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Direzione Generale 

 

 

 

 

Pubblico avviso per manifestazioni d’interesse per la copertura di n. 7 posizioni 

dirigenziali dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa, riservato al personale di 

ruolo del sistema Regione e della amministrazione pubblica della Sardegna e/o di 

altre pubbliche amministrazioni, da acquisire mediante assegnazione temporanea 

e/o comando ai sensi dell’art. 39, comma 3, e 40 della L.R. n. 31/1998 

 

 

Art. 1 

(Avviso riservato e posti disponibili) 

1. E’ indetto pubblico avviso per manifestazione d’interesse per la copertura di n. 7 posizioni 

dirigenziali dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (di seguito, denominata “Azienda”); 

2. L’avviso per le manifestazioni d’interesse è riservato: 

a) ai dirigenti di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione e dell’amministrazione 

pubblica della Sardegna così come definiti dall’art. 1, comma 2 bis e 2 ter, della legge 

regionale 13 novembre 1998, n.  31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione); 

b) ai dirigenti di ruolo a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art 

40 della legge regionale n. 31/1998; 

3. I dirigenti di cui al comma 2 devono in ogni caso possono i requisiti di accesso previsti 

dall’articolo 3 alla data di scadenza del presente avviso. 

 

Art. 2 

Servizi vacanti oggetto delle manifestazioni d’interesse 

1. Secondo quanto previsto delibera del Commissario straordinario 09/03/2021, n. 9 (L.R. n. 

31/1998, artt. 15-16: Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 – Determinazione 

della capacità assunzionale dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area)), i posti vacanti 

per la cui copertura è indetto il presente avviso sono relativi ai seguenti servizi: 

a) Servizio amministrativo territoriale di Cagliari; 

b) Servizio tecnico territoriale di Carbonia; 

c) Servizio amministrativo territoriale di Carbonia; 

d) Servizio tecnico territoriale di Oristano; 
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e) Servizio tecnico territoriale di Nuoro; 

f) Servizio amministrativo territoriale di Nuoro; 

g) Servizio amministrativo territoriale di Sassari; 

2. Le funzioni dei servizi previsti dal comma 1 sono quelle attribuite dalla delibera 

dell’Amministratore unico 18/12/2018, n. 108 (Progetto di riorganizzazione di Area a seguito 

della L.R. n.22 del 2016 di Riforma e della Delibera Dell’A.U. n. 63 del 20.12.2017) e riassunte 

nell’allegato n. 1 (Avviso Allegato n. 1 - Funzioni dei Servizi oggetto dell’avviso). 

 

Art. 3 

Requisiti di ammissione e domanda 

1. Possono inviare la proprie manifestazioni d’interesse i dirigenti di ruolo del sistema 

dell’amministrazione pubblica della Sardegna o di altre pubbliche amministrazione che abbiano 

i seguenti requisiti: 

a) essere dirigenti di ruolo a tempo indeterminato del Sistema della pubblica amministrazione 

della Sardegna prevista dall’art. 1, comma 2 ter, della legge regionale n. 31/1998 o essere 

dirigenti di ruolo di altra pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche); 

b) essere in possesso del diploma di laurea (DL – lauree vecchio ordinamento) o diploma 

appartenente alle classi di lauree specialistiche o magistrali (LS – lauree specialistiche o LM – 

lauree magistrali, nuovo ordinamento); 

c) avere la cittadinanza italiana; 

d) avere il godimento dei diritti civili e politici; 

2. La domanda, redatta esclusivamente secondo il modello allegato (Avviso Allegato n. 2 – 

Manifestazioni d’interessa Area), dovrà pervenire presso la Direzione Generale in Via C. Battisti 

n. 6 Cagliari entro le ore 14.00 del giorno 10/06/2021, tramite PEC all’indirizzo 

area@pec.area.sardegna.it  indicando, nell’oggetto della PEC, la seguente dicitura: “Pubblico 

avviso riservato per manifestazione d’interesse per la copertura di n. 7 posizioni dirigenziali 

presso AREA)” indicando il servizio e/o i servizi per i quali si intende concorrere.. 

