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DETERMINAZIONE N°  679 DEL 21/02/2019 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI AREA N. 108 

DEL 18/12/2018 – RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 

662 DEL 21/02/2019 

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. 54/24 del 06.11.2018 con la quale è disposto il 

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

(AREA) alla sottoscritta Dott.ssa Flavia Adelia Murru, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n. 

22 del 23.09.2016, ed il relativo Decreto del Presidente della Regione n. 98 del 08.11.2018 di 

conferimento dell’incarico sino al novantesimo giorno successivo alla scadenza dell’Amministratore 

Unico di AREA attualmente in carica; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 105 del 07.12.2018 avente ad oggetto 

“Richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2019 – periodo 1 gennaio – 28 

febbraio” divenuta immediatamente esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/47 

del 18/12/2018; 
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VISTA la L.R. n. 31/98 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il CCRL per l’area dirigenziale; 

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; 

RITENUTO di dover dare attuazione al progetto di riorganizzazione approvato con Delibera 

dell’Amministratore Unico di AREA n. 108 del 18/12/2018, provvedendo a ricoprire le posizioni 

dirigenziali vacanti; 

RICHIAMATE le Determinazioni n. 300 del 28/01/2019 con la quale si approvava l’avviso di 

manifestazione d’interesse per n. 7 posizioni dirigenziali presso l’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa e la Determinazione n. 459 del 07/02/2019 con la quale si approvava l’avviso di 

manifestazione d’interesse per n. 2 posizioni dirigenziali presso l’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa; 

RICHIAMATA, inoltre, la Determinazione n. 662 del 21/02/2019 di “Attuazione della delibera 

dell’amministratore unico di area n. 108 del 18/12/2018 – riorganizzazione aziendale - 

conferimento degli incarichi di direttore di servizio e proseguimento degli incarichi in atto” con la 

quale sono stati conferiti i seguenti incarichi dirigenziali a far data dal 01/03/2019: 

 Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Oristano all’Ing. Valeria Sechi dirigente di ruolo 

della RAS; 

 Direttore del Servizio Controllo di Gestione, Programmazione e attività di Segreteria al Dott. 

Franco Corosu, dirigente di ruolo dell’Azienda, attualmente in assegnazione temporanea 

presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato all’Ambiente della RAS, con riserva di 

accertamento relativamente alle cause di inconferibilità; 

 Direttore del Servizio Affari Generali alla Dott.ssa Paola Ninniri dirigente di ruolo 

dell’Azienda; 

 Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari all’Ing. Stefania Maria Franca 

Pusceddu, dirigente di ruolo dell’Azienda; 
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RILEVATO che l’incarico dell’Ing. Pusceddu quale Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di 

Cagliari è stato conferito nelle premesse ma per mero errore materiale non è stato riportato nel 

determinato; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, integrando la Determinazione n. 662 del 21/02/2019 e 

conferendo l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari all’Ing. Stefania Maria 

Franca Pusceddu, dirigente di ruolo dell’Azienda a far data dal 01/03/2019; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, 

- Di integrare la Determinazione n. 662 del 21/02/2019 nella parte del determinato, conferendo 

con decorrenza dal 01/03/2019, le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di 

Cagliari all’Ing. Stefania Maria Franca Pusceddu, dirigente di ruolo dell’Azienda; 

- di inviare la presente determinazione al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di 

competenza; 

- di inviare la presente determinazione all’Amministratore Unico. 

 
 
Lì, 21/02/2019 

Il Direttore Generale 

MURRU FLAVIA ADELIA / Poste Italiane S.p.A. 


