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DETERMINAZIONE N°  1767 DEL 23/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITA’ DI SETTORE E INCARICHI DI 

ALTA PROFESSIONALITA’ PER L’ANNO 2017 – 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. 11/21 del 28.02.2017 con la quale è disposto 

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

Abitativa (AREA) al sottoscritto Ing. Marco Crucitti, ai sensi dell’art. 15 della Legge 

Regionale n. 22 del 23.09.2016, ed il relativo Decreto del Presidente della Regione n.24 

del 3 marzo 2017 di conferimento dell’incarico sino al novantesimo giorno successivo alla 

scadenza dell’Amministratore Unico di AREA attualmente in carica e, comunque, alla data 

di collocamento in quiescenza se precedente; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.; 

VISTO il C.C.R.L. vigente per il personale dipendente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, 

Agenzie e Aziende Regionali; 
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VISTO il C.C.I. di AREA vigente; 

DATO ATTO che con note n. 10350 del 09/03/2017 e n. 14770 del 06/04/2017 si è 

provveduto a richiedere ai Direttori dei Servizi la propria proposta di conferimento di 

incarichi al personale assegnato; 

VISTE le proposte formulate dai dirigenti e accertato il possesso, in capo ai funzionari 

designati, delle conoscenze, capacità, competenze e attitudini in relazione alla natura 

dell’incarico; 

RITENUTO di dover procedere all’attribuzione degli incarichi di settore e degli incarichi di 

alta professionalità a far data dal 01/05/2017 e per 8 mesi sino al 31/12/2017; 

DATO ATTO che per i dipendenti Scano Salvatora Anna e Borghero Maria Luigia l’incarico 

relativo all’Alta Professionalità è stato proposto per soli 5 mesi mentre per l’Ing. Cecilia 

Gilardi è stata proposta l’Alta Professionalità per i primi due mesi (dal 01/05/2017 al 

30/06/2017) e l’incarico di Responsabile di Settore per i restanti 6 mesi (dal 01/07/2017 al 

31/12/2017); 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1679 del 17/05/2017 con la quale l’Ing. Gian 

Valerio Sanna è assegnato al Servizio Gestione Risorse a far data dal 17/05/2017 e che, 

pertanto, l’incarico di responsabile del settore affari generali debba essergli attribuito dalla 

medesima data; 

DATO ATTO, inoltre, che per l’attività di collaborazione svolta in diversi Settori 

interdisciplinari, alla Dott.ssa Claudia Spano e alla Dott.ssa Cinzia Pala, a cui è assegnato 

l’incarico di Alta Professionalità, è concessa un’indennità aggiuntiva pari a € 200,00 al 

mese per due mesi per la Dott.ssa Spano (stante l’assegnazione all’Ufficio di Bruxelles dal 

01/07/2017) e € 100,00 al mese per otto mesi alla Dott.ssa Pala; 

RICHIAMATA la propria nota n. 21729 del 19/05/2017 ed il relativo allegato; 

VISTO l’art. 14 del C.C.I. vigente che determina in € 550,00 la retribuzione mensile minima 

per le posizioni organizzative relative all’incarico di Responsabile di Settore e prevede il 

riconoscimento di retribuzioni superiori in relazione sia al numero dei componenti del 

settore, sia al numero dei procedimenti; 
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RITENUTO, come già fatto per l’anno precedente, di dover procedere alla graduazione 

delle posizioni organizzative sulla base dei predetti criteri riconoscendo un trattamento 

accessorio più elevato ai responsabili dei Settori dei Servizi STICA, STUCA, STISS e 

STUSS; del Settore economico – patrimoniale e fiscalità in capo al Servizio 

Programmazione e Bilancio e del Settore Affari Generali in considerazione del maggior 

numero di unità da coordinare, e ai responsabili dei settori Contratti di natura edilizia e 

urbanistica e incarichi professionali presso il Servizio Centrale di Committenza e settore 

Gestione Risorse in capo al Servizio Programmazione e Bilancio in ragione del numero dei 

procedimenti assegnati; 

RITENUTO, inoltre, di dover tener conto, nella ripartizione del fondo, della circostanza che 

alcuni funzionari, già titolari dell’incarico di responsabile di settore nell’anno 2016, hanno 

continuato a svolgere tale incarico de facto anche nel periodo da gennaio ad aprile 

dell’anno in corso; 

RILEVATO che tale circostanza non potrà essere riconosciuta per i titolari di nuovo 

incarico per i quali verrà prevista l’indennità graduata solo in base al settore affidato 

secondo i criteri suesposti; 

RITENUTO opportuno, inoltre, al fine di consentire l’attribuzione degli incarichi per gli anni 

successivi con maggiore celerità, di dover provvedere all’automatica conferma delle 

posizioni organizzative in continuità, facendo salve disposizioni e/o proposte di nuova 

nomina, cessazione o sostituzione e, compatibilmente con i fondi a disposizione, con la 

conferma degli importi già stabiliti per l’anno 2016; 

DATO ATTO che il fondo per la retribuzione di posizione per l’anno 2017 ammonta a € 

379.668,24; 

RILEVATO che la quota del Fondo per la Retribuzione di Posizione, riservata agli incarichi 

di Settore e di Alta Professionalità è pari a € 203.510,30 e che pertanto rispetta le quote di 

ripartizione stabilite ai sensi dell’art. 13 del CCI aziendale e delle indicazioni di cui alla 

DGR n. 34/33 del 20/07/2009; 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 22/39 del 03/05/2017 di nulla osta 

all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 

28.03.2017 “Bilancio preventivo 2017-2019”. Legge Regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 
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DATO ATTO che la somma di cui trattasi è pari a € 203.510,30; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, 

- di attribuire, in adesione alle proposte formulate dai competenti dirigenti, gli incarichi di 

responsabilità di settore e gli incarichi di alta professionalità con le relative retribuzioni di 

posizione, ai funzionari individuati così come da tabelle che, in allegato formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di disporre l’automatica conferma, per gli anni successivi, delle posizioni organizzative in 

continuità, facendo salve disposizioni e/o proposte di nuova nomina, cessazione o 

sostituzione e, compatibilmente con i fondi a disposizione, con la conferma degli importi 

stabiliti per l’anno 2016; 

- di impegnare la somma di € 203.510,30 sul cap. 10201, art. 00013 del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2017 come da tabella sotto riportata; 

- Di inviare la presente Determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio, al Settore 

Gestione Risorse per gli adempimenti di competenza e a tutto il personale dell’Azienda per 

opportuna conoscenza; 

- Di inviare la presente Determinazione all’Amministratore Unico di AREA. 

 
 

 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 723 2017 08021.01.1020100

013 

    203.510,30 

 
Lì, 23/05/2017 

Il Direttore Generale 

CRUCITTI MARCO / Postecom S.p.A. 


