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DETERMINAZIONE N° 92 DEL 17/01/2022 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: 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): APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE E RELATIVA 

GRADUATORIA 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12 istitutiva di A.R.E.A., ; 

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 04/01/2022, n. 4, con il quale, su conforme deliberazione della 

Giunta regionale, da ultimo 30/12/2021, n. 51/27 (Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA). Proroga 

regime commissariale e nomina Commissario straordinario), è stata disposta la proroga, senza soluzione di 

continuità, del “[...] commissariamento dell’Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) ed è confermata la 

nomina 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 

indicata nelle premesse ed alla nomina dell’organo di amministrazione e, comunque, non oltre 60 giorni”; 

Visto, altresì, il decreto del Presidente della Regione 16/12/2021, n. 89, con il quale, su conforme deliberazione 

della Giunta regionale 25/11/2021, n. 46/80 (Nomina del Direttore generale dell’Azienda regionale per l’edilizia 

abitativa (AREA)), è stato nominato “[…] ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge regionale 23 

settembre 2016, n. 22 e dell'art. 33, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'Ing. Cristian 

Filippo Riu, quale Direttore generale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) in condivisione con la 

proposta di nomina formulata dal Commissario straordinario della medesima Azienda con la deliberazione n. 38 

del 15.10.; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998. N. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione); 

VISTA la legge regionale  3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. 

Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007) e, in particolare, l’art. 1, 

comma 3, che nel recepire la legge l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. 

legge Madia) sulle progressioni tra le aree del personale del sistema Regione, dispone che “[…] Al fine di 
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valorizzare le professionalità interne, la Giunta regionale, prima di procedere all'espletamento delle procedure 

concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 

(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera 

a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle vigenti facoltà 

assunzionali e delle risorse finanziarie disponibili in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1 del bilancio 

regionale, attiva procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo assunto con 

concorso pubblico, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e un'anzianità 

di servizio non inferiore a quella di cui all'articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998. Il numero di posti per 

tali procedure selettive per titoli e colloquio riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani 

dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”; 

VISTO l’art. 22, comma 15, del D. lgs n. 75/2017, il quale dispone che “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche 

amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà 

assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il 

possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive 

riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni 

consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate 

determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di 

posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare 

la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi 

concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attivita' svolta e i risultati 

conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini 

dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”; 

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario 22/09/2020, n. 22 con la quale è stato adottato il PTFP 

2020-2022; 

CONSIDERATO CHE: 

- il PTFP 2020-2022 ha previsto, per quanto concerne le progressioni tra aree del personale di ruolo 

aziendale inquadrato nella Cat. B, di espletare procedere selettive interne per il passaggio al livello 

economico iniziale della Cat. C per complessivi n. 1 posto, pari al 20% dei posti previsti dal medesimo 

PTFP come nuove assunzioni consentite per la categoria C;  

- con nota Area prot. n. 4301/Gab del 22/10/2020, successivamente ritrasmessa, con nota prot. 7119 del 

24/02/2021, l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ha espresso parere 

favorevole condizionato alla succitata delibera n. 22/2020; 

VISTA la delibera del Commissario straordinario 09/03/2021, n. 8, di adozione del PFTP 2021-2023, con la quale 

è stato aggiornato il PTFP 2020-2022 con la previsione dell’innalzamento dei posti C da reclutare mediante 

procedura selettiva interna da 1 a 2 posti; 

DATO ATTO CHE succitata deliberazione n. 8/2021 è divenuta esecutiva per decorrenza termini ex L.R. n. 

14/1995; 
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VISTA, altresì, la delibera del Commissario straordinario 17/12/2021, n. 54, con la quale è stato adottato 

l’aggiornamento tecnico del suddetto PTFP 2021-2023, trasmesso ai competenti organi regionali ai fini del 

controllo preventivo ex L.R. n. 14/1995, resosi necessario al fine di programmare le risorse assunzionali resesi 

disponibili a seguito della cessione di contratto disposta dall’amministrazione regione nei confronti di personale 

aziendale, nonché al fine di tenere conto delle modifiche legislative nel frattempo intervenute alla summenzionata 

L.R. n. 18/2017; 

CONSIDERATO CHE il PTFP 2021-2023 approvato in sede di aggiornamento prevede l’innalzamento dei posti 

da reclutare mediante selezioni interne per l’accesso alla categoria C da 2 a 4 posti;   

VISTE le determinazioni del direttore generale n. 3921 del 23/12/2020 e n. 4096 del 31/12/2020, con la quale, 

rispettivamente, è stato approvato l’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)” e la 

connessa rettifica e la proroga dei termini; 

