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DETERMINAZIONE N°  3917 DEL 23/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE  

SERVIZIO CONTABILITÀ, BILANCIO E RISORSE UMANE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: ART. 59 CCRL-PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021- RETTIFICA 

BANDO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO CONTABILITA' 

BILANCIO E RISORSE UMANE N. 3545 DEL 09.12.2020 E PROROGA TERMINI SCADENZA. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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; 

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 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; 
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- con nota prot. n. 27280 del 05/10/2020 l’Ing. Gianpaolo Sanna 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; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 70 del 17 gennaio 2020 di conferimento al sottoscritto Dott. 

Franco Corosu dell’incarico di Direttore del Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane; 

VISTA la Determinazione n. 3545 del 09 dicembre 2020 con la quale il sottoscritto ha disposto l’approvazione del 

bando avente ad oggetto “art. 59 del C.C.R.L.- Diritto allo studio. Permessi retribuiti anno 2021” e dei relativi 

allegati; 

CONSIDERATO che nel suddetto bando il termine previsto per la scadenza delle domande di partecipazione è il 

24 dicembre 2020; 

DATO ATTO che: 

1)  nel paragrafo n. 2 del bando rubricato “Modalità di presentazione della domanda”, quinto periodo, per 

mero errore materiale, è stato indicato che “al riguardo si precisa che nel caso in cui l’iscrizione venga 

effettuata nel periodo 1 dicembre- 31 dicembre 2020, la domanda alla fruizione dei permessi in oggetto 

deve comunque essere presentata entro il 16 dicembre c.a. mentre la documentazione integrativa 

comprovante l’iscrizione stessa dovrà essere trasmessa, con le stesse modalità sopraindicate, 

improrogabilmente entro il 09.01.2021”; 

2) Il termine del 16.12.2020 è, infatti, precedente rispetto alla scadenza del 24.12.2020; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere: 

1) alla riapertura del termine della presentazione delle istanze, individuando nel 31.12.2020, il relativo 

termine finale; 

2) alla rettifica del suddetto paragrafo n. 2 del bando nel seguente modo “al riguardo si precisa che nel caso 

in cui l’iscrizione venga effettuata nel periodo 1 dicembre-31 dicembre 2020, la domanda alla fruizione 

dei permessi in oggetto deve comunque essere presentata entro il  31.12.2020 dicembre c.a. mentre la 

documentazione integrativa comprovante l’iscrizione stessa dovrà essere trasmessa, con le stesse 

modalità sopraindicate, improrogabilmente entro il 09.01.2021”; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono interamente riportate, 

- di rettificare il bando approvato con Determinazione n. 3545 adottata dal sottoscritto in data 09.12.2020, che 

si allega alla presente per costituirne parte essenziale, secondo quanto indicato in premessa,  

- di pubblicare, conseguentemente, la versione aggiornata del medesimo bando nella sezione 

amministrazione trasparente- concorsi e selezioni del sito internet aziendale; 

- di inviare la presente determinazione a tutto il personale aziendale compreso quello in assegnazione 

temporanea presso la Ras e le altre Amministrazioni del Sistema regione; 

- di inviare la presente determinazione al Direttore Generale. 
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Lì, 23/12/2020 

Il Direttore del Servizio 

COROSU FRANCO / ArubaPEC S.p.A. 


