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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

    

N°    27  /2016 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

OGGETTO: Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’acquisizione di quattro figure 

professionali, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 6 bis: n. 2 figure tecniche e n. 2 figure 

amministrative: Approvazione esiti di ammissibilità e valutazione titoli – PROFILO 2 - AMMINISTRATIVO 

 

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”; 

 

VISTA la deliberazione n. 68 assunta in data 25 novembre 1999 dal Consiglio di Amministrazione 

dell’E.R.S.U concernente "Approvazione dell’ordinamento degli uffici e stato giuridico del 

personale dipendente dell’E.R.S.U. – Recepimento della L.R. 13.11.1998 n. 31 Disciplina sul 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione"; 

 

VISTO il D.P.G.R. n. 75 del 24 giugno 2011 concernente il conferimento delle funzioni di Direttore 

Generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio di Cagliari, alla Dott.ssa Michela 

Mancuso, Dirigente del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 26/13 dell’8 luglio 2014, concernente “PO FSE 

2014-2020. Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi 

di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità” che dà mandato all’E.R.S.U, all’atto della 

pubblicazione dei bandi di concorso per l’attribuzione di borse di studio universitario, di 

redigerli nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti inerenti la programmazione 

comunitaria 2014-2020 e in particolare dal regolamento n. 1304/2013 relativo al FSE; 

 

VISTE le note prot. n° 1133 dell’8 luglio 2014 e n°9954 del 9 luglio 2014 trasmesse, 

rispettivamente, dall’Assessore e dal Direttore Generale dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, riguardanti l’obbligo di pubblicazione e rendicontazione dei bandi di concorso 

per l’attribuzione di borse studio universitario nel rispetto di quanto previsto dai 

Regolamenti inerenti la programmazione comunitaria 2014-2020; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 33/23 del 30.6.2015  concernente: “PO FSE 
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2014/2020. Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi 

di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità. Criteri generali per i bandi relativi all'anno 

accademico 2015/2016” che individua gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio 

Universitario di Cagliari e Sassari come beneficiari dell’intervento relativo alla 

programmazione PO FSE 2014-2020, obiettivo tematico 10.5.2 “Borse di studio e azioni di 

sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con 

disabilità”, come definito nella Deliberazione della Giunta regionale n. 26/13 dell’8.7.2014 e 

dà mandato agli ERSU di pubblicare i bandi di concorso per l’attribuzione di borse di studio 

universitario nel rispetto di quanto previsto dalla stessa deliberazione e dai Regolamenti 

inerenti la programmazione comunitaria 2014-2020 e in particolare dal Regolamento n. 

1304/2013 relativo al FSE; 

 

VISTA la propria determinazione n. 78 del 05 agosto 2015, con la quale è stata attivata la 

procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla stipulazione di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, 

n. 31,  art. 6 bis, per l’acquisizione di quattro figure professionali: n. 2 figure tecniche e n. 2  

figure amministrative,  ed è stato approvato il relativo avviso pubblico; 

 

 VISTA la propria determinazione n. 84 del 15 settembre 2015 di rettifica dell’avviso di selezione 

pubblica; 

 

VISTE le pubblicazioni della suddetta Procedura sul sito istituzionale dell’Ente e della Regione 

Sardegna in data   27 agosto 2015 ed in data   15/09/2015  e sul BURAS n. 39 del 27 agosto 

2015 e n. 42 del 17/09/2015 nella Parte seconda "Avvisi e Comunicati"; 

 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza fissato al 05 ottobre 2015 alle ore 12.00 sono pervenute 

n° 69 istanze di partecipazione alla selezione per il PROFILO 2 – AMMINISTRATIVO; 

 

VISTO  l’art. 9 dell’Avviso che prevede che la selezione dei candidati debba aver luogo mediante 

valutazione dei titoli formativi, valutazione di esperienze professionali e colloquio, con una 

valutazione massima di 100 punti di cui fino a 60 per i titoli e l’esperienza professionale e 

fino a 40 per il colloquio; 

