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DETERMINAZIONE N° DG / 236 DEL 22/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: AVVISO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 DELLA L.R. 31/98-

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva di AREA;  

VISTO lo Statuto dell’Azienda come modificato dal Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 

4 agosto 2015; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.  54/14 del 10/11/2015 con la quale la Dott.ssa Simona 

Murroni  è stata nominata Commissario Straordinario dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 

lettera S) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, con il compito di provvedere alla gestione 

dell’AREA per il tempo strettamente necessario all’approvazione della legge regionale di riforma 

dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 517 del 13/11/2015, con la quale l’Ing. Marco 

Crucitti è stato nominato Direttore Generale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e 

del comma 1 dell’art. 13 del vigente Statuto per la durata del mandato commissariale; 

DATO ATTO della temporanea assenza del Direttore Generale Ing. Marco Crucitti; 

VISTO l’art. 30 comma 2 della L.R. 13/11/1998 n. 31, come modificato dall’art. 12 della L.R. 25 

novembre 2014 n.24, che stabilisce: “In mancanza di designazione o di contemporanea assenza 

del direttore generale e del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore 

anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale”;  

PRESO ATTO che le funzioni di sostituto sono svolte “ope legis” dalla sottoscritta quale dirigente 

con maggiore anzianità nella qualifica; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 215 del 11/3/2016, con la quale è stato indetto un 

avviso pubblico per l’acquisizione in assegnazione temporanea di un dirigente cui conferire 

l’incarico di Direttore del servizio programmazione e bilancio; 

CONSIDERATO che con la medesima determinazione è stato approvato e allegato, quale parte 

integrante della stessa, lo schema di avviso, e disposta la pubblicazione dello stesso nel sito 

internet dell’Azienda e su quello della Regione; 

RILEVATO che il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione è stato 

fissato al 22/3/2016; 
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PRESO ATTO che diversi dirigenti interessati hanno evidenziato l’eccessiva brevità del termine di 

scadenza previsto, stante l’impossibilità di acquisire il nulla osta dell’Amministrazione di 

appartenenza in tempi tanto ristretti; 

VALUTATO che è interesse primario dell’Azienda consentire la massima partecipazione alla 

procedura in oggetto; 

RITENUTO pertanto che si rende necessario ed opportuno riaprire il termine di presentazione delle 

domande di partecipazione per un ulteriore periodo di giorni 20; 

DETERMINA 

- di riaprire per un ulteriore periodo di giorni 20 il termine per la presentazione di manifestazioni di 

interesse al conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio programmazione e bilancio; 

- di fissare alle ore 13 di lunedì 11 aprile 2016 il nuovo termine di scadenza delle domande, che 

dovranno essere presentate con le stesse modalità previste nell’avviso di selezione del 

14.03.2016, cui si fa espresso richiamo per tutto il resto; 

- di disporre la pubblicazione del predetto avviso sul sito istituzionale di AREA 

(www.area.sardegna.it) e della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it); 

- di inviare il presente provvedimento all’Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma 

della Regione, all’Assessorato dei Lavori Pubblici, alle OO.SS. e, per gli adempimenti di 

competenza, al Servizio gestione risorse; 

- di inviare la presente determinazione al Commissario straordinario. 
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Lì, 22/03/2016 

Il Direttore Generale 

PITTALIS VIVIANA SAVERIA / Postecom S.p.A. 


