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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.86 DEL 12/4/2010 

Oggetto: BANDO MASTER AND BACK 2009 DELL’AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO- 

APPROVAZIONE AVVISI PER LA SELEZIONE FINALIZZATA ALLA SCELTA DEI SOGGETTI 

DA PROPORRE IN ABBINAMENTO ALLE RICHIESTE DI PERCORSO DI RIENTRO 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n.12 ed in particolare l’art.18; 

VISTO lo Statuto approvato con D.P.G.R. n.30 del 5/3/2007; 

VISTO in particolare l'art. 14 dello Statuto, che prevede “In caso di 

assenza o di impedimento del Direttore Generale o in attesa della 

copertura del posto resosi vacante, il Consiglio di Amministrazione ne 

affida l'incarico temporaneo ad altro Dirigente, incarico che non può 

essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile per un solo 

semestre”; 

VISTA la D.C.A. n.131/11 del 19/01/2010 con la quale è stato affidato 

all’Ing. Marco CRUCITTI, Dirigente di A.R.E.A., l’incarico temporaneo di 

sostituto del Direttore Generale; 

VISTA la D.C.A. n.143/4 del 17/3/2010 con la quale è stato prorogato 

l’incarico temporaneo di sostituto del Direttore Generale, già affidato 

all’Ing. Marco Crucitti, per un periodo di 6 mesi con decorrenza dal 

20/3/2010 e fino al 19/9/2010; 

VISTA la L.R. 13/11/1998 n.31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

Su proposta del Dirigente Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, 

Dott.ssa Giuseppina Littera; 

VISTO l’avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna- Agenzia 

per il Lavoro, pubblicato in data 29/10/2009 per il Programma “Master and 

Back 2009” ed in particolare le disposizioni relative ai percorsi di 

rientro; 

VISTE le richieste presentate dall’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa all’Agenzia regionale del Lavoro, ai fini dell’adesione al 
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bando Master and Back 2009 (redatte secondo l’Allegato B al Bando 

predisposto dall’Agenzia Regionale del Lavoro); 

CONSIDERATA la necessità di selezionare i candidati con cui presentare la 

propria domanda congiunta di inserimento con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, ai sensi del citato programma, mediante 

procedura ad evidenza pubblica; 

CONSIDERATO che la partecipazione al presente Bando è riservata ai soli 

candidati in possesso dei requisiti previsti del programma “Master and 

Back”- Percorsi di rientro 2009” che abbiano presentato all’Agenzia 

Regionale del Lavoro di Cagliari l’istanza di inserimento nelle vetrine 

“candidati” entro la scadenza del 11/12/2009; 

CONSIDERATO che la stipula dell’eventuale contratto si perfezionerà 

soltanto successivamente alla pubblicazione delle vetrine di cui al 

citato programma M&B ed al successivo accoglimento della domanda 

congiunta di finanziamento da parte dell’Agenzia Regionale per il Lavoro 

D E T E R M I N A, 

per i motivi espressi in premessa 

1. di attivare le seguenti selezioni pubbliche per l’individuazione 

dei candidati che saranno proposti per i percorsi di rientro di cui 

al bando Master and Back 2009 dell’Agenzia regionale del Lavoro: 

- selezione di n.8 unità in possesso di laurea specialistica in 

Ingegneria ed in Architettura per attività di ricerca e di studio 

nell’ambito del conseguimento degli obiettivi dell’Azienda nel 

campo dell’edilizia sostenibile; 

- selezione di n.4 unità in possesso di laurea specialistica in 

Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia o equipollenti, esperti 

in ambito amministrativo e gestionale e delle risorse umane e 

politiche comunitarie; 

- selezione di n.1 unità in possesso di laurea quinquennale più 

specializzazione, esperta in comunicazione pubblica; 

- selezione di n.1 unità in possesso di laurea, diploma di laurea, 

diploma appartenente alla classe di lauree specialistiche in 

Informatica, Ingegneria Informatica, Scienze dell’Informazione o 

titoli di studio equipollenti; 

2. di approvare il relativo avviso di selezione, allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, che sarà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda; 
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3. di inviare la presente determinazione al Presidente. 

Cagliari, 12/4/2010 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to (Ing. Marco Crucitti) 


