DETERMINAZIONE N° 3719 DEL 15/12/2020

DIREZIONE GENERALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico per manifestazioni d’interesse per la copertura di n. 2
posizione dirigenziali presso l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area Sardegna)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12 istitutiva di Area;
VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma
dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa”;
VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 marzo
2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 2017;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 06/07/2020 con la quale l’Ing. Gianpaolo Sanna,
dirigente di ruolo di Area, è stato individuato quale Direttore Generale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della L.R. n.
31/1998, con decorrenza 07/07/2020 fino alla nomina formale del nuovo Direttore generale di Area e, comunque,
per un periodo massimo di 90 giorni;
CONSIDERATO CHE:
-

I termini previsti dalla succitata deliberazione sono scaduti in data 04/10/2020;

-

Con nota prot. n. 25988 del 24/09/2020, il Commissario straordinario di Area, Dott. Roberto Neroni, ha
rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 23/09/2020;

-

con nota prot. n. 27116 del 02/10/2020, il Servizio contabilità, bilancio e risorse umane ha trasmesso ai
dirigenti dell’Azienda, nonché alle strutture regionali competenti in materia di controllo sugli enti strumentali
della Regione, la ricognizione sull’anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della direzione generale di
Area;

-

con nota prot. n. 27280 del 05/10/2020, il sottoscritto ha comunicato di assumere, sulla base della suddetta
ricognizione, le funzioni di Direttore generale dell’Azienda ai sensi dell’art. 30, comma 1, secondo periodo,
L.R. n. 31/1998, con decorrenza 05/10/2020;
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VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 127 del 09/11/2020, con il quale, su conforme deliberazione
della Giunta regionale n. 52/36 del 23/10/2020, è stato nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s) della L:R
n. 1/1977, il Dott. Adamo Pili quale Commissario straordinario dell’Azienda, “[…] per il tempo strettamente
necessario all’approvazione della legge di riforma di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 42/9 del
22/10/2019 e, comunque, fino al 31/12/2020”;
VISTA la legge regionale n. 31 del 1998, e in particolare, l’art. 28, inerente “Attribuzioni delle funzioni
dirigenziali”;
Visto l’art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione aziendale;
VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 22 del 22/09/2020, con la quale è stato adottato il Piano
triennale del fabbisogno del personale di Area per il periodo 2020-2022;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Assessore competente in materia di personale in sede di controllo
preventivo ex L.R. n. 14/1995 sul suddetto piano, con nota prot. n. 4301/Gab del 22/10/2020, a condizione che
Area riservi il 20% dei posti consentiti dal Piano alla mobilità ex art. 38 bis L.R. n. 31/1998 e che approvi – ai fini
delle assunzioni ivi previste – i bilanci secondo la disciplina vigente in materia di divieto di assunzioni;
CONSIDERATO CHE:
-

nel suddetto Piano si dà atto della cristallizzazione delle posizioni dirigenziali, in ragione della definitiva
sistemazione delle posizioni dei numerosi dirigenti aziendale in posizione di assegnazione temporanea
presso l’amministrazione regionale;

-

tale condizione, pur non potendo in alcun modo influenzare la dotazione organica dirigenziale, espone
l’Azienda di fatto a numerose scoperture nelle relative posizioni, come dimostrata dall’elevato numero di
incarichi attribuiti ad interim ai dirigenti che prestano servizio effettivo presso l’Azienda;

-

l’Azienda si è comunque riservata, qualora le scoperture organiche dovessero protrarsi nel tempo di “[…]
attivare nel corso del triennio preso in considerazione dal presente piano procedure di reclutamento di
dirigenti a tempo determinato ai sensi dell’art. 29, comma 4 bis, della L.R. n. 31/1998”;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
-

in data 31/12/2020 un dirigente in assegnazione temporanea presso l’Azienda cesserà dal servizio per
pensionamento;

-

ciò comporterà la scopertura del Servizio tecnico territoriale di Oristano e, di conseguenza, verranno meno
anche le funzioni conferite ad interim di Direttore del Servizio tecnico territoriale di Nuoro;

-

le assegnazione temporanee dei dirigenti aziendali presso l’amministrazione regionale avvengono ai sensi
dell’art. 21, comma 1, L.R. n. 31/1998, così come introdotto dalla L.R. n. 21/2018, istitutivo del ruolo unico
del comparto di contrattazione regionale e secondo le procedure stabilite dal comma 1 bis, del medesimo
articolo, a mente del quale “La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale
provvede all'assegnazione e alla mobilità dei dirigenti tra le amministrazioni del sistema Regione per
garantire l'efficienza dell'azione amministrativa”;

VISTO il CCRL per il personale dirigente;
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RITENUTO opportuno, al fine di ricoprire le posizioni dirigenziale suindicate e alla luce delle considerazioni
suesposte, procedere alla predisposizione di apposito avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse
destinate ai soli dirigenti del sistema Regione, in vista dell’assegnazione temporanea presso l’Azienda ai sensi
dell’art. 39, comma 3, L.R. n. 31/1998, secondo il quale “Nel sistema dell'amministrazione pubblica della
Sardegna possono essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al
perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale,
prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione”;
RITENUTO opportuno, altresì, attivare la suddetta procedura prima di valutare l’opportunità di ricorrere, così
come previsto dal PTFP 2020-2022, a procedure di reclutamento di dirigenti a tempo determinato ai sensi
dell’art. 29, comma 4 bis, della L.R. n. 31/1998;
DATO ATTO della necessità, onde garantire il funzionamento dei servizi tecnici delle sedi di Oristano e Nuoro, di
procedere all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la copertura delle relative posizioni dirigenziali
all’interno del sistema Regione:
VISTO l’art. 12, comma 3, e l’art. 15, comma 1, del vigente Regolamento di organizzazione aziendale che
prevedono, rispettivamente, che “Le funzioni dirigenziali in capo ai Servizi dell’Azienda vengono attribuite dal
Direttore Generale mediante apposito provvedimento organizzativo” e che ” Gli incarichi di Direttore di Servizio
sono conferiti dal Direttore Generale in applicazione del comma 3 dell’articolo 12 del presente Regolamento”;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di approvare, nelle more di una soluzione definitiva in ordine all’inquadramento normativo definitivo delle
posizioni dei dirigenti aziendali in posizione di assegnazione presso strutture del sistema Regione, l’”Avviso
pubblico per manifestazioni d’interesse per la copertura di n. 2 posizione dirigenziali presso l’Azienda
regionale per l’edilizia abitativa (Area Sardegna)” rivolto ai dirigenti del sistema Regione e la connessa nota
informativa per il trattamento dei dati personali, quale parti integrale e sostanziale del presente
provvedimento;

- di trasmettere la presente determinazione;


al Commissario straordinario;



all’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione;



all’Assessorato dei lavori pubblici;



alle OO.SS
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- di pubblicare la presente determinazione:


nel sito web aziendale nella sezione concorsi e selezioni;



nell’apposito spazio del sito istituzionale della Regione, alle cui strutture competenti la presente
determinazione sarà trasmessa ai fini della pubblicazione.

Lì, 15/12/2020
Il Direttore Generale f.f.

Sanna Gianpaolo / ArubaPEC S.p.A.
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