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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

    

N°    66  /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: stipulazione contratti profilo TECNICO 

 

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; 

 

VISTE le Delibere CIPE n. 35/2005 e n. 78/2011 che prevedono il finanziamento degli interventi 

rientranti nell’ambito delle infrastrutture strategiche a favore dell’Ateneo di Cagliari per la 

realizzazione di strutture residenziali per studenti dell’università di Cagliari, tra cui l’attuazione 

dell’intervento SARISO3 di cui all’APQ in materia di istruzione universitaria denominato 

Campus universitario in Viale La Playa ed ERSU 02  di cui all’APQ Rafforzato Infrastrutture 

Strategiche Regionali per la Conoscenza; 

 

ATTESO che, con deliberazione della Giunta regionale n. 16/1 del 06/05/2014, è stata dichiarata la 

rilevanza strategica dei succitati interventi; 

 

VISTO l’Accordo di Programma, firmato dalle parti interessate in data 27/06/2014 con i relativi 

allegati, tra i quali i crono-programmi degli interventi, che indica l’anno 2018 quale termine 

finale per la realizzazione degli interventi medesimi; 

 

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 
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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; 

 

VISTA la determinazione n. 26/2016 recante l’approvazione degli esiti di ammissibilità e valutazione 

titoli – PROFILO 1 –  TECNICO e tutti gli atti allegati; 

 

VISTA la determinazione n. 33/2016 avente ad 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 1 – TECNICO – Modifiche alla determinazione n. 

26/2016 – Fissazione date colloqui; 

 

VISTA la determinazione n. 49/2016 avente ad 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” con la quale è stata 

approvata la seguente graduatoria finale per il profilo TECNICO:  

 

n.grad. Cognome/nome 

Punteggio 
titoli 

Punteggio 
colloquio 

TOTALE 
PUNTI 

1 TANAS CRISTIANO 45,0000 30 75,0000 

2 LAI SARA 21,7495 30 51,7495 

3 ORGIANO BARBARA 20,8332 30 50,8332 

 

DETERMINA 

- di procedere alla stipulazione dei contratti di collaborazione con i candidati  di cui ai numeri 1 e 2 

della graduatoria finale, Ing. Tanas Cristiano e Ing. Lai Sara. 

La presente determinazione è trasmessa al Direttore del Servizio Amministrativo e al Direttore del Servizio 

Gestione Mense e Alloggi,  e comunicata al Presidente dell’Ente ai sensi dell’art.21, comma 9, della L.R. 13 

novembre 1998, n. 31 e pubblicata sul sito internet dell’ Ente  e della Regione Autonoma della Sardegna. 

Cagliari,       30 GIU 2016                         Il Direttore Generale 

F.to Dott. ssa Michela Mancuso  

UP/GC 


