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DETERMINAZIONE N°  559 DEL 01/03/2021 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
OGGETTO: INCARICHI Di COORDINAMENTO DI SETTORE PER L’ANNO 2021 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

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 vigente dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 marzo 

2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 2017; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 149 del 31/12/2020, con il quale, su conforme deliberazione 

della Giunta regionale n. 66/9 del 28/12/2020, è stato prorogato, a far data dal 01/01/2021, in continuità con la 

precedente gestione, il commissariamento dell’A.R.E.A. ed è stata disposta la proroga del Dott. Adamo Pili, quale 

Commissario straordinario di Area, con il compito di provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo 

strettamente necessario all’approvazione della legge di riforma e comunque per un periodo non superiore a sei 

mesi; 

VISTA la delibera del Commissario straordinario del 4 gennaio n. 1 del 2021,  con la quale l’ing. Gianpaolo 

Sanna è stato individuato direttore generale  ai sensi dell’art. 30, comma 1, della L.R.  n. 31 del 1998; 

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 31 del 10/12/2020, inerente “Richiesta di autorizzazione 

all’esercizio provvisorio per l’anno 2021. Periodo 1 gennaio-31 marzo”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2020, n. 67/33, inerente “Azienda 

Regionale per l'Edilizia Abitativa. Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio - 31 marzo 2021, all'esercizio 

provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2021”; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42) e sue successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 ((Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2015), e in particolare l’articolo 2, comma 2, che prevede che “A decorrere dal 1° 

gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, si 
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applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 

2006 le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili”. 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Azienda, così come modificato con Deliberazione del Comm issario 

straordinario n. 579 del 28/04/2016; 

VISTA la regionale 13 novembre 1998. N. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione)”; 

VISTI, altresì, l’art. 13, comma 8, della suddetta L.R. n. 31/1998, secondo il  quale “Le articolazioni organizzative 

di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse con provvedimento del direttore generale 

responsabile della struttura previo parere del direttore di servizio competente. Non possono essere istituite 

articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la 

retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità” e l’art. 12, comma 5, della medesima legge 

regionale, che prevede i criteri a cui devono rispondere i servizi e le loro articolazioni organizzative; 

VISTO l’art. 8 del regolamento di organizzazione aziendale, secondo il quale “I Settori sono articolazioni 

organizzative in cui possono essere organizzati i Servizi al fine di un’ulteriore distribuzione delle responsabilità, 

delle funzioni istituzionali e professionali o per esigenze di più efficace decentramento; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4/24 del 10/02/2005 “Criteri per la riorganizzazione degli uffici 

dirigenziali dell’Amministrazione e direttive generali sull’organizzazione interna”, n.34/33 del 20/07/2009 “Criteri 

per il riparto e l’utilizzo delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione. Art. 102 bis del C.C.R.L., 

introdotto dall’art. 25 del C.C.R.L. del 6.12.2005” e n. 30/55 del 12/08/2011 “Criteri per il riparto e l'utilizzo delle 

risorse del Fondo per la retribuzione di posizione. Art. 102 bis del C.C.R.L.”; 

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n.  49/12 del 05/12/2019; 

CONSIDERATO CHE, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, la stragrande maggioranza dei 

dipendenti dell’Azienda è stata autorizzata a fornire la prestazione lavorativa nella modalità organizzativa del 

lavoro a distanza temporaneo e semplificato; 

VISTO il CCRL vigente per il personale non dirigente; 

VISTO, altresì, il CCI di Area, sottoscritto in data 26/02/2014; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore unico di Area n. 108 del 18/12/2018 di approvazione del “Progetto di 

riorganizzazione di Area a seguito della L.R. n. 22 del 2016 di Riforma e della Delibera Dell’A.U. n. 63 del 

20.12.2017” il quale prevede che la Direzione Generale dell’Azienda sia riorganizzata in 14 Servizi, di cui 4 

centrali e 10 periferici; 

VISTO il nulla osta alla nuova riorganizzazione dell’Azienda espresso dall’Assessore agli Affari generali, 

personale e riforma della Regione, prot. n. 1428 del 16.01.2019, prot. Area n. 1808, di pari data; 

VISTE: 

- le determinazioni del Direttore generale n. 798 del 05/03/2019, inerente “Attuazione della delibera 

dell’amministratore unico n. 108 del 18/12/2019” e n. 1027 del 28/03/2019, avente ad oggetto 

“Assegnazione temporanea di personale ai servizi – integrazione determinazione n. 798 del 05/03/2019”; 

- la determinazione del sottoscritto Direttore generale f.f. n. 708 del 26/02/2020, inerente “Modifica delle 

articolazioni organizzative di livello non dirigenziale (settori) ai sensi dell’art. 13, comma 8, L.R n .31/1998 e 

dell’art. 8 del Regolamento di organizzazione aziendale” e i relativi allegati; 
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- la determinazione del sottoscritto Direttore generale n. 1098 del 31/03/2020, con la quale, tra l’altro, si è 

disposto di modificare la denominazione del settore “condomini” del Servizio affari generali in settore 

“contenzioso e condomini”; 

- la determinazione del sottoscritto Direttore generale f.f. n. 28 del 13/01/2021, con la quale si è provveduto 

alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione riferita all’annualità 2021; 

- la nota della Direzione generale del personale e riforma della Regione, prot. n. 1493/IV.4 del 15/01/2021, 

con la quale si comunica che la quantificazione operata con la suddetta determina “[…] appare conforme ai 

criteri previsti dal CCRL”; 

VISTA la nota del sottoscritto Direttore generale, prot. n. 5218 del 11/02/2021, inerente “Art. 100-101 CCRL e art. 

