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DETERMINAZIONE N° DG / 215 DEL 11/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE 

E BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 DELLA L.R. 31/1998. APPROVAZIONE AVVISO 

PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 delibera della Giunta Regionale n.  54/14 del 10/11/2015 con la quale la Dott.ssa Simona 

Murroni  è stata nominata Commissario Straordinario dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 

lettera S) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, con il compito di provvedere alla gestione 

dell’AREA per il tempo strettamente necessario all’approvazione della legge regionale di riforma 

dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 517 del 13/11/2015, con la quale l’Ing. Marco 

Crucitti è stato nominato Direttore Generale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e 

del comma 1 dell’art. 13 del vigente Statuto per la durata del mandato commissariale; 

DATO ATTO della temporanea assenza del Direttore Generale Ing. Marco Crucitti; 

VISTO l’art. 30 comma 2 della L.R. 13/11/1998 n. 31, come modificato dall’art. 12 della L.R. 25 

novembre 2014 n.24, che stabilisce: “In mancanza di designazione o di contemporanea assenza 

del direttore generale e del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore 

anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale”;  

PRESO ATTO che le funzioni di sostituto sono svolte “ope legis” dalla sottoscritta quale dirigente 

con maggiore anzianità nella qualifica;  

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

unità, oltre il Direttore Generale; 

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”;   

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.; 

DATO ATTO che nessun dirigente di AREA è privo di incarico; 

VISTE le note dell’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione prot. n. 

2954/gab del 7 agosto 2015 e n. 19517/II.2.1 del 12 agosto 2015 e dato atto che ricorrono i 

presupposti per l’attivazione della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 

31/1998 e in attuazione della Deliberazione Commissariale n. 485 del 23 luglio 2015; 

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 688 del 20/10/2015, con la quale veniva 

approvato un primo avviso di mobilità per la copertura dei posti 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; 

VISTA la propria precedente determinazione n. 199 dell’8/3/2016, e richiamate interamente nel 

presente provvedimento le motivazioni ivi espresse; 

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

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

di interesse per il conferimento dell’incarico dirigenziale in oggetto, che in allegato forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

DETERMINA 

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

dell’incarico di Direttore del Servizio Programmazione e Bilancio, ai sensi degli art. 39 e 40 della 

L.R. 31/1998, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
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2. Di disporre la pubblicazione del predetto avviso sul sito istituzionale di AREA 

(www.area.sardegna.it) e della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it); 

3. Di inviare il presente provvedimento all’Assessorato degli Affari generali, Personale e 

Riforma della Regione, all’Assessorato dei Lavori Pubblici, alle OO.SS. e, per gli adempimenti di 

competenza, al Servizio gestione risorse; 

4. Di inviare la presente determinazione al Commissario straordinario. 

 

 

 

 
 
Lì, 11/03/2016 

Il Direttore Generale 

PITTALIS VIVIANA SAVERIA / Postecom S.p.A. 

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