
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIREZIONE  N. 299 Del 05/05/2020

Oggetto: AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIRIGENTE DEL SISTEMA REGIONE O PROVENIENTE DA ALTRA 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA MEDIANTE L’ISTITUTO DEL COMANDO O DELL’ASSEGNAZIONE 
TEMPORANEA (ART. 39 E 40 L.R. 31/98), AL FINE DELL’ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE 
DEL SERVIZIO APPALTI, AFFARI LEGALI E GENERALI, BILANCIO E PERSONALE SECONDO LE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 28 E 33 DELLA MEDESIMA L.R. 31/98. 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’E.R.S.U. è stato istituito quale Ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di organizzazione 
degli Uffici della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA il D.P.G.R. n. 2252/DecP/11 del 05/02/2020 concernente il conferimento delle funzioni di 
Direttore Generale dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari all’Ing. 
Sundas Raffaele, dirigente del Comune di Cagliari;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n° 8 del 31 marzo 2010, avente ad 
oggetto “Proposta di ridefinizione fabbisogni numerici della dotazione organica dell’Ersu”, con 
la quale è stata approvata la ridefinizione dei fabbisogni numerici della dotazione organica 
dell’Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. n. 3 dell'8 febbraio 2018 avente 
ad oggetto "Riorganizzazione E.R.S.U: Ridefinizione delle competenze dei servizi" che conferma 
la suddivisione funzionale della Direzione Generale dell'Ente in tre Servizi e ne stabilisce le 
denominazioni, come di seguito indicato, e le competenze a ciascuno attribuite:
1. Servizio "Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale";
2. Servizio "Diritto allo studio, attività culturali e interventi per gli studenti";
3. Servizio "Patrimonio, lavori e Sicurezza dei luoghi di lavoro".

VISTA la tabella allegata alla suddetta deliberazione recante le competenze attribuite a ciascun 
servizio;

VISTA La deliberazione del C.d.A. dell’ERSU n. 55 del 17/12/2018 “Piano triennale del fabbisogno di 
personale 2018 – 2020- determinazione della capacità assunzionale dell’ERSU di Cagliari”;

CONSIDERATO che, il dirigente titolare del servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale è 
stato collocato in assegnazione temporanea presso l’Amministrazione Regionale  a seguito di 
attribuzione delle funzioni di Direzione generale fino al 30/06/2020, prorogabili;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 03 ottobre 2019 avente ad oggetto 
“Art. 30 c. 4 L.R. 31/98 - Vacanza del Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, 
Bilancio e Personale - Esercizio delle funzioni ad interim da parte del sostituto Ing. Massimo 
Masia”;
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VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 24 del 04/07/2019 avente ad oggetto l’attivazione della procedura 
di acquisizione di manifestazione di interesse rivolta ai dirigenti del Sistema Regione e di altre 
amministrazioni pubbliche mediante l’istituto del comando ai sensi degli art. 39 e 40 della L.R. 
31/98 al fine dell’attribuzione, ai sensi degli artt. 28 e 33 della L.R. 31/98, delle funzioni di 
direttore di Servizio;

 CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale n, 610 del 09 luglio 2019 è stata avviata una 
procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse al conferimento di un incarico di 
Direttore di Servizio vacante;

PRESO ATTO che tale procedura ha dato esito negativo e pertanto diviene indifferibile la necessità di 
individuare un Direttore per il servizio in oggetto al momento retto ad interim ai sensi della 
deliberazione C.d.A. n. 35/2019;

CONSIDERATO che i requisiti richiesti ai dirigenti sono i seguenti:
- l'appartenenza al Comparto Regione - Enti- Agenzie ovvero ad altra Amministrazione 
Pubblica, con inquadramento in qualifica dirigenziale;

- il possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica 
o magistrale rilasciate in attuazione del D.M. n. 509/99 o del D.M. 270/04;

- comprovata esperienza e competenza professionale in relazione all’incarico da conferire;

PRESO ATTO che il trattamento economico fisso e accessorio spettante durante il periodo di incarico ed i 
relativi oneri diretti e riflessi sono posti a carico del bilancio dell’E.R.S.U;

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 11 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Decreto Legislativo 
n.118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e 
pluriennale 2020/2022”;

ACCERTATO il rispetto del vincolo finanziario entro cui devono essere programmate le coperture, stante la 
disponibilità finanziaria sul capitolo Sc01.0033 del bilancio per l’anno 2020 e pluriennale 
2020/2022

D E T E R M I N A
- di avviare la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse al conferimento 

dell’incarico di Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale di cui alla 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Cagliari n.  24 del 04/07/2019, a seguito di 
acquisizione in comando di un dirigente del Sistema Regione o proveniente da altra Amministrazione 
Pubblica mediante l’istituto del comando o dell’assegnazione temporanea (art. 39 e 40 L.R. 31/98), secondo 
le disposizioni di cui agli artt. 28 e 33 della medesima L.R. 31/98, per il periodo presunto di mesi 6 
prorogabili e comunque entro i termini temporali di svolgimento del comando da parte del Direttore di 
Servizio uscente;

- di approvare l’allegato avviso volto all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la 
copertura della suddetta posizione.

L’E.R.S.U provvederà a rimborsare agli Enti di provenienza l’onere relativo al trattamento 
economico fondamentale ed accessorio.

Copia della presente determinazione è trasmessa ai Direttori di Servizio e comunicata al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
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L’allegato avviso è pubblicato sul sito web dell’Ente e comunicato alla RAS per la pubblicazione 
sul proprio sito, nonché comunicato a tutte le Direzioni Generali del comparto regione per la diffusione 
presso il proprio personale. 

 

Il Direttore
SUNDAS RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


