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On. Mariano Contu
On. Giuseppe Fasolino
On. Antonello Peru
On. Marco Tedde
On. Edoardo Tocco
On. Stefano Tunis
- Gruppo Forza ltalia Sardegna
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Oggetto: Interrogozione n. | 2761 A sullo legittimità degli oÌti e lo verifico dei requisiti
richiesti per lo nominq del direttore generole dell'Agenzia AREA.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2165/gab del 18 giugno 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici
Con i migliori saluti.
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Alla Fresidenza della Regione
Ufncio di Gabinetto

sEaE

Oggetto:

n, 727gt[ {Zadda Alessandra - Fittntit - Cappellacci - Contu *
- Paru - Tedde * Tocco - Tunisl, aulla legittirnità degli atti a la verifica dei

Interrogaeions
Fasolino

requisiti richie$tl per la nomlna del direttors generale delfAgenaia AREA. Ri*contro

L'interrogazione al Fresidente della Regione, all'Assessore regionata degti affari generali, personale e

rifarna della Regione e all'Assessore regionale dei Lavori pubblici è volta a sapere:

l)
4

"se si'bno à conos6€r, za dei fatti e

detle situazioni rapprcsenfefe

e

inorenti l'Azienda AREA;

,.se slbno consaperroli deÍta grsve srfuazLone rscanfnafa netfagesfíone dett?tzianda AREA;

3J ..queli

iniziative intandana sssunrere finalizzate a nbfahlire, nell'Azbnda AREA, ttna gesfirrae

cpnfotma atla normatfua previsfa per un'afienda regionate Bubbtica.

ln riferimento ai quesiti posti dagli iirterroganti, si precisa che la L.R. 14/f$g5 .lndirizza, controflo,
vigilanza e tuùela sugli enli, istituti,ed aziende regionali", prevede clrn iano sottoposti al uontrollo di
questo Assessorato l'Ente acque Sardegna
{ENASI e f'Azienda regionab per t'edilieia abitativa
{AREA}.
La stessa Legge regionale,

all'arl 4, comma 1, prevede che i regolamenti e gli altri atti a contenuto
generale rlguardanti'l'ordlnamento degli uffici, la pianta organica, lo sfato giurirfíco ad il traHamenlo
economico del personalp siana inviaff all'Assessore regionale competente in rnsteria di personale,
eEclusivo titofare in rnateria delf'atfivi$ di contrsilo.

Comungue.

si relaziona sutl'argornento per quanto e

conoscenza dl quesùo Assessorato, feqrno
restando clte quanto sotto riportato costituísce solo un contribuùo informativo e, pertanto, non puù

viab rrenlo 69 - 0e12$ cgtiari - tet- +39 070 606 ?009 - fax +39 o70 606 2060
www.regùone.sardegne.it - e.mail llpp,essetsór@regbne.sedagne,it
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ASSE$SOAATCI DEI TAVORI PUEBUCI
L

Assessore

flo$tituirs
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da solo e ín assenra deÍle deduzione dell'Assessorato degli ,Affari Generali, Personals e

Riforrna della Regione

- il riscontro agli interroganti.

Nonrina del tlirettore Generale

*

Con la nota n, 838 del 13.01.2017, l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforrna

dslla Regione lra trasrnes$ú la cqmuni*azÍnne avente ad oggetto: "Ptrbblicazione awiso per
manifestazione di interesse incarico di Diretore gsnerale', predisposto da AREA ed avente
scadenaa 30.01.20f ?.

o

son la n. i{7î? del CI2.CI2"2017, ARLA i:a trasmesso la 'Jelibsra dell'Arnministretore unicc
n. ?1 del 0?.02,201?, avente ad oggetto: "Conclusione delia procedura di rnanifestazione di

interesse per'rl conferiments delf incarico di Direttore generale di Area di cui alla deliberazi+ne
A.U. n. 1 del

10.CI1

.z}1tr

-

Proposta di nomina def DireHor"e gen*rale di AREA , art. 9,

c.

1.

leftera ei, L"R, n. 22 del2016"r corì la quate vsniva proposta la nomina a Direttore generale di
AREA dell'ing. Marco Crucitti.

*

Son ta n. 5804 del 08.02.?017, AREA ha trasmesso la delíbera defl'Ammi*istratore UnÌco
n. ?5 def 0S.0?.2017, avente ad oggetto: "Goncfusione della procedura

di rnanifestazione di

interesse per il conferimento delfincarico di Direttore generale diArea dicui alla deliberazione

A.U" n. 1 def 10.01 .201'î

'

- Proposia di nomina del Diretlore

geneiele di AREA, art- S, c-

1,

lettera e), L.R- n. 22 delz0f S', che annullava per difetto di forma la precedenF dsliberazione

A.U. n. 21 del 02.02.2017, di pari ogg€tto e contentJto, e che confermfiva la proposta di
nomina a Direttore generale di AREA dell'ing. Marco Crucitti.

.

Con la nota n" 3283 del 07.03.2017, la Presidenza della Regione ha trasmesso la delibera
delta Giunta regionale

n.

11121

del

2S.SZ

.2017 avente ad oggetto: 'Nonina del Direttcre

generale dell'Aeienda rggionale per I'sdiliaia ahitativa (AREA)', con la guale su proposta

e Riforma delta Regisne, si condivideve la
proposta dell'Amministratore Unico di AREA e si nominava l'ing. fularco Crucitti Direttore
defl'Assessore degli Affari Generali, Personale
generale.

'

Con fa nota n" 3140 del 03^03.2017,Ia Fresidenza della Regione ha trasmesso il Deffeto
Presidenziale n. 2,4, con il guale si confurivano le funzioni di Direttore generale di AREA
all'ing. Marco Crucitti.
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