
1/ 3 

DETERMINAZIONE N°  1355 DEL 16/04/2019 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO RISERVATO ALLA STABILIZZAZIONE DI 

N. 1 UNITÀ DI CATEGORIA C DI PERSONALE PRECARIO DELL’AZIENDA REGIONALE PER 

L’EDILIZIA ABITATIVA – L.R. 22 DICEMBRE 2016 N. 37 – ART. 3, COMMA 2, LETT. B) – 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

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. 30 del 5 

marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, ai sensi 

della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2; 

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 2, 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. 98 del 8/11/2018 con il quale su 

conforme deliberazione della Giunta regionale n. 54/24 del 6 novembre 2018, sono state conferite 

con effetto immediato alla Dr.ssa Flavia Adelia Murru le funzioni di Direttore 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 115 del 07.02.2019 avente ad oggetto 

“Richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2019 – periodo 1 marzo – 30 aprile” 

divenuta immediatamente esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/23 del 

19/02/2019; 
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VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n.108 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il 

“Progetto di riorganizzazione di Area a seguito della L.R. n. 22 del 2016 di riforma e ai sensi della 

delibera n. 63 del 20.12.2017 – Approvazione definitiva”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione ed in particolare gli articoli 52 e seguenti; 

VISTA la L.R. 22 dicembre 2016 n. 37, contenente norme per il superamento del precariato nel 

sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale, che all’art. 3, comma 2, lett. b) 

prevede “lo svolgimento delle procedure di reclutamento speciale transitorio riservate 

esclusivamente a coloro che hanno maturato i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del 

decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per 

il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e successive 

modifiche ed integrazioni, con le forme contrattuali di cui all'articolo 36, comma 2, della Legge 

Regionale n. 2 del 2007”; 

VISTA la deliberazione n. 70/31 del 29 dicembre 2016 - Avvio del Piano pluriennale per il 

superamento del precariato nel sistema Regione. Indirizzi per l'attuazione dell'art. 3 della Legge 

Regionale 22 dicembre 2016, n. 37 - che ha previsto di dare attuazione alle procedure concorsuali 

riservate di stabilizzazione previste dalla lett. b), comma 2, art. 3 della citata legge; 

VISTO il CCRL dell'Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Agenzie ed Aziende regionali; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 963 del 21/03/2019 con cui è stato bandito il concorso 

riservato alla stabilizzazione di n. 1 unità di categoria C di personale precario dell’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall’art. 5 del 

suddetto avviso; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

- di nominare, per lo svolgimento della selezione di cui all’avviso citato in premessa, la 

Commissione esaminatrice composta come segue:  

 Dott.ssa Flavia Adelia Murru, Direttore Generale di AREA con funzioni di Presidente; 

 Dott. Franco Corosu, Dirigente di ruolo dell’Azienda; 
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 Ing. Valeria Sechi, Dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale. 

- di assegnare le funzioni di segretario verbalizzante alla Sig.ra Patrizia Marongiu, funzionario di 

categoria D dell’Azienda; 

- di trasmettere la presente determinazione all’Amministratore Unico; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale di Area. 

 
 
Lì, 16/04/2019 

Il Direttore Generale 

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


