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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIREZIONE GENERALE         N. 357 Del 
15/06/2021

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER LA PROCEDURA DI MOBILITÀ DI CUI ALL’ART 38 BIS DELLA L.R. 31/98, IN 
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 49 DEL 15/10/2020, PER LA COPERTURA DI N. 3 
POSIZIONI VACANTI DI CATEGORIA C -  NOMINA COMMISSIONE   

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. R. n. 37 del 14 settembre 1987 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle 
Università della Sardegna”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n.31, recante: “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della Regione”;

VISTO 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 n. 49 del 15/10/2020 recante il “Piano 
triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 – Determinazione della capacità assunzionale 
dell’ERSU di Cagliari”;

VISTA la L.R. n. 27/1987 recante “Norme per l’attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di 
comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l’Amministrazione Regionale”;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 8/40 DEL 19.02.2019 avente ad oggetto: Rideterminazione e 
graduazione dei compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni 
esaminatrici nominate per l’espletamento di procedure concorsuali per l’accesso dall’esterno 
agli impieghi regionali. L.R. 11 maggio 2006 n. 4, art. 20;

VISTA la propria determinazione n 244 Del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Bando di 
Selezione per la copertura di n. 3 posizioni vacanti nella cat. C, con le procedure di mobilità di cui 
all’art 38bis della L.R. 31/98, presso l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Cagliari, in 
attuazione della Deliberazione del C.d.A. n. 49 del 15/10/2021;

CONSIDERATO che il suddetto Bando di Selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito 
della Regione Sardegna, con scadenza della presentazione delle domande fissata al 30 maggio 
2021;

CONSIDERATO che l’art.  3 del Bando di Selezione prevede la nomina di una Commissione esaminatrice, da 
parte del Direttore Generale, che assume le funzioni di Presidente, costituita da tre componenti 
di cui due fissi ed uno variabile, in relazione ai requisiti specifici richiesti nel bando, ed assistita 
da un Segretario verbalizzante, per:
- verificare il possesso dei requisiti;
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- valutare i titoli e il colloquio;
- redigere la graduatoria.

VISTI i principi stabiliti negli artt. 35 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nell’art. 55 c. 1 della L.R. n. 
31/1998, dall'art.1 c. 41 della Legge n.190/2012 dal D.Lgs. n. 97/2016, dall’art. 7 del DPR n. 
62/2013 relativi alla nomina delle commissioni esaminatrici;

DATO ATTO  che entro il termine per la presentazione delle domande (30/05/2021) sono pervenute:
n. 11 domande per la categoria C – Istruttore Tecnico
n.  5 domande per la categoria C – Istruttore Amministrativo (esperto in materia di appalti per 
lavori servizi e forniture e di procedure concorsuali per l’erogazione di contributi agli studenti);
n. 1 domanda per la categoria C – Istruttore Amministrativo (esperto in materia contabile);

DATO ATTO che successivamente alla scadenza del termine è pervenuta una ulteriore domanda per le 
posizioni di categoria C – Istruttore Tecnico e C – Istruttore Amministrativo - esperto in materia 
di appalti per lavori servizi e forniture e di procedure concorsuali per l’erogazione di contributi 
agli studenti;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di 
interesse pervenute, secondo le disposizioni di cui al Bando di Selezione in oggetto, nella 
seguente composizione:

Componenti fissi:
1. Presidente della Commissione: Ing. Raffaele Sundas - Direttore Generale dell’ERSU;
2. Componente fisso: Dott. ssa Angela Maria Porcu - Direttore del Servizio Amministrativo 

dell’ERSU;

Terzo Componente variabile:
3.1 Componente variabile per la cat. C – Istruttore Amministrativo (esperto in materia di appalti 
per lavori servizi e forniture e di procedure concorsuali per l’erogazione di contributi agli 
studenti), Ing. DeBenedictis Sergio – Direttore del Servizio Tecnico dell’ERSU;
3.2 Componente variabile per la cat. C – Istruttore Tecnico (esperto in manutenzioni ed 
impiantistica), Ing. DeBenedictis Sergio – Direttore del Servizio Tecnico dell’ERSU;
3.3 Componente variabile per la cat. C – Istruttore Amministrativo (esperto in materia 
contabile), Dott.ssa Anna Rita Zucca - funzionario Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio;

Segretario verbalizzante: Dott.ssa   Giada Casti funzionario ERSU.

VISTE le allegate dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità dei componenti della 
Commissione ai sensi degli artt. 51 del c.p.c. e 55 c. 1 della L.R. 31/98;

DETERMINA
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 di nominare la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in 
relazione alla procedura bandita per la copertura di n. 3 posizioni vacanti di cat. C, con le 
procedure di mobilità di cui all’art 38bis della L.R. 31/98, presso l'Ente Regionale per il Diritto 
allo Studio di Cagliari, in attuazione della Deliberazione del C.d.A. n. 49 del 15/10/2021, 
costituita da tre componenti di cui due fissi ed uno variabile in relazione ai requisiti specifici 
richiesti nel bando, ed assistita da un Segretario verbalizzante come di seguito indicato:

Componenti fissi:
1. Presidente della Commissione: Ing. Raffaele Sundas - Direttore Generale dell’ERSU;
2. Componente fisso: Dott.ssa Angela Maria Porcu - Direttore del Servizio Amministrativo 

dell’ERSU;

Terzo Componente variabile:
3.1 Componente variabile per la cat. C – Istruttore Amministrativo (esperto in materia di appalti 
per lavori servizi e forniture e di procedure concorsuali per l’erogazione di contributi agli 
studenti), Ing. DeBenedictis Sergio – Direttore del Servizio Tecnico dell’ERSU;
3.2 Componente variabile per la cat. C – Istruttore Tecnico (esperto in manutenzioni ed 
impiantistica), Ing. DeBenedictis Sergio – Direttore del Servizio Tecnico dell’ERSU;
3.3 Componente variabile per la cat. C – Istruttore Amministrativo (esperto in materia 
contabile), Dott.ssa Anna Rita Zucca - funzionario Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio;

Segretario verbalizzante: Dott.ssa   Giada Casti funzionario ERSU.

 Di dare atto che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

La presente determinazione verrà notificata agli interessati, sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente e sul 
sito della Regione Autonoma della Sardegna e comunicata al Commissario Straordinario dell’Ente.

 

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

(Documento informatico firmato digitalmente)


