; 

5. L’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse verrà pubblicato nel sito 

istituzionale di AREA (www.area.sardegna.it) e della Regione Autonoma della Sardegna 

(www.regione.sardegna.it); 

6. Di inviare la presente determinazione all’Assessorato degli Affari generali, Personale e 

Riforma della Regione, all’Assessorato dei Lavori Pubblici e alle OO.SS.; 

7. Di inviare la presente al Servizio Gestione Risorse e al Commissario straordinario. 

 
 
Lì, 20/10/2015 

Il Direttore Generale f.f. 

CRUCITTI MARCO / Postecom S.p.A. 

http://www.area.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/

