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DETERMINAZIONE N°  1098 DEL 30/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
OGGETTO: INCARICHI DI RESPONSABILITA’ DI SETTORE PER L’ANNO 2020 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

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 vigente 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 aprile 2017; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 155 del 31/12/2019, con il quale, su conforme deliberazione 

della Giunta regionale n. 42/16 del 22 ottobre 2019, il Dott. Roberto Neroni è stato nominato, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, commissario straordinario dell’Azienda regionale 

per l’edilizia abitativa (AREA); 

VISTA deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 09/01/2020 con la quale il sottoscritto, Ing. Gianpaolo 

Sanna, dirigente di ruolo di Area, è stato individuato quale Direttore Generale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, 

della L.R. n. 31/1998, con decorrenza immediata  e per un periodo di novanta giorni; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42) e sue successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 ((Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2015), e in particolare l’articolo 2, comma 2, che prevede che “A decorrere dal 1° 

gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, si 

applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 

2006 le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili”. 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Azienda, così come modificato con Deliberazione del Commissario 

straordinario n. 579 del 28/04/2016; 

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 09/01/2020 inerente Richiesta di autorizzazione 

all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2020 – Periodo 1 gennaio – 31 marzo; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2/23 del 16/01/2020, inerente “Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della delibera del Commissario straordinario n. 2 del 

9.1.2020 “Richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l'anno 2020 – Periodo 1 gennaio – 31 marzo”. 

L.R. n. 14/1995, artt. 3 e 4”; 

VISTA la regionale 13 novembre 1998. N. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione)”; 

VISTI, altresì, l’art. 13, comma 8, della suddetta L.R. n. 31/1998, secondo il  quale “Le articolazioni organizzative 

di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse con provvedimento del direttore generale 

responsabile della struttura previo parere del direttore di servizio competente. Non possono essere istituite 

articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la 

retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità” e l’art. 12, comma 5, della medesima legge 

regionale, che prevede i criteri a cui devono rispondere i servizi e le loro articolazioni organizzative; 

VISTO l’art. 8 del regolamento di organizzazione aziendale, secondo il quale “I Settori sono articolazioni 

organizzative in cui possono essere organizzati i Servizi al fine di un’ulteriore distribuzione delle responsabilità, 

delle funzioni istituzionali e professionali o per esigenze di più efficace decentramento; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4/24 del 10/02/2005 “Criteri per la riorganizzazione degli uffici 

dirigenziali dell’Amministrazione e direttive generali sull’organizzazione interna”, n.34/33 del 20/07/2009 “Criteri 

per il riparto e l’utilizzo delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione. Art. 102 bis del C.C.R.L., 

introdotto dall’art. 25 del C.C.R.L. del 6.12.2005” e n. 30/55 del 12/08/2011 “Criteri per il riparto e l'utilizzo delle 

risorse del Fondo per la retribuzione di posizione. Art. 102 bis del C.C.R.L.”; 

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n.  49/12 del 05/12/2019; 

VISTE le note prot. n. 8959 del 18/03/2020 e n. 8538 del 11/03/2020, a firma congiunta del Commissario 

straordinario e del sottoscritto Direttore generale f.f., con le quali la stragrande maggioranza dei dipendenti 

dell’Azienda sono stati autorizzati a fornire la prestazione lavorativa nella modalità del lavoro a distanza 

temporaneo e semplificato in relazione all’emergenza epidemiologica legata dalla diffusione del virus Covid-19; 

VISTO il CCRL vigente per il personale non dirigente; 

VISTO, altresì, il CCI di Area, sottoscritto in data 26/02/2014; 

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, prot. Area n. 1808, di pari data; 

VISTE: 

- le determinazioni del Direttore generale n. 798 del 05/03/2019, inerente “Attuazione della delibera 

dell’amministratore unico n. 108 del 18/12/2019” e n. 1027 del 28/03/2019, avente ad oggetto 

“Assegnazione temporanea di personale ai servizi – integrazione determinazione n. 798 del 05/03/2019”; 

- la determinazione del sottoscritto Direttore generale f.f. n. 708 del 26/02/2020, inerente “Modifica delle 

articolazioni organizzative di livello non dirigenziale (settori) ai sensi dell’art. 13, comma 8, L.R n .31/1998 e 

dell’art. 8 del Regolamento di organizzazione aziendale” e i relativi allegati; 
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- VISTA la determinazione del sottoscritto Direttore generale f.f. n. 1067 del 26/03/2020 di presa d’atto della 

quantificazione del fondo per la retribuzione di posizione 2020; 

