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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.105 DEL 21/4/2010 

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.86 DEL 12/04/2010 - 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO PER IL 

CONFERIMENTO DI N.14 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA DA ATTIVARSI PRESSO L’AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA 

ABITATIVA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “MASTER AND BACK” - “PERCORSI DI 

RIENTRO 2009” DELLA REGIONE SARDEGNA - PARZIALE RETTIFICA E PROROGA 

TERMINI 

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 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; 

Su proposta del Dirigente Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, 

Dott.ssa Giuseppina Littera, 

VISTO il Bando di selezione pubblica per titoli ed esame colloquio per il 

conferimento di n.14 contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa da attivarsi presso l’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa nell’ambito del programma “Master and Back” - “Percorsi di 

rientro 2009” della Regione Sardegna; 
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VISTA la Determinazione del D.G. n.86 del 12/04/2010 con la quale è stato 

approvato il Bando di selezione pubblica suddetto; 

PRESO ATTO che, il suddetto bando concerneva l’attivazione di n.14 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nell’art.1 del suddetto bando, 

è stato indicato che la selezione pubblica concerneva l’assegnazione di 

complessivi n.13 contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

PRESO ATTO, altresì, che, per mero errore materiale, nell’art.3 del 

suddetto bando e nel dispositivo della Determinazione del D.G. n.86 del 

12/04/2010 suddetta, tra le lauree indicate non è compresa quella in 

Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla rettifica del bando in argomento e 

della Determinazione n.86 del 12/04/2010 suddetta; 

CONSIDERATO CHE tali rettifiche hanno comportato un ampliamento dei 

profili richiesti, si rende necessario prorogare il termine di scadenza 

del medesimo bando alla data del 30/04/2010; 

D E T E R M I N A, 

1) di rettificare l’art.1 del Bando Master and Back nel seguente modo: 

“E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esame colloquio, per 

l’assegnazione di n.14 contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, da attribuire a laureati inseriti nella Vetrina Percorsi di 

rientro Candidati, in possesso dei requisiti di cui al Programma “Master 

and Back - percorsi di rientro 2009”; 

2) di rettificare l’art.3 del Bando Master and Back nel seguente modo: 

“N.8 esperti area tecnica:laurea in ingegneria ed architettura o 

equipollenti, per attività di ricerca e studio nell’ambito del 

conseguimento degli obiettivi dell’Azienda nel campo dell’edilizia 

sostenibile. 

N.4 esperti area amministrativa e gestionale e delle risorse umane e 

politiche comunitarie: laurea in giurisprudenza, economia, scienze 

politiche o equipollenti. 

N.1 esperto in comunicazione pubblica: laurea quinquennale più 

specializzazione. 

N.1 esperto in informatica: laurea, diploma di laurea, diploma 

appartenente alla classe di lauree specialistiche in Informatica, 

Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, Scienze dell’Informazione o titoli di studio 
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equipollenti”. 

3) di rettificare il dispositivo della Determinazione del Direttore 

Generale n.86 del 12/04/2010, nel seguente modo: 

“N.8 esperti area tecnica:laurea in ingegneria ed architettura o 

equipollenti, per attività di ricerca e studio nell’ambito del 

conseguimento degli obiettivi dell’Azienda nel campo dell’edilizia 

sostenibile. 

N.4 esperti area amministrativa e gestionale e delle risorse umane e 

politiche comunitarie: laurea in giurisprudenza, economia, scienze 

politiche o equipollenti. 

N.1 esperto in comunicazione pubblica: laurea quinquennale più 

specializzazione. 

N.1 esperto in informatica: laurea, diploma di laurea, diploma 

appartenente alla classe di lauree specialistiche in Informatica, 

Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, Scienze dell’Informazione o titoli di studio 

equipollenti”; 

4) di prorogare la scadenza del Bando Master and Back “Percorsi di 

rientro 2009” della Regione Sardegna al 30/04/2010; 

5) di inviare la presente Determinazione al Presidente. 

Cagliari, 21/4/2010 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to (Ing. Marco Crucitti) 


