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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.1 DEL 10/01/2017 

 

Oggetto: Approvazione dell'avviso pubblico per manifestazione d'interesse per 

l'incarico di Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’edilizia Abitativa 

ai fini della successiva proposta di candidatura da inviare ai competenti 

organi regionali ai sensi della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e smi 

L’Amministratore Unico, 

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 lo Statuto vigente dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 

agosto 2015; 

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 

Dottoressa Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 23 

settembre, n.22 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 legge regionale n.31/98, all’articolo 30 comma 1 in forza del quale l’Ing. Marco 

Crucitti esercita le funzioni di Direttore Generale, per effetto della mancata designazione 

prevista in capo all’Organo politico alla scadenza della proroga di legge di cui al comma 1 

dell’articolo 17 della citata L.R. n.22 del 2016;  

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla attivazione della procedura per 

l’assegnazione dell’incarico di Direttore Generale di Area ai sensi dell’articolo 15 della legge 

regionale 23 settembre 2016, n.22, così da assicurare piena operatività all’esercizio delle 

attività di direzione tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

ATTESO che debba, quindi, darsi  corso all’attivazione della fase propedeutica alla 

formulazione della proposta di candidatura di un soggetto ritenuto idoneo allo svolgimento 
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delle funzioni in parola, da indirizzare ai competenti organi istituzionali della Regione, ai 

sensi delle disposizioni a questo fine prescritte dalla L.R. 13.11.1998, n.31 

CONSIDERATO che, alla scelta della candidatura da proporre si debba addivenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza, corretta informazione e pubblicità, innanzitutto dando 

pubblicazione nel sito istituzionale di Area e della Regione Sardegna finalizzato 

all’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei 

requisiti di legge; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.2/1 del 14 gennaio 2008, in merito ai vigenti 

criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali all’interno del Sistema regione;  

RITENUTO che l’avviso pubblico debba contenere tutti gli elementi essenziali per 

l’individuazione dei candidati; 

ACQUISITO il conforme parere del Direttore Generale Ing. Marco Crucitti sulla legittimità 

dell’atto; 

D E L I B E R A 

- Di approvare I’avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per I’incarico di 

Direttore Generale dell’Azienda regionale per l’Edilizia Abitativa, allegato alla presente 

Deliberazione per fame parte integrante e sostanziale, ai fini dell'individuazione di una 

candidatura per la successiva proposizione ai competenti organi regionali, ai sensi 

delle disposizioni contenute nella L.R. 13 novembre 1998 n. 31;  

- Di pubblicare il su detto avviso sul sito istituzionale di Area e della Regione Sardegna;  

- Di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo 

preventivo di cui all’art. 3 della L.R.  n.14/95; 

 

Cagliari, 10/01/2017 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to(Dott.ssa Maria Giovanna Porcu) 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell’atto. 

 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE FF 

        F.to(Ing. Marco Crucitti) 

 


