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DETERMINAZIONE N° DG / 1510 DEL 23/12/2016 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 7 UNITA' LAVORATIVE DI CATEGORIA C INTERAMENTE RISERVATO 

AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, E ART. 18, 

COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68 DEL 12/03/1999 - APPROVAZIONE BANDI 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. n. 12/2006; 

VISTA la L.R. n. 22/2016 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma 

dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con DPR n. 30 del 5 marzo 2007 e modificato con DPR 

n. 88 del 4 agosto 2015; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 32/9 del 31/05/2016 con la quale la Dott.ssa Simona 

Murroni è stata nominata Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa 

(AREA) ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera s) della L.R. 07/01/1977 n.1, con il compito di 

provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo strettamente necessario alla nomina dei nuovi 

organi e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 592 del 01/06/2016 con la quale il sottoscritto 

Ing. Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 12/2006 e 

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

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 593 del 01/06/2016, avente ad oggetto 

“Bilancio preventivo 2016-2018”, divenuta esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

38/18 del 28/06/2016; 

RICHIAMATA la D.C.A. n. 22/3B del 27/06/2007 concernente la Dotazione organica inerente il 

personale non dirigenziale, divenuta esecutiva con nulla osta dell’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione Prot. n. 20221 del 19/07/2007; 
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DATO ATTO che in conformità al programma di riordino degli assetti organizzativi nell’ambito del 

Sistema Regione, attuato secondo quanto previsto dalla L.R. 31/1998, così come modificata dalla 

L.R. 24/2014, con la Deliberazione commissariale 20/02/2015, n. 436 è stata approvata la 

proposta di riorganizzazione dell’AREA e la nuova dotazione organica dei Dirigenti, divenuta 

esecutiva con nulla osta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

Prot. n. 6096 del 12/03/2015; 

VISTA la L.R. n. 31/98 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” ed in particolare l’art. 52, comma 1, lett. b); 

VISTA la Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii. recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

ed in particolare l’art. 1, comma 1, e l’art. 18, comma 2; 

RICHIAMATA la Comunicazione inviata mediante prospetto informativo UNIPI in data 12/05/2016, 

prot. 80035; 

DATO ATTO che alla data odierna, l’Azienda presenta la scopertura di n. 7 posti riservati ai disabili 

di cui all’art. 1 della L. 68/99 e di n. 2 unità appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della 

L. 68/99; 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di categoria B 

mediante le procedure di reclutamento previste dall’ASPAL – Agenzia Sarda per le Politiche Attive 

al Lavoro; 

RITENUTO di dover ricoprire le restanti posizioni vacanti avviando la procedura selettiva mediante 

concorso per titoli ed esami così come previsto dai bandi che, in allegato, formano parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

- di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di unità 

lavorative di categoria C interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui 

all’art. 1, comma 1, e art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 12/03/1999, così suddivisi: 

a) n. 3 istruttori amministrativi appartenenti alle categorie di cui alla L. n. 68/1999, art. 1, 

comma 1 (All. A); 

b) n. 2 istruttori contabili appartenenti alle categorie di cui alla L. n. 68/1999, art. 1, comma 1, 

(All. B); 

c) n. 1 istruttore tecnico appartenente alle categorie di cui alla L. n. 68/1999, art. 18, comma 2, 

(All. C); 
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d) n. 1 istruttore informatico appartenente alle categorie di cui alla L. n. 68/1999, art. 18, 

comma 2, (All. D). 

- di approvare i bandi di concorso pubblico di cui agli allegati A, B, C, D, che formano parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- di inviare la presente determinazione al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di 

competenza; 

- di inviare la presente determinazione al Commissario Straordinario; 

- di inviare la presente determinazione all’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, all’Assessorato ai Lavori Pubblici e alle OO:SS.; 

- di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione e dei Bandi allegati sul sito 

istituzionale di AREA e della RAS. 

 
 
Lì, 23/12/2016 

Il Direttore Generale 

CRUCITTI MARCO / Postecom S.p.A. 