3. Nella domanda prevista dal comma 2, i candidati dovranno indicare: 

a) il cognome e nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la 

data ed il luogo di nascita; 

b)  l’indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare le eventuali comunicazioni e 

l’eventuale recapito telefonico; 

c)   il possesso della cittadinanza italiana; 

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o 

cancellazione; 

http://www.area.sardegna.it/
mailto:area@area.sardegna.it
mailto:area@pec.area.sardegna.it


 

__________________________________________________________________________________________ 
    

Sede Legale Via Cesare Battisti 6 ∙ 09123 Cagliari - Tel.+39 070 20071 – fax +39 070 271066 - P.I. 03077790925 
www.area.sardegna.it – e- mail area@area.sardegna.it – pec area@pec.area.sardegna.it 

e)  la data di conferimento delle funzioni di dirigente; 

f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, 

indulto, perdono giudiziale o sia intervenuta prescrizione e i procedimenti penali eventualmente 

pendenti. Devono essere dichiarate anche le eventuali condanne erariali riportate. La 

dichiarazione va resa anche se negativa; 

g) il possesso del titolo di studio prevista dal comma 1, lett. b), l’Università degli studi che lo ha 

rilasciato e l’anno accademico di conseguimento; 

4. Nella domanda, inoltre, i candidati dovranno dischiarare di aver preso visione della nota 

informativa resa ai sensi del Capo III – Diritti dell’Interessato, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e autorizzare il trattamento dei dati personali forniti ai fini 

della presente procedura; 

5. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) curriculum formativo e professionale da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti nel 

presente avviso; 

b) fotocopia del documento di identità; 

c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.lgs. n. 

39/2013, secondo i modelli allegati (Avviso Allegato n. 3 – Dichiarazione incompatibilità e 

Avviso Allegato n. 4 – Dichiarazione inconferibilità); 

6. La  domanda  ed  il  curriculum  formativo  e  professionale  dovranno  essere  redatti  sotto  

forma  di  autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000. 

 

Art. 4 

Valutazione delle candidature e conferimento dell’incarico 

1. La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, delle esperienza e 

delle capacità professionali degli interessati in relazione alle funzioni e compiti del Servizio o 

dei Servizi per il quale si concorre. 

2. La valutazione prevista dal comma 1 sarà effettuata in via prioritaria per i dirigenti di ruolo 

del sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 1 bis, della legge regionale n. 31/1998. 

3. Non è prevista nessuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata nessuna 

graduatoria o elenco degli idonei. 

4. I dirigenti di ruolo del Sistema della pubblica amministrazione della Sardegna cui l’Azienda 

intende conferire uno degli incarichi dirigenziali oggetto del presente avviso sono posti, previa 

stipula dell’intesa con l’amministrazione di appartenenza prevista dall’art. 39, comma 3, legge 

regionale n. 31/1998, in posizione di assegnazione temporanea presso Area, o comando ex 

art. 40 L.R. n. 31/1998, secondo le intese con le amministrazioni di appartenenza. 
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5. I dirigenti di ruolo delle altre pubbliche amministrazioni cui l’Azienda intende conferire uno 

degli incarichi dirigenziali oggetto del presente avviso sono posti, anche mediante apposita 

intesa e in ogni caso previo nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, in posizione di 

comando presso Area ai sensi dell’art. 40, comma 2, della legge regionale n. 31/1998. 

6. L’Azienda si riserva, prima del conferimento dell’incarico, la facoltà di richiedere ai candidati 

di cui al comma 5 la produzione del nulla osta da parte dell’amministrazione di provenienza, 

assegnando un termine non superiore ai 15 giorni. 

7. Fermo quanto previsto dai commi 4 e 5, il conferimento dell’incarico è disposto con 

determinazione del Direttore generale. 

 

Art. 5 

Disposizioni finali 

1. I dati personali forniti sono raccolti presso la Direzione generale di Area per le finalità di cui 

al presente avviso. 

2. E’ allegata al presente avviso l’informativa ai sensi del Capo III del Regolamento (UE) 

2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) (Avviso Allegato n. 5 – Informativa trattamento dati 

personali). 

3. Il presente Avviso è pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale di Area 

(http://www.area.sardegna.it/concorsieselezioni/) e nello spazio riservato al sistema Regione 

(http://regione.sardegna.it/sistemaregione) e a tal fine trasmesso all’Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione. 

 

 

 

                                    Il Direttore generale f.f. 

                                                                                     (Art. 30, comma 1, L.R. n. 31/1998) 

                                                                                                  Ing. Gianpaolo Sanna 
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