
1/ 4 

DETERMINAZIONE N°  68 DEL 17/01/2020 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
OGGETTO: ART. 3, COMMA 2, LETT. B), L.R. 22 DICEMBRE 2016, N. 37: CONCORSO PER 

TITOLO E COLLOQUI RISERVATO ALLA STABILIZZAZIONE DI N. 1 UNITA’ DI CATEGORIA C 

DI PERSONALE PRECARIO DELL’AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA – 

SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

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 e sue successive modifiche e integrazioni, recante la 

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 155 del 31/12/2019, con il quale, su conforme 

deliberazione della Giunta regionale n. 42/16 del 22 ottobre 2019, il Dott. Roberto Neroni è stato 

nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, 

Commissario straordinario dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA); 

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 1 del 09/10/2020 con la quale il sottoscritto, 

Ing. Gianpaolo Sanna, dirigente di ruolo di Area, è stato individuato quale Direttore Generale f.f., ai 

sensi dell’art. 30, comma 1, della L.R. n. 31/1998, con decorrenza immediata  e per un periodo di 

novanta giorni; 

VISTA la deliberazione dell’Amministrazione unico n. 108 del 18/12/2018, con la quale è stato 

approvato in via definitiva il progetto di riorganizzazione di Area a seguito dell’entrata in vigore 

della L.R. n. 22/2016; 
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VISTA la legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel 

sistema Regione) e in particolare l’art. 3, comma 2, lett. b), che disciplina lo svolgimento delle 

procedure di reclutamento speciale transitorio riservato esclusivamente a coloro che hanno 

maturato i requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto, n. 101, convertito in 

legge 31 ottobre 2013, n. 101; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 70/31 del 29/12/2016 inerente “Avvio del Piano 

pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione. Indirizzi per l’attuazione dell’art. 

3 della legge regionale n. 22 dicembre 2016, n. 37”; 

CONSIDERATO CHE: 

- in attuazione della L.R. n. 37/2016 e della succitata deliberazione della Giunta regionale n. 

70/31 del 29/12/2016, l’Azienda ha provveduto, con determinazione del Direttore generale n. 

963 del 21/03/2019, a bandire il concorso per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno 

e indeterminato in Area riservato alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, lett. b) della legge regionale n. 37/2016, per un contingente di n. 1 unità di 

personale categoria C; 

- nel suddetto bando di concorso, all’art. 5, è prevista la nomina di una commissione 

esaminatrice costituita da n. 3 componenti scelti tra dirigenti ed esperti esterni, di cui uno con 

funzioni di presidente; 

- con determinazione del Direttore generale n. 1355 del 16/04/2019 è stata nominata la 

commissione esaminatrice composta dalla Dott.ssa Flavia Adelia Murru, dirigente di ruolo di 

Area (con funzioni di Presidente), dal Dott. Franco Corosu, dirigente di ruolo di Area e dall’Ing. 

Valeria Sechi, dirigente di ruolo dell’amministrazione regionale, in assegnazione temporanea 

presso Area; 

- con determinazione del Direttore generale n. 2114 del 12/16/2019, si è disposta la sostituzione 

del componente della succitata Commissione esaminatrice dirigente Dott. Franco Corosu con 

l’Arch. Giovanni Larocca Conte, dirigente di Area; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

- l’Arch. Giovanni Larocca Conte risulta collocato in quiescenza per dimissioni volontarie (c.d. 

quota 100) con decorrenza 31/10/2019; 

- con determinazione del Direttore generale f.f. n. 3502 del 15/10/2019 sono state conferite le 

funzioni di Direttore del servizio amministrativo territoriale di Oristano e le funzioni di Direttore 

ad interim del servizio amministrativo territoriale di Carbonia alla Dott.ssa Flavia Adelia Murru; 

RITENUTO OPPORTUNO, considerato il collocamento in quiescenza dell’Arch. Giovanni Larocca, 

provvedere alla sostituzione del suddetto dirigente quale componente della commissione 
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esaminatrice del concorso in oggetto con altro dirigente di ruolo dell’Azienda e, segnatamente, con 

la Dott.ssa Paola Ninniri; 

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, considerati i nuovi assetti organizzativi aziendali scaturiti dalla 

succitata Delibera del Commissario straordinario n. 1 del 09/10/2020   e dalla Determinazione del 

Direttore generale f.f. n. 3502 del 15/10/2019, sostituire la componente della commissione 

esaminatrice del concorso in oggetto, Dott.ssa Flavia Adelia Murru, con il sottoscritto Direttore 

generale f.f., Ing. Gianpaolo Sanna; 

VISTI gli avvisi pubblicati nella pagina web aziendale nella sezione “Concorsi e selezioni” relativi 

alla procedura in parola e, in particolare, l’avviso del Direttore generale relativo al rinvio a data da 

destinarsi, “per sopraggiunte disposizioni da parte della Ras”, della prova relativa al colloquio di cui 

all’art. 8 del bando del concorso per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato in Area riservato alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, lett. b) della legge regionale n. 37/2016; 

CONSIDERATO CHE il procedimento del concorso in oggetto si trova già in stato avanzato e che 

l’Azienda ritiene improcrastinabile, anche al fine di evitare eventuali contenziosi, la conclusione 

della procedura nel più breve tempo possibile; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- di nominare, quale componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli e 

colloquio per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato in Area riservato alla stabilizzazione 

del personale precario ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 37/2016, 

per un contingente di n. 1 unità di personale categoria C, il sottoscritto Direttore generale f.f., 

Ing. Gianpaolo Sanna, al quale conseguentemente sono attribuite le funzioni di Presidente 

della commissione medesima, in sostituzione della dott.ssa Adelia Murru; 

- di nominare, quale componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli e 

colloquio per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato in Area riservato alla stabilizzazione 

del personale precario ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 37/2016, 

per un contingente di n. 1 unità di personale categoria C, la dott.ssa Paola Ninniri, dirigente di 

ruolo dell’Azienda; in sostituzione dell’ l’Arch. Giovanni Larocca Conte; 

- di dare atto che, a seguito di quanto disposto dal presente provvedimento, la commissione 

esaminatrice del concorso per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 

in Area riservato alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. 
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b) della legge regionale n. 37/2016, per un contingente di n. 1 unità di personale categoria C, 

risulta composta da: 

1) Ing. Gianpaolo Sanna (Presidente) 

2) Dott.ssa Paola Ninniri (commissario) 

3) Dott.ssa Valeria Sechi (commissario) 

- di disporre che il Servizio contabilità, bilancio e risorse umane è autorizzato a portare 

celermente a termine il procedimento, tenuto conto degli atti sin qui prodotti, nonché degli altri 

atti di competenza della commissione esaminatrice, relativo al concorso per titoli e colloquio 

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato in Area riservato alla stabilizzazione del 

personale precario ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 37/2016, per 

un contingente di n. 1 unità di personale categoria C. 

- di inviare la presente determinazione al Commissario; 

- di inviare la presente determinazione ai dirigenti interessati; 

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio per l’edilizia regionale, flussi informativi e 

contrattualistica per la sua pubblicazione nel sito web aziendale nella sezione “concorsi e 

selezioni”. 

 

 
 
Lì, 17/01/2020 

Il Direttore Generale f.f. 

Sanna Gianpaolo / ArubaPEC S.p.A. 


