
1/3

DELIBERAZIONE N. 54/24 DEL 6.11.2018

————— 

Oggetto: Nomina del Direttore generale dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione informa la Giunta regionale

che il direttore generale dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA) è stato collocato in

quiescenza in data 24 luglio 2018 e che, pertanto, è necessario provvedere alla nomina del nuovo

direttore.

Al  proposito, l’Assessore ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 22/2016 (Norme generali in

materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa) la procedura di

nomina del Direttore generale di AREA è stata uniformata a quella degli altri enti e agenzie del

sistema Regione (art. 33, comma 2, legge regionale 13 novembre 1998, n. 31) e che il combinato

disposto degli artt. 28, comma 1, e 33, comma 2, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i.

prevede che negli Enti le funzioni di direzione generale siano conferite con decreto del Presidente

della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell’Assessore

competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali degli Enti, nel

rispetto dei criteri previsti dal sopraccitato art. 28.

In ossequio agli indirizzi della deliberazione n. 13/12 dell'8 aprile 2014, che richiama i contenuti degli

articoli 28 e 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le norme contrattuali in materia, al

fine di garantire la massima trasparenza e una corretta informazione e pubblicità, con la

deliberazione n. 82 del 22 maggio 2018, l’Amministratore Unico di AREA ha provveduto ad attivare

la procedura pubblica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’assegnazione dell’

incarico in oggetto, riservata ai dirigenti del Sistema Regione e, nei limiti previsti dalle vigenti

disposizioni di legge, a dirigenti estranei al suddetto sistema. I candidati dovevano essere in

possesso di laurea in materie giuridiche, tecniche od economiche, e possedere una comprovata

professionalità nel settore dell’edilizia residenziale pubblica ed esperienza nella direzione di sistemi

organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni negli ultimi dieci.

Alla predetta procedura hanno partecipato 10 dirigenti in possesso dei requisiti di professionalità

richiesti. Con la deliberazione n. 97 del 4 ottobre 2018, l’Amministratore unico ha ritenuto di proporre

per l’incarico in oggetto la dott.ssa Flavia Adelia Murru, ritenendo “opportuno e necessario valutare

con priorità le competenze maturate all'interno dell'Azienda tuttora in fase di riforma e con specifico

riferimento alla problematiche di risanamento contabile e finanziario" oltre al fatto che la dott.ssa
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Murru "possiede elevate capacità professionali ed una consistente esperienza nella direzione di

sistemi organizzativi complessi, avendo fra l'altro un curriculum che ricomprende funzioni

amministrative, legali e contabili assolutamente centrali nella dimensione aziendale di AREA".

Ciò premesso, l’Assessore sottopone alla Giunta la proposta di nomina della dott.ssa Flavia Adelia

Murru a Direttore generale dell’Azienda AREA.

Riguardo la durata dell’incarico, l’Amministratore unico non ha espresso una particolare preferenza.

A tale proposito l’art. 28, comma 3 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 prevede che tali funzioni

possano essere attribuite per un periodo massimo di cinque anni.

Ciò posto, l'Assessore ricordando che la presente legislatura scadrà nella prossima primavera e che

l’Amministratore unico di Area decadrà comunque al centottantesimo giorno dall'insediamento del

nuovo Consiglio regionale, contemperate le esigenze di garantire un congruo periodo di attività al

nuovo Direttore generale per consentire il raggiungimento degli obiettivi attribuiti, tra cui in

particolare quello di favorire l'integrazione del personale dell'Azienda nel ruolo unico regionale così

come previsto dalla legge regionale n. 21 del 2018,  e di non limitare la nuova governance regionale

e dell’Azienda nell'individuazione della figura professionale più idonea al conseguimento dei propri

obiettivi di governo, propone alla Giunta, conformemente a quanto effettuato in precedenti analoghi,

di stabilire che l’incarico di Direttore generale si concluda al termine dei novanta giorni successivi

alla scadenza del mandato dell’Amministratore unico della medesima Azienda.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall'Assessore degli Affari Generali,

Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 23 settembre 2016 n. 22 e dell'art. 33,

comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, la dott.ssa Flavia Adelia Murru,

quale Direttore generale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) in condivisione

con la proposta di nomina formulata dall'Amministratore unico della medesima Azienda con

deliberazione n. 97 del 4 ottobre 2018;

- di stabilire che il suddetto incarico ha decorrenza dalla data di assunzione del relativo decreto

del Presidente della Regione e si conclude al termine dei novanta giorni successivi alla

scadenza del mandato dell'Amministratore unico della Azienda AREA, attualmente in carica.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


