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DETERMINAZIONE N° 2785 DEL 26/07/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: INCARICHI DI POSIZIONE NON ORGANIZZATIVA E GRUPPI DI LAVORO 2017 - 

RETTIFICA E LIQUIDAZIONE 

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; 

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; 

VISTA la Determinazione n. 2702 adottata dal sottoscritto in data 19.07.2017  con la quale è stato disposto 

di: 

1) di attribuire gli incarichi individuali riguardanti le posizioni non organizzative e di costituire i gruppi di lavoro 

per l’anno 2017 per un importo complessivo pari ad € 176.711,00; 
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2) di impegnare la somma complessiva di € 176.157,94 sul capitolo 10201.00013 “Fondo per la retribuzione 

di posizione” del bilancio in corso; 

3) di dare atto che la somma di € 553,06, necessaria alla copertura del fabbisogno degli incarichi non 

comportanti titolarità di posizione organizzativa e dei gruppi di lavoro, per complessivi € 176.711,00, è già 

stata impegnata con Determinazione del Direttore Generale n. 1767 del 23.05.2017; 

CONSIDERATO che, sentiti i dirigenti dello STUCA, STIOR, del Servizio Programmazione e Bilancio e del 

Servizio Centrale di Committenza, si è ritenuto di dover procedere alla parziale rideterminazione delle 

indennità dei gruppi di lavoro stabiliti con la Determinazione succitata; 

RITENUTO, pertanto,  dover sostituire, per maggior semplicità di lettura, la tabella allegata alla 

Determinazione n. 2702 del 19.07.2017, con una nuova tabella allegata alla presente e procedere alla 

liquidazione della somma complessiva di € 166.256,00 al personale indicato nella stessa; 

DATO ATTO che con successivo provvedimento si provvederà ad attribuire gli incarichi in parola al 

personale del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia ed a quello del Servizio Territoriale 

Gestione Utenze di Nuoro, nel rispetto degli importi attribuiti alle suddette unità organizzative con nota prot. 

n. 26766 del 21.06.2017; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

- di liquidare la somma complessiva di € 166.256,00 al personale indicato nella tabella allegata alla 

presente Determinazione; 

- di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad attribuire gli incarichi individuali 

riguardanti le posizioni non organizzative ed i gruppi di lavoro relativamente all’anno 2017 al 

personale del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia ed al Servizio Territoriale Gestione 

Utenze di Nuoro, nel rispetto degli importi attribuiti alle suddette unità organizzative con nota prot. n. 

26766 del 21.06.2017; 

- di trasmettere la presente Determinazione al Settore Gestione Risorse e al Servizio 

Programmazione e Bilancio per gli adempimenti di competenza; 

- di trasmettere la presente Determinazione alle OO.SS.; 

- Di inviare la presente Determinazione all’Amministratore Unico. 

 

 

 
Num. Doc. Data Doc. Beneficiario. Importo Rif. Impegno 

  24/07/2017 PERSONALE C/COMPETENZE 166.256,00 1050270172 

 
Lì, 26/07/2017 



DETERMINAZIONE N° ERRORE. L'ORIGINE RIFERIMENTO NON È STATA TROVATA. 2785 
DEL 26/07/2017 

 

3/ 3 

Il Direttore Generale 

CRUCITTI MARCO / Postecom S.p.A. 

 