 
VISTA la propria determinazione n. 99/2015 di nomina della Commissione ai sensi dell'art. 9  

dell’avviso di selezione pubblica recante ”modalità di selezione, commissione esaminatrice 

e punteggio”; 

 

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione si è insediata in data 15/11/2015 e che nella stessa 

riunione sono stati riassunti i requisiti di valutazione per l’ammissibilità dei candidati alla 
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selezione per il PROFILO 2 AMMINISTRATIVO,  ovvero oltre al requisito della laurea: 

• Durata minima di rapporti di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato presso 

Amministrazioni Pubbliche che svolgano il ruolo di beneficiari di interventi relativi alla 

programmazione PO FSE della durata di mesi 24 che, per il combinato disposto con l’art 10, 

devono essere prestati per periodi non inferiori a 12 mesi ciascuno; 

• Alta professionalità nelle materie indicate dall’art. 6 (ovvero supporto alle 

Amministrazioni pubbliche in materia di procedure concorsuali per l’erogazione di 

contributi; 

 

 RILEVATO  che nelle successive sedute del 04/11/18 e 25 febbraio 2016 sono stati valutati i requisiti di 

ammissibilità alla selezione dei candidati relativamente al PROFILO 2-AMMINISTRATIVO; 

 
CONSIDERATO che nella seduta del 21 marzo 2016 sono stati valutati i titoli e l’esperienza professionale 

in possesso dei candidati ammessi alla selezione per il PROFILO 2-AMMINISTRATIVO; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso di selezione, sono ammessi al colloquio i candidati 

classificati dal 1° al 15° posto che hanno superato la fase di ammissibilità ed i cui titoli sono 

stati oggetto di valutazione; 

 

VISTO l’elenco dei candidati ammessi alla successiva fase del colloquio con riferimento al PROFILO 

2- AMMINISTRATIVO, individuati dal n. 1 al n. 6 nella graduatoria intermedia “Elenco 

candidati ammessi al colloquio e valutazione titoli PROFILO 2”; 

 
RITENUTO  pertanto di dover procedere alla successiva fase del colloquio per il completamento della 

procedura in atto; 

 

DETERMINA 

- Di approvare il verbale della commissione relativo alle sedute dei giorni 15/18 e 26 novembre 

2015, del giorno 10 dicembre 2015, dei giorni 21/28 gennaio 2016, dei giorni  4/11/18/25 

febbraio 2016 e dei giorni 08/15/17/21 marzo 2016 e  relativi allegati di cui al PROFILO 2- 

AMMINISTRATIVO; 

- Di prendere atto che non risultano ammessi alle successive fasi della procedura e alla 

valutazione dei titoli e delle esperienze professionali i candidati ESCLUSI ai sensi dell’art. 8 del 

bando (allegato 1 PROFILO 2 AMMINISTRATIVO) e i candidati NON AMMESSI per mancanza dei 

requisiti di cui agli art. 6 e 10 del bando (allegato 2 PROFILO 2 AMMINISTRATIVO 

comprendente i candidati AMMESSI e NON AMMESSI);  
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-  Di approvare le graduatorie elaborate dalla commissione di concorso a seguito della 

valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, e di ammettere al colloquio ai sensi dell’ 

art. 10 del bando, i candidati classificati dal 1° al 15° posto che hanno superato la fase di 

ammissibilità ed i cui titoli sono stati oggetto di valutazione (Allegati 3 e 4 PROFILO 2 

AMMINISTRATIVO); 

- Di stabilire che con successivo avviso verrà data comunicazione del calendario contenente le 

date dei  colloqui che si terranno presso la sede dell’ERSU in Corso Vittorio Emanuele II, n 68. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso in opposizione al Direttore Generale dell’ERSU 

entra 30 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’ Ente  e della Regione Autonoma della 

Sardegna e comunicata al Presidente dell’Ente ai sensi dell’art.21, comma 9, della L.R. 13 novembre 

1998, n. 31. 

Cagliari,     24 MAR 2016 

Il Direttore Generale  

F.to Dott. ssa Michela Mancuso  

 

UP/GC 


