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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIREZIONE  N. 524 Del 09/09/2020

Oggetto: PROCEDURE SELETTIVE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO 
DELL’ERSU DI CAGLIARI. SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAME PER L’ACCESSO AL LIVELLO 
ECONOMICO INIZIALE DELLA CATEGORIA C DELL’ERSU DI CAGLIARI. PRESA D’ATTO LAVORI 
COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

Il Direttore Generale

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;

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. 15 maggio 1995, n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende 
regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti 
strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito 
regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 avente ad oggetto: “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 2252/DecP/11 del 
05.02.2020 concernente il conferimento delle funzioni di Direttore Generale E.R.S.U, all’Ing. 
Sundas Raffaele, con decorrenza dal 10.02.2020;

VISTA la propria determinazione n. 128 del 3.03.2020 con la quale sono stati riaperti i termini per la 
partecipazione al concorso interno avente ad oggetto: “Procedure selettive per la progressione 
tra le aree riservata al personale di ruolo dell’ERSU di Cagliari. Selezione interna per titoli ed 
esame per l’accesso al livello economico iniziale della Categoria C dell’ERSU di Cagliari,” bandite 
con determinazione del Direttore Generale n. 733 del 02.08.2018, ed approvato il relativo bando 
per n 2 posti a selezione;

VISTA la propria determinazione n 405 del 29.06.2020, rettificata con determinazione n. 414/2020, di 
nomina della commissione di valutazione ai sensi dell’art. 6 del bando;

ATTESO che in esecuzione dell’art. 6 del predetto bando e nel rispetto delle formalità prescritte dall’art. 
51 del codice di procedura civile e dell’art. 55, comma 1 della L.R. n. 31/1998 la Commissione 
esaminatrice risulta costituita come segue:
- ELISABETTA NERONI – Dirigente R.A.S (Presidente)
- MAURO CADONI – Dirigente R.A.S (Componente)
- VINCENZO SERRA – Dirigente AOUCAGLIARI (Componente)
- Maria Cristina Siddi – funzionario amministrativo (segretario verbalizzante);
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RILEVATO che la Commissione ha svolto le attività attribuite dal bando concludendo le operazioni in data 2 
settembre 2020 e dando mandato alla Segreteria di tramettere, al Dirigente competente, i 
relativi verbali che racchiudono i lavori della stessa;

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 15.07.2020 e n. 2 del 2.09.0202 trasmessi, 
unitamente ai documenti ivi richiamati, dalla segreteria della stessa con nota del 2.09.2020 (ns. 
prot.13374/2020);

VISTI  i documenti e gli atti dell’istruttoria del procedimento comprese le domande di partecipazione, i 
relativi titoli e documentazione acclusa;

DATO ATTO che dal verbale n. 1 si evince che:
- la commissione ha verificato la regolarità delle domande di partecipazione dei candidati 

(n. 7) e verificato il possesso dei requisiti di ammissione: 
1) Farris Carla;
2) Farris Maria Rita;
3) Marras Dionigia;
4) Melis Faustino;
5) Perra Ivana;
6) Porcedda Cinzia;
7) Puddu Alessandro;

- I candidati di cui ai punti 1) e 2) non sono stati ammessi alla procedura in esame per 
mancanza del requisito di cui all’art art. 2) c.1 punto 3 del bando;

- La commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei 5 candidati ammessi (numeri 
dal 3 al 7);

VISTA la comunicazione degli esiti dei lavori della commissione pubblicata sul sito istituzionale 
dell’ERSU in data 16/07/2020 in relazione ai candidati ammessi, esclusi, alla valutazione dei titoli 
e alla fissazione della data della prova scritta fissata per il giorno 02/09/2020;

CONSIDERATO che ai candidati esclusi è stata notificata l’esclusione con la trasmissione del verbale n. 1 
rispettivamente con note prot. n. 9968/2020 e prot. n. 9969/2020;

DATO ATTO che dal Verbale n. 2 si evince:
-  la presenza alla prova scritta del solo candidato individuato al n. 6) del suddetto elenco;
- che lo stesso non ha superato la prova scritta per aver conseguito un punteggio inferiore 

al minimo previsto nel bando;

PRESO ATTO pertanto che non risulta alcun vincitore della procedura concorsuale in oggetto;

RITENUTO a seguito della positiva verifica sulla regolarità del procedimento concorsuale, di dover 
approvare ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso, i predetti verbali

DETERMINA
- di approvare i verbali della Commissione esaminatrice n. 1 e 2 rispettivamente del 15.07.2020 e 

02.09.2020 e relativi allegati;
- di dare atto che i candidati Farris Carla e Farris Maria Rita non sono stati ammessi alla procedura in 

esame per mancanza del requisito cui all’art art. 2) c.1 punto 3 del bando;
- di dare atto che alla prova scritta fissata per il giorno 2/09/2020 si è presentato il solo candidato 

Porcedda Cinzia;
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- di dare atto che, ai sensi dell’art 8 del bando, la mancata presentazione dei candidati Marras 
Dionigia, Melis Faustino, Perra Ivana e Puddu Alessandro alla prova orale equivale ad esplicita 
rinuncia alla selezione;

- di dare atto che l’unica candidata non ha superato la prova scritta per aver conseguito un punteggio 
inferiore al minimo previsto nel bando;

- di dichiarare pertanto la procedura conclusa senza alcun vincitore.

La presente determinazione è inviata al Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e 
Personale, al Responsabile dell’Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale e comunicata al Presidente 
dell’Ente ai sensi dell’art.21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

La presente determinazione è inoltre pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente, all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Concorsi e Selezioni” e costituisce notifica a tutti gli effetti di 
legge.

La presente determinazione - non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di 
cui all’art. 3 L.R. n. 14/1995 - è immediatamente esecutiva.

 

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

(Documento informatico firmato digitalmente)


