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DETERMINAZIONE N° DG / 1099 DEL 19/10/2016 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI POSIZIONI 

VACANTI PRESSO L'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (AREA) ALL'INTERNO 

DEL SISTEMA REGIONE OVVERO MEDIANTE L'ACQUISIZIONE IN COMANDO DI 

PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARTT. 39 E 40 L.R. 

31/98) - RETTIFICA BANDO 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. n. 12/2006; 

VISTA la L.R. n. 22/2016 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma 

dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con DPR n. 30 del 5 marzo 2007 e modificato 

con DPR n. 88 del 4 agosto 2015; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 32/9 del 31/05/2016 con la quale la Dott.ssa 

Simona Murroni è stata nominata Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa (AREA) ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera s) della L.R. 07/01/1977 

n.1, con il compito di provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo strettamente 

necessario alla nomina dei nuovi organi e, comunque, per un periodo non superiore a sei 

mesi; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 592 del 01/06/2016 con la quale il 

sottoscritto Ing. Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale, ai sensi dell’art. 18 

della L.R. n. 12/2006 e del comma 1 dell’art. 13 del vigente Statuto, per la durata del 

mandato commissariale; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1090 del 18/10/2016 con la quale viene 

approvato il Bando di mobilità volontaria per la copertura di posizioni vacanti presso 

l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) all’interno del Sistema Regione ovvero 
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mediante l’acquisizione in comando di personale proveniente da altre pubbliche 

amministrazioni (artt. 39 e 40 L.R. 31/98); 

RITENUTO di dover rettificare il suddetto bando nelle seguenti parti: 

 Destinare n°3 istruttori amministrativi categoria C al Servizio Gestione Utenze di Carbonia 

anziché n°2 istruttori amministrativi categoria C al Servizio Gestione Utenze di Carbonia e 

n°1 istruttore amministrativo categoria C al Servizio Gestione Utenze di Cagliari; 

 La presentazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre il 25/11/2016. 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

- di rettificare il bando di mobilità volontaria con le suddette modifiche; 

- di approvare il bando di mobilità volontaria allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

- di inviare la presente determinazione al Commissario Straordinario; 

- di inviare la presente determinazione al Servizio Gestione Risorse per gli adempimenti di 

competenza; 

- di inviare la presente determinazione all’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, all’Assessorato ai Lavori Pubblici e alle OO.SS.; 

- di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione e del Bando allegato sul sito 

istituzionale di AREA. 

 
 
Lì, 19/10/2016 

Il Direttore Generale 

CRUCITTI MARCO / Postecom S.p.A. 


