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DETERMINAZIONE N°  2382 DEL 28/06/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ DI SETTORE E ALTA 

PROFESSIONALITÀ PER L’ANNO 2017 – NOMINA RESPONSABILE DI SETTORE GEOM. 

ANTONIO DEROSAS E CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITÀ 

ALL’ING. VALENTINA CARBONI 

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. 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) al sottoscritto 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 se precedente; 
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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; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.; 

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

Agenzie e Aziende Regionali; 

VISTO il C.C.I. di AREA vigente; 

DATO ATTO che con note n. 10350 del 09/03/2017 e n. 14770 del 06/04/2017 si è 

provveduto a richiedere ai Direttori dei Servizi la propria proposta di conferimento di 

incarichi al personale assegnato; 

VISTE le proposte formulate dai dirigenti e accertato il possesso, in capo ai funzionari 

designati, delle conoscenze, capacità, competenze e attitudini in relazione alla natura 

dell’incarico; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1767 del 23/05/2017 di attribuzione degli 

incarichi di settore e degli incarichi di alta professionalità a far data dal 01/05/2017 e per 8 

mesi sino al 31/12/2017; 

DATO ATTO che il dipendente Geom. Oppes Gavinuccio, a cui è stato attribuito l’incarico 

di Responsabile di Settore, con Determinazione n. 1281 del 20/04/2017, è collocato in 

quiescenza a far data dal 01/06/2017; 

DATO ATTO altresì che il dipendente Sig. Biccai Franco Andrea, a cui è stato attribuito 

l’incarico di Alta Professionalità, ha richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro con 

questa Azienda a far data dal 01/07/2017 e del quale si prende atto con Determinazione n. 

1284 del 20/04/2017; 

RILEVATO CHE al Geom. Oppes è corrisposta l’indennità mensile di € 774,00 sino al 

30/05/2017 e al Sig. Biccai è corrisposta l’indennità mensile di € 500,00 sino al 

30/06/2017; 

VISTA la nota n. 24722 del 08/06/2017 con la quale l’Ing. Gianpaolo Sanna, Direttore del 

Servizio Gestione Immobili di Sassari, propone in sostituzione del Geom. Oppes, il Geom. 
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Antonio Derosas quale Responsabile di Settore e l’Ing. Valentina Carboni quale titolare 

dell’incarico di Alta Professionalità a far data dal 01/07/2017; 

RITENUTO di dover riconoscere al geom. Derosas l’indennità di € 600,00 mensili graduata 

in base ai criteri stabiliti con Determinazione n. 1767 del 23/05/2017; 

RITENUTO, altresì, di dover riconoscere all’Ing. Carboni l’indennità di € 500,00 mensili;  

DATO ATTO che le somme de qua rientrano nell’impegno n. 723 assunto con 

determinazione n. 1767 del 23/05/2017 sul capitolo 10201.00013; 

RITENUTO opportuno dover accogliere la succitata proposta; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, 

- di attribuire l’incarico di Responsabile del Settore manutenzione ordinaria al Geom. 

Antonio Derosas presso il Servizio Gestione Immobili di Sassari a far data dal 01/07/2017; 

- di disporre per lo stesso un’indennità mensile di € 600,00; 

- di attribuire l’incarico di Alta Professionalità all’Ing. Valentina Carboni a far data dal 

01/07/2017; 

- di disporre un’indennità mensile di € 500,00; 

- di dare atto che le suddette somme risultano già impegnate con Determinazione n. 1767 

del 23/05/2017; 

- di inviare la presente Determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio, al Settore 

Gestione Risorse per gli adempimenti di competenza e ai dipendenti interessati per 

opportuna conoscenza; 

- di inviare la presente Determinazione all’Amministratore Unico di AREA. 

 
 
Lì, 28/06/2017 

Il Direttore Generale 
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CRUCITTI MARCO / Postecom S.p.A. 


