
 
azienda regionale pro s’edilitzia abitativa 

 

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.618 DEL 07/09/2016 

 

Oggetto: VALUTAZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE GENERALE   ANNO 2015 - 

PERIODO 01/01/2015 – 31/07/2015 

IL COMMISSARIO, 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva di AREA;  

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. 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 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 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;  

PREMESSO CHE: 

- con delibera del Commissario per la Gestione Provvisoria n. 396 del 18/9/2014 è 

stato nominato Direttore Generale l’Ing. Sebastiano Marco Bitti, dirigente AREA, ai 

sensi dell’art. 18 della L.R. 8 agosto 2006, n. 12 e dell’art. 13 dello Statuto, per la 

durata del mandato commissariale; 

- con delibera del Commissario per la Gestione Provvisoria n. 454 del 17/3/2015 è 

stato prorogato l’incarico di Direttore Generale all’Ing. Sebastiano Marco Bitti, 

dirigente AREA, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 8 agosto 2006, n. 12 e dell’art. 13 dello 

Statuto, per la ulteriore durata del mandato commissariale; 
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- l’Ing. Sebastiano Bitti ha esercitato le funzioni di Direttore Generale nell’anno 2015 

dal 1/1/2015 al 31/7/2015; 

VISTO il CCRL per il personale  dirigente dell’Amministrazione Regionale, degli Enti, Istituti, 

Aziende e Agenzie  Regionali, parte normativa 2006-2009; 

VISTA la relazione predisposta dal Direttore Generale, sull’attività svolta nel periodo 

1/1/2015 – 31/7/2015; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, in particolare l’art. 8bis) “Valutazione delle performance”; 

RITENUTO di dover esprimere una valutazione sull’operato del Direttore Generale in 

relazione all’anno 2015; 

PRESO atto di quanto espresso nel merito dall’Organo politico competente nel periodo preso 

in esame; 

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull’atto; 

D E L I B E R A 

- di approvare la valutazione di risultato sull’operato del Direttore Generale Ing. Sebastiano 

Bitti in relazione all’anno 2015 per il periodo 1/1/2015 – 31/7/2015 così come contenuta 

nella  scheda individuale di valutazione allegata alla presente deliberazione e notificata 

all’interessato per quanto di competenza e coerente con i criteri e gli indirizzi generali 

posti dalla Giunta regionale in materia di valutazione dei dirigenti; 

- 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, 07/09/2016 

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) 

 

 




