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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.592 DEL 01/06/2016 

 

Oggetto: Nomina del Direttore Generale 

IL COMMISSARIO, 

VISTA la L.R. 8.8.2006, n.12; 

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

n. 88 del 4 Agosto 2015; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 32/9 del 31.05.2016 con la quale è stata 

nominata Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (AREA) la 

Dottoressa Simona Murroni ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera S) della Legge Regionale 

7 gennaio 1977, n.1; 

VISTO l’articolo 13 dello Statuto approvato con D.P.G.R. n.88 del 4 agosto 2015 e in 

particolare i commi 1 e 2; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla nomina del Direttore Generale per 

garantire l’attuazione dei compiti conferiti con la nomina a Commissario e per la durata dello 

stesso mandato commissariale;  

RITENUTO che, a fronte della necessità di assicurare ogni opportuna continuità a tale fase, 

sia necessario inoltre procedere con speditezza alla trasformazione dell’Azienda Regionale 

nella direzione impressa dalla Giunta Regionale anche attraverso la legge finanziaria 

regionale del 2015 e pertanto provvedere per queste ragioni alla formale nomina dell’Ing. 

Marco Crucitti a Direttore Generale di Area, sussistendo i requisiti necessari e valutandone 

altresì l’opportunità; 

VISTO ed allegato il Curriculum vitae dell’Ing. Marco Crucitti nonché la prescritta 

Dichiarazione sulla insussistenza di inconferibilità ed incompatibilità prevista dalla normativa 

vigente; 

CONSIDERATO fra l’altro che l’Ing. Marco Crucitti, allo stato degli atti, risulta essere il 

dirigente con la maggiore anzianità di servizio presso Area; 
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D E L I B E R A 

 l’Ing. Marco Crucitti, Dirigente di Area, è nominato Direttore Generale ai sensi dell’ 

articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2006 n.12 e del comma 1 dell’articolo 13 

del vigente Statuto per la durata del mandato commissariale; 

 Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 8 agosto 

2006 n.12 e del comma 5 dell’articolo 13 dello Statuto di Area l’Ing. Marco Crucitti è 

collocato in aspettativa per la durata della nomina; 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in quanto non 

soggetta al controllo di cui all’articolo 3 della L.R. n.14 del 1995. 

 Di trasmettere per opportuna conoscenza all’Assessorato ai LL.PP. ed 

all’Assessorato agli Affari Generali, Personale e riforma della Regione, il presente 

atto. 

Cagliari, 01/06/2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to (Dott.ssa Simona Murroni) 


