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DETERMINAZIONE N°  459 DEL 07/02/2019 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSIZIONI 

DIRIGENZIALI PRESSO L’AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA - 

APPROVAZIONE AVVISO 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 

aprile 2017; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 70/35 del 29.12.2016 con la quale è stata designata 

Amministratore Unico dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Maria 

Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 22 del 23.09.2016, ed il relativo 

Decreto del Presidente della Regione n. 1 del 9 gennaio 2017 con la quale è stata formalmente 

nominata a tale funzione; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 54/24 del 06.11.2018 con la quale è disposto il 

conferimento delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa 

(AREA) alla sottoscritta Dott.ssa Flavia Adelia Murru, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n. 

22 del 23.09.2016, ed il relativo Decreto del Presidente della Regione n. 98 del 08.11.2018 di 

conferimento dell’incarico sino al novantesimo giorno successivo alla scadenza dell’Amministratore 

Unico di AREA attualmente in carica; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 105 del 07.12.2018 avente ad oggetto 

“Richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2019 – periodo 1 gennaio – 28 

febbraio” divenuta immediatamente esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/47 

del 18/12/2018; 
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VISTA la L.R. n. 31/98 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” ed in particolare gli artt. 28 e 29; 

VISTO il CCRL per l’area dirigenziale; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico di AREA n. 108 del 18/12/2018 di approvazione del 

“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” il quale prevede che la Direzione Generale dell’Azienda sia 

riorganizzata in 14 Servizi, di cui 4 centrali e 10 periferici; 

VISTO il nulla osta alla nuova riorganizzazione dell’Azienda espresso dall’Assessore agli Affari 

generali, personale e riforma della Regione, prot. n. 1428 del 16.01.2019; 

RILEVATO che ad oggi risultano pertanto vacanti le seguenti posizioni dirigenziali: 

1. Direttore del Servizio Affari Generali; 

2. Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia. 

RITENUTO di dover dare attuazione al progetto di riorganizzazione approvato con Delibera 

dell’Amministratore Unico di AREA n. 108 del 18/12/2018, provvedendo a ricoprire le posizioni 

dirigenziali vacanti; 

DATO ATTO di dover provvedere all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per ricoprire gli 

incarichi dirigenziali in argomento; 

DETERMINA 

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, 

- di approvare il pubblico avviso per manifestazione d’interesse per la copertura di n. 2 posizioni 

dirigenziali presso l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

- di inviare la presente determinazione all’Amministratore Unico; 

- di inviare la presente determinazione al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di 

competenza; 

- di inviare la presente determinazione all’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, all’Assessorato ai Lavori Pubblici e alle OO.SS.; 

- di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione e dell’Avviso allegato sul sito 

istituzionale di AREA e sul sito della RAS. 

 
 
Lì, 07/02/2019 
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Il Direttore Generale 

MURRU FLAVIA ADELIA / Poste Italiane S.p.A. 


