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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.43 DEL 04/04/2017 

 

Oggetto: PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. DELIBERAZIONE 

N. 6 DEL 17/01/2017 - INTEGRAZIONE   

L’Amministratore Unico, 

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. 88 del 4 

agosto 2015;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 09/01/2017, con il quale, 

su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata 

Amministratore Unico dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Maria 

Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 

22, per un periodo di tre anni e comunque al massimo sino al centottantesimo giorno 

dall’insediamento del Consiglio regionale;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 24 del 03/3/2017 con il quale su 

conforme deliberazione della Giunta regionale n. 11/21 del 28 febbraio 2017, sono state 

conferite con effetto immediato all’ing. Marco Crucitti le funzioni di direzione generale 

dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa il cui incarico si conclude al termine dei novanta 

giorni successivi alla scadenza dell’Amministratore Unico di AREA attualmente in carica e, 

comunque, alla data di collocamento in quiescenza dell’ing. Crucitti se precedente; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 17/01/2017 con la quale è stato individuato 

quale “Datore di lavoro dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa” ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, lett. b) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Direttore Generale di AREA, ed è stato 

allo stesso conferito mandato di procedere con autonomo provvedimento alle deleghe, 
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secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/2008; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/2008, la delega di 

funzioni prevede l’attribuzione al delegato di una completa autonomia decisionale e di 

gestione, con piena disponibilità economica idonea a consentire al delegato di operare 

efficacemente nell’ambito delle funzioni delegate. 

VISTA la Deliberazione n. 41 del 28/03/2017, di approvazione del bilancio preventivo 2017-

2019; 

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2017-2019 prevede un apposito stanziamento 

distinto per sedi, determinato sulla base delle indicazioni fornite dai Direttori dei Servizi 

Territoriali Gestioni Immobili di AREA, e ritenuto adeguato rispetto agli obblighi di sicurezza 

da assolvere ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

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

dell’atto  

D E L I B E R A 

1. di dare atto che, nel Bilancio di previsione 2017-2019 è stato previsto uno specifico 

stanziamento distinto per sedi, determinato sulla base delle indicazioni fornite dai Direttori 

dei Servizi Territoriali Gestioni Immobili di AREA, e ritenuto adeguato rispetto agli obblighi 

di sicurezza da assolvere ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

2. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti sindacali indicati all’art. 7 del CCRL ai 

fini dell’informativa successiva di cui all’art. 13; 

3. di considerare la presente deliberazione, integrativa dei contenuti di cui alla precedente 

propria deliberazione n.6 del 17.1.2017 in materia di “Datore di lavoro dell’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa”; 

4. di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo 

di cui all’art. 3 della L.R. 14/1995. 

 

Cagliari,04/04/2017 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to (Dott.ssa Maria Giovanna Porcu) 

 

 
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) 
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