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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.95 DEL 02/10/2018 

 

Oggetto: Valutazione di risultato del Direttore Generale per l’anno 2017 espressa 

dall’Organo politico competente. 

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 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 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; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 90 del 25.07.2018 con la quale, avvalendosi 

del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 30 della L.R. n.31 del 1998, è stata nominata 

Direttore Generale di Area, per un massimo di novanta giorni e comunque non oltre la 

esecutività della nomina del nuovo Direttore Generale in fase di perfezionamento, la 

Dottoressa Flavia Adelia  Murru; 

PREMESSO CHE: 

- Con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 24 del 03/3/2017 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 
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AREA attualmente in carica e, comunque, alla data di collocamento in quiescenza 

dell’ing. Crucitti se precedente; 

- che l’Ingegner Marco Crucitti ha esercitato nell’anno 2017 le funzioni di Direttore 

Generale in forza della DCS n.592 dell’1.6.2016 e successivamente con il Decreto 

del Presidente della Regione Sardegna n. 24 del 03/3/2017  di cui sopra in maniera 

continuativa per tutto il 2017; 

VISTA la L.R. n.31 del 1998 e ss.mm.ii. nonché il CCRL vigente per il personale dirigente 

dell’Amministrazione Regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali, parte 

normativa; 

CONSIDERATO che il Direttore Generale ha presentato una relazione sull’attività svolta nel 

corso del 2017; 

VISTA la valutazione sull’operato del Direttore Generale Ing. Marco Crucitti per l’anno 2017 

espressa dal sottoscritto Organo politico attraverso il sistema di valutazione adottato, per la 

Dirigenza Regionale, dall’Amministrazione Regionale; 

PRESO ATTO di quanto sopra e degli allegati ( scheda A, scheda B, scheda D e Relazione 

del Direttore Generale sull’attività 2017); 

D E L I B E R A 

- Di approvare la valutazione di risultato sull’operato del Direttore Generale Ing. Marco 

Crucitti relativa all’anno 2017, espressa nelle schede individuali di valutazione di cui in 

premessa ed allegate alla presente, depositate agli atti presso la Direzione Generale 

di Area; 

- Di trasmettere la presente Deliberazione al Direttore Generale F.F. per quanto di 

competenza; 

- Di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo 

preventivo di cui all’art. 3 della L.R.  n.14/95; 

 

Cagliari,02/10/2018 

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.F. 

F.to(Dott.ssa Flavia Adelia Murru) 


