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DETERMINAZIONE N°  4096 DEL 31/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
OGGETTO: ATTUAZIONE PTFP 2020-2022: ART. 1, COMMA 4, L.R. n. 18/2017 – PROCEDURE 

SELETTIVE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE RISERVATE AL PERSONALE DI RUOLO 

– RETTIFICA AVVISI SELEZIONE E PROROGA TERMINI 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n.12, istitutiva dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA Sardegna); 

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 dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 05/03/2007 e 

modificato con Decreti del Presidente della Regione n. 89 del 05 agosto 2011 e n. 46 del 14 aprile 2017; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 1998; 

CONSIDERATO CHE il sottoscritto svolge le funzioni di direttore generale in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 30, comma 1, secondo periodo, della L.R. n. 31/1998; 

VISTO, altresì, il CCRL attualmente vigente per il personale dipendente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, 

Agenzie e Aziende Regionali; 

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 3921 del 23/12/2020, con la quale sono stati approvati gli 

avvisi inerenti, rispettivamente: 

 Selezione interna per titoli ed esami per l’accesso al livello economico inziale della categoria D 

dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area Sardegna); 

 Selezione interna per titoli ed esami per l’accesso al livello economico inziale della categoria C 

dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area Sardegna); 

CONSIDERATO CHE: 

 all’art. 5, comma 2, lett. b), punto 1.1 dell’avviso concernente la selezione interna per titoli ed esami per 

l’accesso al livello economico inziale della categoria D dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area 

Sardegna), non è considerata erroneamente la valutazione dell’eventuale esperienza pregressa svolta 

presso altre pubbliche amministrazione nella medesima categoria rispetto a quella posta a bando (Cat. D 

o equivalente); 
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 all’art. 5, comma 2, lett. b) punto 1.1 dell’avviso concernente la selezione interna per titoli ed esami per 

l’accesso al livello economico inziale della categoria C dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area 

Sardegna) non è altresì considerata erroneamente la valutazione dell’eventuale esperienza pregressa  

svolta presso altre pubbliche amministrazione nella medesima categoria rispetto a quella posta a bando 

(Cat. C o equivalente); 

DATO ATTO dell’evidente incongruenza, in quanto appare privo di logicità e ragionevolezza attribuire punteggio 

alla esperienza maturata in categoria immediatamente inferiore rispetto a quella posta a bando, e non 

considerare invece l’esperienza maturata nella medesima categoria o equivalente rispetto a quelle poste a 

bando; 

RITENUTO OPPORTUNO, per le succitate ragioni di logicità e ragionevolezza, rettificare gli avvisi succitati nei 

punti evidenziati, con l’indicazione in grassetto delle modifiche apportate; 

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, in ragione delle rettifiche in parola, prorogare i termini degli avvisi; 

RICHIAMATA la determinazione del direttore generale n. 3921 del 23/12/2020 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- di rettificare l’art. 5, comma 2, lett. b), punto 1.1 dell’avviso concernete “Selezione interna per titoli ed 

esami per l’accesso al livello economico inziale della categoria D dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa 

(Area Sardegna)”, approvato con determinazione del Direttore generale n. 3921 del 23/12/2020, nel modo 

seguente (modifiche evidenziate in grassetto):  

 “per ogni anno o frazione non inferiore a 6 mesi di servizio nella categoria C o eventuale categoria 

superiore: punti 1 per un massimo di 12 punti”; 

- di rettificare l’art. 5, comma 2, lett, b), punto 1.1 dell’avviso concernente  “Selezione interna per titoli ed 

esami per l’accesso al livello economico inziale della categoria C dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa 

(Area Sardegna)” approvato con determinazione del Direttore generale n. 3921 del 23/12/2020, nel modo 

seguente (modifiche evidenziate in grassetto):  

 “per ogni anno o frazione non inferiore a 6 mesi di servizio nella categoria B o eventuale categoria 

superiore: punti 1 per un massimo di 16 punti”:  

 

- di stabilire: 

 che nel modello elenco titoli valutabili allegato all’avviso “Selezione interna per titoli ed esami per 

l’accesso al livello economico inziale della categoria D dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa 

(Area Sardegna)”, approvato con determinazione del Direttore generale n. 3921 del 23/12/2020  la 

sezione dedicata all’elencazione dei titoli di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), punto 1.1 del medesimo 

avviso, s’intende riferita al testo così come modificato dalla presente determinazione; 
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 che nel modello elenco titoli valutabili allegato all’avviso “Selezione interna per titoli ed esami per 

l’accesso al livello economico inziale della categoria C dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa 

(Area Sardegna)” approvato con determinazione del Direttore generale n. 3921 del 23/12/2020, la 

sezione dedicata all’elencazione dei titoli di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), punto 1.1 del medesimo 

avviso, s’intende riferita al testo così come modificato dalla presente determinazione; 

- di prorogare i termini delle scadenze dei suddetti avvisi al 22/01/2021; 

 

- di pubblicare la presente determinazione nella pagina web aziendale, sezione concorsi e selezioni; 

 

- di trasmettere la presente determinazione: 

 al Commissario straordinario, a tutto il personale e alle OO.SS; 

 al Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione a all’Assessorato dei lavori pubblici. 

 
 
Lì, 31/12/2020 

Il Direttore Generale f.f. 

Sanna Gianpaolo / ArubaPEC S.p.A. 


