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DETERMINAZIONE N°  2349 DEL 27/06/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO - ART. 13 E 14 CCI – UFFICIO SPECIALE 

TEMPORANEO S.ELIA. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12; 

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. 11/21 del 28.02.2017 con la quale è disposto 

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

Abitativa (AREA) all’Ing. Marco Crucitti, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n. 22 

del 23.09.2016, ed il relativo Decreto del Presidente della Regione n.24 del 3 marzo 2017 

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

dell’Amministratore Unico di AREA attualmente in carica e, comunque, alla data di 

collocamento in quiescenza dell’Ing. Crucitti se precedente; 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 22/39 del 03/05/2017 di nulla osta 

all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 

28.03.2017 “Bilancio preventivo 2017-2019”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 
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VISTA le DCS n. 519 del 19/11/2015 e la Det. n. DG/967 del 14/12/2015 con le quali 

veniva istituito l’Ufficio  Speciale Temporaneo S.Elia presso la Direzione Generale, per le 

attività manutentive previste negli interventi di cui al Programma di riqualificazione; 

VISTA la Det. n.727 del 14/03/2017 con la quale si individuava l’ing. Andrea Branca come 

componente dell’Ufficio Speciale temporaneo S.Elia; 

CONSIDERATO che attualmente i funzionari ing. Andrea Branca, ing. Marco Iadevaia,, 

ing. Davide Perra, ing. Christian Scintu, tutti appartenenti alla categoria D, fanno parte 

dell’Uffici Speciale temporaneo S.Elia; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 20/07/2009, contenente 

“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’articolo 25 del CCRL del 06.12.2005”; 

VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e 

Aziende Regionali vigente; 

ATTESO che il fondo per la retribuzione di posizione per l’anno in corso ammonta a 

complessivi € 379.668,24; 

VISTA la propria proposta concernente il budget disponibile, pari ad € 12.800,00, per 

l’attribuzione di incarichi relativi a Posizioni non Organizzative in merito all’Ufficio Speciale 

Temporaneo S.Elia; 

VISTO il Piano della Prestazione Aziendale approvato con Det. del DG n. 1786 del 

23/05/2017, con la quale vengono individuati e assegnati gli obiettivi all’Ufficio Speciale 

temporaneo S.Elia; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro vigente, sottoscritto in data 26/02/2014, 

ed in particolare gli artt. 13 e 14 che disciplinano la costituzione dei gruppi di lavoro con 

l’indicazione delle categorie di dipendenti che possono essere coinvolti nei medesimi e 

delle retribuzioni di posizione minime assegnabili; 

VISTA la DGR n. 34/33 del 20/07/2009 che disciplina le quote di ripartizione tra le diverse 

tipologie di incarichi; 

CONSIDERATO che i gruppi di lavoro appaiono conformi ai principi richiamati nella 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 20/07/2009, ovvero alla possibilità di 
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fare ricorso a forme organizzative flessibili per supportare sul piano organizzativo la 

realizzazione di obiettivi sopraggiunti nel corso dell’anno e per fronteggiare emergenze 

operative; 

VERIFICATO che il capitolo 10201.00013 del Bilancio di previsione per l’anno 2017, 

“Fondo per la retribuzione di posizione”, presenta le risorse necessarie; 

VERIFICATO che l’impegno complessivo necessario per gli incarichi sopra descritti è pari 

ad € 12.800,00; 

DETERMINA 

 Di attribuire gli incarichi individuali riguardanti le posizioni non organizzative e di 

costituire i gruppi di lavoro così come previsti nella tabella che segue: 

Incarico Nominativo Categoria Mesi 
Importo 

mensile 

Importo 

totale 

Gruppo di lavoro 

Obiettivi come da 

Piano Aziendale 

Coordinatore: 

Direttore Generale 

Andrea Branca D 7 €. 457,00 €. 3.199,00 

Marco Iadevaia D 7 €. 457,00 €. 3.199,00 

Davide Perra D 7 €. 457,00 €. 3.199,00 

Christian Scintu D 7 €. 457,00 €. 3.199,00 

    TOTALE €. 12.796,00 

 

 Di dare mandato al Servizio competente di impegnare il budget complessivo pari a 

€ 12.800,00 e di imputare gli oneri di spesa sull’apposito capitolo 10201.00013 

“Fondo per la retribuzione di posizione” del bilancio in corso; 

 Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Gestione Risorse e al 

Servizio Programmazione e Bilancio per gli adempimenti conseguenti; 

 Di inviare la presente Determinazione all’Amministratore Unico. 

 

 
 
Lì, 27/06/2017 
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Il Direttore Generale 

CRUCITTI MARCO / Postecom S.p.A. 