- VISTE le note prot. n 3803 del 05/02/2020 e n. 6229 del 24/02/2020, con le quali si invitano i dirigenti 

dell’Azienda a predisporre le proposte per gli incarichi di responsabilità di settore ai dipendenti di categoria 

D, ai sensi degli articoli 100-101 CCRL vigente e dell’art. 13 del CCI Area”; 

VISTI i riscontri dei dirigenti alle suddette nota prot. n. 3803 del 05/02/2020 e n. 6229 del 24/02/2020 e uditi i 

medesimi dirigenti sulle proposte avanzate; 

VISTI I CV dei dipendenti di categoria D in parola; 

CONSIDERATO CHE: 

- allo stato attuale, per ragioni inerenti la carenza di personale effettivo in servizio, risultano vacanti i 

Settori “Gestione” e il settore “Segreteria”, rispettivamente, del Servizio amministrativo territoriale di 

Carbonia e del Servizio Controllo di gestione, programmazione e attività di segreteria; 

- in riferimento alla nota prot. n. 2065 del 22/01/2020, a firma dell’Ing. Sebastiano Bitti, Direttore del 

Servizio per l’edilizia regionale, flussi informativi e contrattualistica, si ritiene di condividere alcune 

delle proposte ivi contenute e di stabilire, in merito, che la questione della riorganizzazione  

complessiva sarà affrontata con ordine prioritario alla fine dell’emergenza epidemiologica in atto, 

anche sulla base degli indirizzi all’uopo predisposti dall’organo politico; 

- con nota a firma della Dott.ssa Paola Ninniri, Direttrice del Servizio affari generali, acquisita al 

protocollo aziendale in data 02/03/2020, n. 7293, si è richiesta una modifica esclusivamente formale  

della denominazione di uno dei due settori in cui si articola il servizio; 

RITENUTO di dover attribuire gli incarichi di responsabilità di settore per il periodo aprile-dicembre 2020 e, in 

ogni caso, fino al compimento della succitata riorganizzazione aziendale, al personale  di categoria D indicato nel 

prospetto allegato alla presente determinazione; 

RITENUTO, altresì, di poter accogliere la richiesta di cui alla succitata nota prot. n. 7293/2020, non comportando, 

tale modifica nominalistica, alcuna variazione nella struttura organizzativa aziendale e di dover procedere, 

pertanto, alla modifica dell’attuale denominazione del Settore “Condomini” del Servizio affari generali in Settore 

“Contenzioso e condomini”; 

RICHIAMATA, integralmente, la succitata determinazione del Direttore generale f.f. n. 708 del 26/02/2020; 

DATTO ATTO che ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 118/2011 e del relativo allegato 4/2, la spese per il 

personale sono da considerarsi spese a carattere obbligatorio non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi;, 

RITENUTO, pertanto, considerata l’eccezionalità del momento, di attribuire a tutti i dipendenti individuati quali 

responsabili di settore la medesima indennità mensile di € 700,00 a prescindere dal numero dei dipendenti e 

dalla complessità dei procedimenti in carico; 

 

 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

- di attribuire, ai sensi degli articoli 100-101 del CCRL e dell’art. 13 del CCI Area, gli incarichi di 

responsabilità di settore al personale appartenente alla categoria D indicato nel prospetto allegato 
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alla presente determinazione e, per le motivazioni espresse in premessa, di quantificare la relativa 

indennità mensile in € 700,00; 

- di stabilire che gli incarichi di responsabilità di cui alla presente determinazione sono attribuiti per il 

periodo aprile-dicembre 2020 e, in ogni caso, fino al compimento della riorganizzazione aziendale di 

cui in premessa; 

- di modificare la denominazione del Settore “Condomini” del Servizio affari generali, di cui alla 

determinazione del Direttore generale f.f. n. 708 del 26/02/2020, in Settore “Contenzioso e 

condomini”; 

 

- Di trasmettere la presente determinazione: 

 al Commissario straordinario, a tutto il personale e alle OO.SS;; 

 al Servizio contabilità, bilancio e risorse umane per i conseguenti provvedimenti di competenza; 

 

 
 
Lì, 30/03/2020 

Il Direttore Generale f.f. 

Sanna Gianpaolo / ArubaPEC S.p.A. 


