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DETERMINAZIONE N°  2093 DEL 19/07/2021 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE DIRIGENZIALE DELL’AZIENDA REGIONALE PER 

L’EDILIZIA ABITATIVA, RISERVATO AL PERSONALE DI RUOLO DEL SISTEMA REGIONE E 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 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 

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 della Giunta regionale 30/06/2021, n. 25/45 (Azienda regionale per l'edilizia abitativa 

(Area). Proroga regime commissariale e nomina Commissario straordinario), che ha disposto, tra l’altro: 

 - di prorogare, in continuità con la precedente gestione, il regime commissariale dell'Azienda regionale 

dell'edilizia abitativa (AREA); 

-  di confermare il dott. Adamo Pili quale Commissario straordinario dell'Azienda regionale per l'edilizia 

abitativa (AREA), con il compito di provvedere alla gestione dell'Azienda per il tempo strettamente 

necessario all'approvazione della legge di riforma di cui di cui al disegno di legge, approvato dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 42/9 del 22 ottobre 2019, concernente “Norme di semplificazione, 

razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento 

degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti 

nell'ambito regionale”, e comunque non oltre il 31 agosto 2021; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 09/07/2021, n. 41 (Azienda regionale per l’edilizia abitativa 

(AREA). Proroga gestione commissariale e proroga Commissario Straordinario), che ha disposto che “Per le 

motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 25/45 del 30 lugno 2021 è prorogato, senza 

soluzione di continuità, il commissariamento dell’Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) ed è 
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disposta la proroga del dott. Adamo Pili quale commissario straordinario della medesima Azienda con il 

compito di provvedere alla gestione dell'Azienda per il tempo strettamente necessario all’approvazione della 

legge di riforma di cui alle premesse, e comunque non oltre il 31agosto 2021.”. 

VISTA la deliberazione  del Commissario straordinario n. 26 del 05/07/2021, con la quale il sottoscritto, Ing. 

Gianpaolo Sanna, dirigente di ruolo dell’Azienda, è individuato quale Direttore generale facente funzioni ai 

sensi dell’art. 30, comma 1, L.R. n. 31/1998; 

VISTO l’art. 15, comma 6, lettera c) della L.R. n. 22 del 2016, a mente del quale il Direttore generale di Area 

è responsabile dell’attività gestione dell’Azienda e ad esso è attribuita, tra le altre, la funzione di 

sovraintendere alla gestione delle risorse umane; 

VISTA la Legge Regionale del 13.11.1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione); 

VISTA la 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, che istituto n. 14 strutture dirigenziali, di cui 10 di livello territoriale e n. 4 di livello centrale; 

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 8 del 09/03/2021 con la quale è stato adottato il PTFP 

2021-2023; 

CONSIDERATO CHE la suddetta delibera, trasmessa ai competenti organi dell’amministrazione regionale in 

data 10/03/2021, con n. prot. n. 9023, a fini del controllo preventivo di cui alla L.R. n. 14/1995, si ritiene 

efficace per decorrenza termini ai sensi della suddetta legge regionale n. 14/1995;   

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE al paragrafo 9.3 (Piano di reclutamento 2021-2023 – personale dirigente), è 

prevista l’indizione, tra le altre, delle procedure di mobilità temporanea di cui agli artt. 39 e 40 della L.R. n. 

31/1998  

RICHIAMATI: 

 - l’art. 39, comma 3, della 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; 

 - l’art. 1, comma 2 ter, che prevede che “il sistema Regione e le amministrazioni locali costituiscono il 

Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, articolato in Sistema regionale centrale e Sistema 

dell'amministrazione territoriale e locale”; 

 - l’art. 40, comma 2, della L.R. n. 31/1998 secondo il quale “Le amministrazioni del sistema Regione 

possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre 

pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in bilancio 

RICHIAMATA la determinazione del direttore generale n. 1427 del 18/06/2021, con la quale è stato 
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approvato il “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 della pubblica 

amministrazione 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”, per le seguenti strutture 

aziendali dirigenziali: 

 - Servizio amministrativo territoriale di Cagliari; 

 - Servizio tecnico territoriale di Carbonia; 

 - Servizio amministrativo territoriale di Carbonia; 

 - Servizio tecnico territoriale di Oristano; 

 - Servizio tecnico territoriale di Nuoro; 

 - Servizio amministrativo territoriale di Nuoro; 

 - Servizio amministrativo territoriale di Sassari; 

CONSIDERATO CHE con determinazione del Direttore del Servizio contabilità, bilancio e risorse umane n. 

603 del 05/03/2021, è stato disposta la risoluzione del rapporto di lavoro per pensione anticipata “quota 100” 

a far data dal 01/08/2021, del sottoscritto Ing. Gianpaolo Sanna, dirigente di ruolo dell’Azienda e attuale 

Direttore del Servizio tecnico territoriale di Sassari; 

RITENUTO di dover procedere, in ragione della imminente vacanza del suddetto Servizio tecnico territoriale 

di Sassari, all’indizione di un nuovo avviso pubblico per manifestazione d’interesse per la copertura di n. 1 

posizione dirigenziale, riservato ai seguenti soggetti: 

 - dirigenti di ruolo a tempo indeterminato presso il sistema Regione di cui all’art. 1, comma 2 bis, L.R. n. 

31/1998 e/o delle amministrazione locali facenti parte del sistema dell’amministrazione pubblica della 

Sardegna (art. 1, comma 2 ter, L.R. n. 31/1998; 

 - dirigenti di ruolo a tempo indeterminato presso altre pubblicazione ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 

DATO ATTO CHE, al termine della suddetta proceduta, l’Azienda procederà all’acquisizione del dirigente 

mediante gli istituti previsti dall’art. 39, comma 3, e 40, comma 2, L.R. n. 31/1998, rispettivamente, 

assegnazione temporanea e comando; 

RAVVISATA la propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata l’insussistenza di qualsivoglia 

conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’ art 6 bis, L. n. 241/90 e dell’analoga misura di 

prevenzione contenuta nel PTPCT 2021-2023; 
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DETERMINA 

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Pubblico avviso per manifestazioni 

d’interesse per la copertura di n. 1 posizione dirigenziale 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”; 

- di approvare, conseguente l’allegato n. 1 – “Avviso” e i connessi allegati; 

- di dare atto che il conferimento delle funzione di cui all’avviso suddetto avrà decorrenza dalla data 

del 01/08/2021 

 

- di pubblicare la presente determinazione nel sito web aziendale – sezione concorsi e selezioni; 

 

- di trasmettere la presente Determinazione : 

 al Commissario Straordinario; 

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

pubblici, anche ai fini della pubblicazione della presente determinazione nello spazio del sito web 

dell’amministrazione regionale dedicato al sistema Regione; 

 alle OO.SS. 

 Alla RPCT dell’Azienda. 

 

 

 
 
Lì, 19/07/2021 

Il Direttore Generale f.f. 

Sanna Gianpaolo / ArubaPEC S.p.A. 


