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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.25 DEL 08/02/2017 

 

Oggetto: Conclusione della procedura di manifestazione di interesse per il 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale di Area di cui alla 

Deliberazione A.U. n.1 del 10.01.2017 - Proposta di nomina del Direttore 

Generale di Area, art.9 comma 1 lettera e) L.R. n.22 del 2016 

L’AMMINISTRATORE UNICO, 

 

Vista la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva di AREA e la legge regionale 23 

settembre 2016 n.22 di Riforma 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. 70/35 del 29.12.2016 con la quale è stata 

designata Amministratore Unico dell’Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (AREA) la 

Dottoressa Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 23 

settembre, n.22 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 legge regionale n.31/98, all’articolo 30 comma 1 in forza del quale l’Ing. Marco 

Crucitti esercita le funzioni di Direttore Generale, per effetto della mancata designazione 

prevista in capo all’Organo politico alla scadenza della proroga di legge di cui al comma 1 

dell’articolo 17 della citata L.R. n.22 del 2016;  

Considerato che con Delibera n.1 del 10 gennaio 2017,  l’Amministratore Unico  ha 

provveduto alla attivazione della procedura per l’assegnazione dell’incarico di Direttore 

Generale di Area ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 23 settembre 2016, n.22, così 

da assicurare piena operatività all’esercizio delle attività di direzione dell’Azienda; 

Atteso che nell’avviso pubblicato a corredo della manifestazione di interesse, si sono 

puntualizzati i requisiti richiesti ovvero il possesso di esperienze adeguate e funzionali 

all’incarico da ricoprire e una comprovata professionalità nel settore dell’edilizia residenziale 
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pubblica, stante la peculiarità della missione istituzionale dell’Azienda regionale; 

Considerato che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature 

(30 gennaio), risultano pervenute diciassette manifestazioni di interesse con allegato CV; 

Rilevato che solo tredici candidati risultano essere in possesso dei requisiti di ammissibilità;  

Considerato che di questi tredici solo sei hanno evidenziato specifiche competenze ed 

esperienze nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, mentre solo tre di questi ultimi 

hanno svolto funzioni strettamente equiparabili all’incarico che si intende conferire; 

Ravvisato  che in relazione alle prevalenti attività Aziendali ed ad integrazioni delle 

competenze in capo all’Amministratore Unico si considera opportuno e necessario valutare 

con priorità le competenze di area tecnica e che a tale riguardo l’Ing. Marco Crucitti, 

attualmente Direttore Generale facente funzioni, possiede elevate capacità professionali ed 

esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi, avendo fra l’altro esercitato per 

un significativo periodo di tempo le funzioni di D.G. come si desume dal C.V. allegato alla 

presente deliberazione; 

Ritenuto, pertanto, opportuno e coerente con le considerazioni di cui sopra, addivenire alla 

formulazione di una proposta nel rispetto dei criteri contenuti nella Delibera della Giunta 

Regionale n.2/1 del 14.1.2008 avente ad oggetto “Criteri per il conferimento di incarichi 

dirigenziali”, esprimendo una scelta in rapporto alle esigenze programmatiche dell’Azienda e 

dunque della stessa Giunta Regionale; 

Ciò premesso e considerato 

D E L I B E R A 

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’ art.9 comma 1 lettera e) della 

L.R. n.22 del 2016 ed alle disposizioni contenute nella L.R. 13 novembre 1998 n. 31, la 

proposta di nomina a Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa 

della Sardegna, dell’Ingegner Marco Crucitti, nato a Cagliari il 24.12.1951;  

- di annullare per difetto di forma la precedente deliberazione n.21 del 2  febbraio 2017  

di pari oggetto e contenuto; 

- di dichiarare la presente delibera mero atto ricognitivo non soggetto al visto di 

legittimità; 

- 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, 08/02/2017 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to (Dott.ssa Maria Giovanna Porcu) 