13 CCI Area – avvio procedimento attribuzione degli incarichi di coordinamento di settore per l’anno 2021”, con la 

quale s’invitano tutti i dirigenti a formulare le proposte di competenza sugli incarichi in parola; 

VISTI i riscontri dei dirigenti alle suddetta nota prot. 5218/2021 e le proposte ivi contenute; 

VISTI I CV dei dipendenti di categoria D in parola e ritenute adeguate all’incarico da affidare le competenza e 

l’esperienza maturati; 

CONSIDERATO CHE: 

- allo stato attuale, per ragioni inerenti la carenza di personale effettivo in servizio, risulta vacante il 

Settore “Segreteria”, del Servizio Controllo di gestione, programmazione e attività di segreteria; 

- in riferimento all’attribuzione dell’incarico di coordinatore del Settore “Contenzioso e condomini”, la 

Direttrice del Servizio affari generali non ha ritenuto di effettuare alcuna proposta, pur in presenza di 

personale in possesso dei requisiti previsti dal CCRL per l’attribuzione dell’incarico di coordinatore di 

settore; 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

- alcuni funzionari proposti per l’incarico hanno fatto pervenire al proprio dirigente una dichiarazione in 

ordine all’assenza di conflitto d’interessi in relazione all’espletamento dell’incarico medesimo; 

- nelle more di un approfondimento della disciplina inerente il conflitto d’interessi in materia di 

attribuzione degli incarichi di posizione, con particolare riguardo agli incarichi definiti dalla disciplina 

contrattuale “posizioni organizzative”, si ritiene conforme al buon andamento e alla trasparenza del 

procedimento in parola, prevedere con la presente determinazione l’obbligo per i funzionari incaricati 

di coordinamento di settore di rendere una dichiarazione sull’assenza di conflitto d’interesse in 

relazione all’incarico attribuito, secondo il modello allegato al presente provvedimento, prima di 

espletare concretamente le relative attività; sono fatte salve le dichiarazione già rese, anche 

mediante distinto modello; 

RITENUTO DI dover accogliere tutte le proposte avanzate dai dirigenti tenuto conto in particolare della grave 

crisi di organico attraversata dall’Azienda che ha ridotto notevolmente il personale effettivamente in servizio, 

circostanza che, in condizione ordinarie, porrebbe dubbi di compatibilità – in condizioni ordinarie – tra le 

specificazioni operate dalla Giunta regionale della disciplina contrattuale  e l’attribuzione di incarichi di 

coordinamento per settori con organico ridotto; 

RICHIAMATA, integralmente, la succitata determinazione del Direttore generale f.f. n. 708 del 26/02/2020; 

DATTO ATTO che ai sensi dell’art. 43 del D. lsg n. 118/2011 e del relativo allegato 4/2, la spese per il personale 

sono da considerarsi spese a carattere obbligatorio non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi; 
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RITENUTO, pertanto, considerata l’eccezionalità del momento, di attribuire ai funzionari di Cat. D individuati quali 

responsabili di coordinamento di settore la medesima indennità mensile di € 630,00; 

 

 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

- di attribuire, ai sensi degli articoli 100-101 del CCRL e dell’art. 13 del CCI Area, gli incarichi di 

coordinamento di settore al personale appartenente alla categoria D indicato nel prospetto allegato 

alla presente determinazione e, per le motivazioni espresse in premessa, di quantificare la relativa 

indennità mensile in € 630,00; 

- di stabilire che gli incarichi di cui alla presente determinazione sono attribuiti per il periodo marzo-

dicembre 2021; 

- di disporre che prima dell’espletamento dei compiti loro affidati, i coordinatori di settore individuati 

dalla presente determinazione siano tenuti a rendere al proprio Direttore una dichiarazione 

sull’assenza di conflitto d’interesse in relazione all’incarico medesimo, secondo il modello allegato al 

presente provvedimento; sono fatte salve, in ogni caso, le dichiarazione già rese, secondo quanto 

indicato in premessa. 

 

- Di trasmettere la presente determinazione: 

 al Commissario straordinario, a tutto il personale e alle OO.SS;; 

 al Servizio contabilità, bilancio e risorse umane per i conseguenti provvedimenti di competenza; 

 

 
 
Lì, 01/03/2021 

Il Direttore Generale f.f. 

Sanna Gianpaolo / ArubaPEC S.p.A. 