RILEVATO CHE le determinazioni succitate, nonché gli atti ulteriori connessi alla procedura in argomento 

soggetti a pubblicazione sono stati pubblicati nell’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Azienda 

(http://www.area.sardegna.it/index.php?xsl=2407&tipodoc=2&catrif=4917&s=43&v=9&c=13246&id=91199&va=&t

b=13175); 

VISTE la determinazioni del Direttore generale n. 2726 del 04/10/2021 e n. 3044 del 28/10/2021 con le quali è 

stata nominata la Commissione esaminatrice della suddetta selezione interna ai sensi dell’art. 7 del relativo 

avviso; 

DATO ATTO CHE l’Azienda ha provveduto d’ufficio, prima della nomina, ad acquisire le autocertificazione dei 

nominandi commissari e della segreteria verbalizzante ed effettuato le relative verifiche  in ordine a quanto 

previsto dall’art. 35 bis del D. lgs n. 165/2001; 

DATTO ATTO ALTRESI’ CHE nella prima riunione, i commissari hanno sottoscritto le autocertificazioni inerenti 

l’insussistenza delle altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

VISTA la nota prot. n. 47306 del 22/12/2021, con la quale la Commissione esaminatrice ha trasmesso gli atti 

finali  relativi alla selezione interna in argomento; 

CONSIDERATO CHE, preso atto dei criteri adottati dalla Commissione, le verifiche formali in ordine 

all’attribuzione dei punteggi risultano conformi alle disposizioni del relativo Avviso; 

VISTI i verbali redatti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità della procedura;  

RITENUTO, pertanto, di dover approvare gli atti della Commissione esaminatrice della “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)”: 

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

conflitto, anche potenziale, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 6 bis, legge n. 241/1990 e dell’analoga misura di 

prevenzione contenuta nel PTPCT 2021-2023; 

Su proposta del Servizio contabilità, bilancio e risorse umane; 

 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

http://www.area.sardegna.it/index.php?xsl=2407&tipodoc=2&catrif=4917&s=43&v=9&c=13246&id=91199&va=&tb=13175
http://www.area.sardegna.it/index.php?xsl=2407&tipodoc=2&catrif=4917&s=43&v=9&c=13246&id=91199&va=&tb=13175
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- Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice della “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)” e conseguentemente, di approvare: 

il verbale n. 1 del 25/11/2021; 

il verbale n. 2 del 20/12/2021; 

 

- di approvare, pertanto, la graduatoria definitiva della Selezione interna per titoli ed esami per l’accesso al 

livello economico iniziale della categoria C dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area Sardegna), 

secondo quanto riportato dalla seguente tabella: 

 

 

 Candidato/a Valutazione titoli Esito colloquio Totale punteggio 

1 Zucca Andrea 13,2 60 73,2/100 

2 Palmas Francesca 10,2 62 72,2/100 

3 Cordella Antonio 11.5 60 71,5/100 

4 Sirigu Federica 10,5 63 70,5/100 

5 Brennan M. Francis 7,5 58 65,5/100 

  

- di dichiarare vincitori della “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)” i seguenti candidati: 

 

1. Zucca Andrea 

 

- di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal PTFP 2021-2023 vigente e dall’art.8, comma 6, 

dell’avviso della procedura in argomento si procederà allo scorrimento della suddetta graduatoria per 

ulteriori 1 posto, per i seguenti candidati idonei: 

 

1. Palmas Francesca 

 

- di dare atto che si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria, secondo quanto previsto 

dall’aggiornamento del PTFP 2021-2023, il quale, tenuto conto dell’inizio del nuovo esercizio, confluirà 

nel PTFP 2022-2024, in corso di adozione: 

- di provvedere all’inquadramento in ruolo nella Cat. C dei candidati dichiarati vincitori, nonché di quelli 

collocati in posizione utile secondo quanto suindicato, previa verifica sulle autodichiarazioni rilasciate in 

sede di domanda, con particolare riferimento ai titoli dichiarati nel rispetto, in ogni caso, di quanto 

previsto dall’art.10, comma 2, dell’Avviso (vincoli assunzionali); 

 

 - di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione del sito web aziendale; 

 

 - di  trasmettere la presente determinazione: 
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 All’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e all’Assessorato dei lavori 

pubblici; 

 al Servizio competente in materia di flussi informativi per la pubblicazione dell’apposita sezione del sito 

istituzionale aziendale (Concorsi e selezioni); 

 al Servizio Contabilità, bilancio e risorse umane per la predisposizione degli atti susseguenti: 

 Alla RCPT aziendale  

 

 
 
Il Dirigente proponente 

Franco Corosu 

 
Lì, 17/01/2022 

Il Direttore Generale 

RIU CRISTIAN FILIPPO / ArubaPEC S.p.A. 

 


