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DETERMINAZIONE N°  4878 DEL 18/12/2018 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: PROGRESSIONI PROFESSIONALI ANNI 2018/2020 – RETTIFICA GRADUATORIA 

E IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 

aprile 2017; 

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 Dott.ssa Maria 

Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 22 del 23.09.2016, 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 Delibera della Giunta Regionale n. 54/24 del 06.11.2018 con la quale è disposto il 

conferimento delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa 

(AREA) alla sottoscritta Dott.ssa Flavia Adelia Murru, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n. 

22 del 23.09.2016, ed il relativo Decreto del Presidente della Regione n. 98 del 08.11.2018 di 

conferimento dell’incarico sino al novantesimo giorno successivo alla scadenza dell’Amministratore 

Unico di AREA attualmente in carica; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 72 del 15.02.2018 avente ad oggetto 

“Bilancio preventivo 2018-2020” divenuta immediatamente esecutiva con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 19/38 del 17/04/2018; 

VISTO il CCRL vigente, in particolare l’art. 69 relativo alle progressioni professionali all’interno 

della categoria; 
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VISTO l’Accordo sulle progressioni professionali all'interno della categoria o area sottoscritto il 10 

novembre 2009 e il 18 novembre 2009; 

DATO ATTO che per l'attuazione delle progressioni professionali del personale dell'Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa sono utilizzate le risorse economiche disponibili per tale istituto ai 

sensi dell'art. 2 dell'Accordo, dell'art. 1 comma 4 della L.R. 28/2016 e s.m.i., dell’art. 11, comma 2, 

della L.R. 21/2018, della deliberazione della Giunta regionale n. 68/3 del 20 dicembre 2016, 

dell'art. 10 del contratto collettivo regionale triennio 2016/2018, sottoscritto definitivamente il 4 

dicembre 2017, che ha sostituito il testo dell'art. 102 ter del CCRL del 15 maggio 2001, oltre ogni 

ulteriore risorsa derivante da leggi, normative e contratti di lavoro; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di lavoro per le progressioni professionali dei dipendenti, 

esclusi quelli con qualifica dirigenziale, dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), anni 

2018/2019/2020 siglato in data 04/09/2018, e del successivo contratto siglato in data 13/11/2018 

con nota congiunta del 13/11/2018; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 4236 del 16/11/2018 di nomina della commissione per le 

progressioni professionali 2018/2020; 

VISTA la nota prot. n. 43510 del 05/12/2018 agli atti della presente istruttoria; 

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della commissione giudicatrice per le progressioni 

professionali anni 2018/2020 trasmesse con la succitata nota prot. n. 43510 del 05/12/2018 agli 

atti della presente istruttoria; 

VISTE le note prot. n. 43814 del 07/12/2018, n. 43848 del 07/12/2018, n. 43884 del 07/12/2018, n. 

43980 del 10/12/2018, n. 44146 del 10/12/2018, n. 44149 del 10/12/2018, n. 44154 del 10/12/2018 

e n. 44710 del 13/12/2018; 

VISTE le note a riscontro delle suddette, n. 45095, n. 45088, n. 45094, n. 45092, n. 45085, n. 

45093, n. 45089 e n. 45097 del 17/12/2018; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 4603 del 06/12/2018 recante ad oggetto “Progressioni 

professionali anni 2018/2020 – Approvazione atti della commissione giudicatrice e relativa 

graduatoria”; 

RILEVATO CHE nella suddetta graduatoria è stato indicato erroneamente la laurea in luogo del 

diploma quale titolo di studio per una dipendente, risultata idonea al passaggio nella categoria C2 

per l’anno 2020; 
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RITENUTO di dover procedere alla rettifica della suddetta graduatoria che comunque non cambia 

le risultanze della procedura in quanto la dipendente in parola rimane idonea al passaggio nella 

categoria C2 per l’anno 2020; 

RILEVATO inoltre che nella graduatoria degli idonei al passaggio dalla categoria C2 a C3 per 

l’anno 2018 per mero errore materiale è stato indicato un nome diverso della dipendente; 

RITENUTO di dover procedere alla correzione del nome della dipendente in parola; 

VISTE le Graduatorie relative alle progressioni 2018/2020, suddivise per categoria e livello 

economico, che in allegato formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DATO ATTO che le graduatorie sono suddivise per categoria e livello economico oltre che in base 

all’anno di decorrenza giuridica ed economica delle progressioni professionali; 

RITENUTO, inoltre, di procedere all’approvazione definitiva, e conseguente pubblicazione, delle 

graduatorie suddivise per categoria e livello economico; 

DATO ATTO, inoltre, che la somma prevista per le progressioni professionali per l’anno 2018 

risulta pari a € 378.309,34; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno della suddetta somma sul capitolo 10201.00014 del 

Bilancio di Previsione 2018; 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

- di rettificare la graduatoria degli idonei nella categoria C2 relativa all’anno 2020; 

-di procedere alla correzione del nome della dipendente idonea al passaggio dalla categoria C2 a 

C3 per l’anno 2018; 

- di approvare le Graduatorie relative alle progressioni 2018/2020 che in allegato formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di impegnare, come da tabella sotto riportata, la somma di € 378.309,34 sul capitolo 

10201.00014 del Bilancio di previsione 2018, dando atto che la somma impegnata è uguale alle 

risultanze di cui alle graduatorie allegate alla presente determina; 

- di inviare la presente Determinazione alle OO.SS.; 

- di inviare la presente Determinazione al Settore Gestione Risorse e al Servizio Programmazione 

e Bilancio affinché provvedano per quanto di competenza; 
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- di inviare la presente Determinazione all’Amministratore Unico. 

 
 

 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 72545 2018 08021.01.1020100

014 

    378.309,34 

 
Lì, 18/12/2018 

Il Direttore Generale 

MURRU FLAVIA ADELIA / Poste Italiane S.p.A. 


