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Allegato alla determinazione del Direttore Generale n. 104  del  12/11/2015 

AVVISO 

Oggetto: Acquisizione manifestazione di interesse tra i dipendenti del “Sistema Regione”per la 

copertura delle posizioni vacanti mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea ai sensi 

del comma  2 dell’art. 40 della  L.R. 31/98 per: 

- profilo 1 - n. 1 funzionario Tecnico - categoria D – caratteristiche professionali: Ingegnere; 

- profilo 2 - n. 1 funzionario Amministrativo- categoria D; 

- profilo 3 - n. 1 Istruttore Tecnico- categoria C – caratteristiche professionali: Geometra  o 

Perito elettrotecnico industriale; 

- profilo 4 - n. 1 Istruttore Amministrativo- categoria C. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/8 del 02/10/2015 con la quale vengono fornite le linee di 

indirizzo per i processi di mobilità all’interno del sistema Regione e nell’attesa dell’attuazione definitiva 

delle procedure di mobilità estese anche alle altre pubbliche Amministrazioni; 

Nelle more dell’attuazione definitiva del piano assunzioni di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’E.R.S.U. di Cagliari n.  10 del 16/07/2014 

è indetta  

tra i dipendenti del “Sistema Regione” la procedura per la copertura delle seguenti posizioni vacanti 

mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea ai sensi del comma 2, art. 40  della L.R. 31/98, per il 

periodo di un anno, con riferimento alle seguenti figure maggiormente carenti e che si ritengono prioritarie 

in riferimento agli obiettivi strategici da realizzare: 

- profilo 1 - n. 1 funzionario Tecnico - categoria D – caratteristiche professionali: Ingegnere; 

- profilo 2 - n. 1 funzionario Amministrativo- categoria D; 

- profilo 3 - n. 1 Istruttore Tecnico- categoria C – caratteristiche professionali: Geometra  o 

Perito elettrotecnico industriale; 

- profilo 4 - n. 1 Istruttore Amministrativo- categoria C; 

I requisiti generali per l’acquisizione in assegnazione temporanea sono i seguenti: 

1) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni facenti parte 

del Sistema Regione; 

2)  inquadramento in cat. D o in cat. C, come sopra indicato, in corrispondenza del profilo richiesto;  
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REQUISITI SPECIFICI 

- profilo 1 - n. 1 funzionario Tecnico - categoria D – caratteristiche professionali: Ingegnere; 

- laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, laurea specialistica o 

magistrale in ingegneria, in possesso di abilitazione all’esercizio della professione; 

- profilo 2 - n. 1 funzionario Amministrativo- categoria D; 

- laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, laurea specialistica o 

magistrale in Giurisprudenza, Economia,  Scienze Politiche o equipollenti; 

- profilo 3 - n. 1 Istruttore Tecnico- categoria C – caratteristiche professionali: Geometra  o Perito 

elettrotecnico industriale; 

- Diploma di Geometra o Perito elettrotecnico industriale; 

- profilo 4  - n. 1 Istruttore Amministrativo- categoria C; 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

 

Presentazione domande 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata entro il 30 novembre 2015 utilizzando 

l’apposito modulo allegato (allegato 1) e indirizzata a:  ERSU, Corso Vittorio Emanuele II n. 68 - 09124 

Cagliari. 

 

Modalità di trasmissione delle domande: 

  - a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it  

solo nel caso in cui si invii da altro indirizzo di posta elettronica certificata e in formato pdf (con firma 

autografa o firma digitale).  

- a mano, al protocollo dell’Ente (secondo  piano presso la sede dell’Ente  ore 9.00 -13.00 dal lunedì al 

venerdì e ore 15.00-16,30 dal lunedì al giovedì); 

-a mezzo raccomandata A/R. 

 

 La dicitura da indicare sulla busta o come oggetto della PEC è la seguente: 

 Avviso pubblico per assegnazione temporanea – profilo ___ (indicare il profilo 1, 2, 3 o 4  per cui si 

richiede l’ assegnazione). 

mailto:ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it
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I dipendenti interessati ad essere assegnati in posizione di assegnazione temporanea presso l’E.R.S.U. di 

Cagliari dovranno inviare la propria manifestazione d’interesse con il fac-simile allegato, corredato da 

fotocopia del documento di identità e dal curriculum vitae et studiorum. 

 

Nella  domanda  i candidati devono dichiarare espressamente: 

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita; 

b) Indirizzo di residenza e domicilio, se diverso dalla residenza; 

c) Amministrazione, Ente o Agenzia  di provenienza e inquadramento nella categoria; 

d) Il possesso del  titolo di studio richiesto nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 

equipollenza, qualora il titolo di studio  sia stato conseguito all’estero; 

e) Il possesso dell’esperienza dichiarata nel curriculum; 

f) Un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica cui indirizzare le eventuali comunicazioni. 

 

Nel curriculum, allegato alla  domanda e debitamente firmato e datato, con l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003,  i candidati devono dichiarare il possesso del titolo di 

studio richiesto con l’indicazione dell’anno di conseguimento e la votazione riportata, il possesso di 

eventuali ulteriori titoli e le esperienze professionali e di carriera acquisite. 

Al curriculum deve essere allegata la copia di un documento di identità. 

 

Cagliari,  12 NOV 2015 

 

 

                Il Direttore Generale 

        F.to Dott.ssa Michela Mancuso 


