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DELIBERAZIONE N. 3/13 DEL 20.1.2015 

————— 

Oggetto: Determinazione compenso del Commissario per la gestione provvisoria 

dell’Azienda regionale edilizia abitativa (AREA). 

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 35/25 del 

12 settembre 2014, alla quale ha fatto seguito il decreto del Presidente della Regione  n. 105 del 

15 settembre 2014, è stato sciolto il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda regionale per 

l’edilizia abitativa (AREA) ed è stato nominato, a decorrere dal 16 settembre 2014, Commissario 

per la gestione provvisoria dell’Azienda l’Ing. Sergio Virgilio Cocciu, dirigente dell’amministrazione 

regionale il quale, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’art. 4 della L.R. n. 20/1995, è stato 

posto in aspettativa per la durata dell’incarico. 

Il Commissario, come sopra nominato, rimarrà in carica fino alla nomina dei nuovi organi e, 

comunque, per un periodo non superiore ai sei mesi. 

L'Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia che con la succitata deliberazione non è stato specificato 

il compenso spettante al Commissario, aspetto sul quale l’Azienda ha posto uno specifico quesito a 

seguito del quale è stato acquisito, a cura della Direzione generale dei Lavori Pubblici, un parere 

della Direzione dell’Area legale. 

Con tale parere la Direzione generale dell’Area legale ritiene che, in assenza di una specifica 

disciplina in materia di compensi spettanti ai Commissari Straordinari degli enti strumentali della 

Regione e degli altri enti pubblici operanti in ambito regionale, nel provvedimento di nomina debba 

essere individuata anche la retribuzione spettante e che pertanto la Delib.G.R. n. 35/25 del 12 

settembre 2014 di nomina del Commissario straordinario dell’AREA andrebbe integrata con la 

previsione del relativo compenso.  

A tal fine, l'Assessore ritiene di dover richiamare l’attenzione della Giunta regionale sul fatto che, 

come sopra evidenziato, in ragione del conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario 

dell’AREA, l’Ing. Sergio Virgilio Cocciu è stato obbligatoriamente posto in aspettativa, e di come 

tale condizione comporti la sospensione, per la durata dell’incarico, della retribuzione complessiva 

(retribuzione base, anzianità, posizione e risultato) ad esso spettante. 
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L’Assessore ritiene pertanto che per tale specifica situazione, al fine di non penalizzare sotto il 

profilo economico il dirigente della Amministrazione regionale al quale è stato attribuito tale 

incarico, il trattamento economico da riconoscere quale Commissario Straordinario dell’AREA 

debba essere pari alla retribuzione complessiva che il medesimo dirigente avrebbe percepito 

qualora avesse proseguito la propria attività all’interno della Regione, che nel caso specifico è 

quella di Direttore generale, retribuzione che l’ing. Cocciu conserverà fino alla data del 13.5.2015 e 

quindi anche dopo la conclusione dell’incarico di Commissario straordinario dell’AREA (durata 

massima di sei mesi e quindi scadenza massima 15 marzo 2015). 

Ciò per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 17/34 del 13.5.2014, con la quale è 

stato revocato al medesimo l’incarico di Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria, ed ai 

sensi dell’art. 28, comma 8, della L.R. n. 31/1998 che consente, nel caso specifico, il 

mantenimento della retribuzione spettante per la durata di un anno dalla revoca dell’incarico in 

essere. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori 

Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici 

DELIBERA 

di individuare quale compenso spettante all’ing. Sergio Virgilio Cocciu, in qualità di Commissario 

per la gestione provvisoria dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa, la retribuzione complessiva 

che avrebbe percepito rimanendo inquadrato all’interno dell’Amministrazione regionale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


