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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 610  DEL 20/07/2016 

 

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO GENERALI PER IL SODDISFACIMENTO DEL 

FABBISOGNO ORGANICO DELL’AZIENDA REGIONALE DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA. 

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;  

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 592 del 01/06/2016, 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’articolo 13 del vigente Statuto per la 

durata del mandato commissariale; 

Considerato che è in fase di attuazione la programmazione generale delle attività 

aziendali per il 2016 e che contemporaneamente si stanno portando a compimento le  

azioni necessarie a configurare l’Azienda secondo i criteri emersi dal processo di 

riorganizzazione interna di cui  alla delibera del Commissario per la Gestione 

Provvisoria n.436 del 20/2/2015;  

Rilevato che in tale ambito si stanno adottando una serie di iniziative atte a fornire ai 

Dirigenti responsabili dei Servizi Aziendali, un adeguato supporto in termini di 

dotazioni umane, infrastrutturali ed informative utili a conformare la gestione di alcuni 

servizi, in termini unitari rispetto alle precedenti metodiche concepite 

prevalentemente su base territoriale (ex Distretti) se non quando di più decisa 

autonomia; 
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Ritenuto a tal fine necessario, alla luce di quanto esposto e nei limiti della dotazione 

organica approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Area n.22/3B 

del 27/06/2007, provvedere a integrare le dotazioni organiche dell’Azienda secondo i 

criteri stabiliti per il comparto del Sistema Regione; 

Sentito altresì il Direttore Generale che sull’argomento condivide di dare riscontro a 

tale obiettivo avente un carattere di straordinarietà nella considerazione di un 

necessario incremento dell’efficienza e dell’efficacia nelle attività dell’Azienda; 

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

dell’atto; 

D E L I B E R A 

- Di assumere l’ indirizzo prioritario di provvedere a integrare le dotazioni 

organiche dell’Azienda secondo i criteri stabiliti per il comparto del Sistema 

Regione e nei limiti stabiliti nella dotazione organica approvata con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione di Area n.22/3B del 27/06/2007; 

- Di dare mandato al Direttore Generale per l’avvio formale delle azioni volte al 

conseguimento dell’obiettivo di cui sopra secondo i criteri stabiliti dalle norme 

vigenti e con riguardo al ricorso in via preventiva, qualora ne sussistano le 

condizioni, allo scorrimento delle graduatorie ancora in corso di validità ; 

- di inviare la presente delibera all’Assessorato ai LL.PP. e a quello degli Affari 

generali e Personale in quanto soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 3 

della L.R. n.14/95; 

 

Cagliari, 20 luglio 2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to (Dott.ssa Simona Murroni) 

 

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 
F.to (Ing. Marco Crucitti) 

  


