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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

    

N°     20    /2016 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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, art. 40 della L.R. 31/98, per le categorie individuate nel Piano triennale delle assunzioni  di cui alla 

Deliberazione C.d.A. E.R.S.U. n. 10/2014 - Avviso del 12/11/2015 -  Nomina commissione 

 

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 del Consiglio di Amministrazione n.10 del 16 luglio 2014 recante l’ analisi 

del fabbisogno- Piano triennale delle assunzioni 2013 - 2015 redatto in conformità alle 

disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 48/23 dell’ 11/12/2012 così 

come integrata dalla deliberazione G.R. n. 20/8 del 22/05/2013, resa esecutiva a termini di 

legge, che prevede n. 2 assunzioni di categoria D e n. 2 assunzioni di categoria C; 

 

VISTA la propria determinazione n. 104 del 12/11/2015 con la quale è stata attivata la procedura 

per l’ Acquisizione di manifestazioni 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, art. 40 della L.R. 31/98, per le categorie individuate nel Piano triennale 

delle assunzioni  di cui alla Deliberazione C.d.A. E.R.S.U. n. 10/2014”; 

 

VISTO l’Avviso allegato alla determinazione di cui sopra e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

e sul sito della Regione Sardegna nella parte riservata al Sistema Regione; 



 

 
 

 

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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 

 

 

  

2 

 

 

VISTA la nota  prot. n. 3654/GB del 09.12.2014 dell’Assessore degli Affari Generali, 
Personale e riforma della Regione, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la mobilità 
del personale nel Sistema Regione (artt. 39 e 40 della L.R. 31/98 come modificati 
dalla L.R. 24/2014)” , che dispone gli indirizzi in merito alle assegnazioni temporanee 
del personale tra le amministrazioni del sistema Regione prevedendo le modalità 
procedurali ed i vincoli finanziari; 

 
RITENUTO opportuno provvedere alla nomina di apposita Commissione per la valutazione delle 

manifestazioni di interesse pervenute così composta : 

- Dott.ssa Michela Mancuso – Direttore Generale 

- Dott.ssa Angela Maria Porcu – Dirigente - Direttore del Servizio Amministrativo 

- Ing. Stefania Maria Franca Pusceddu - Dirigente - Direttore del Servizio Gestione Mense 

e Alloggi; 

- Dott.ssa Giada Casti - Funzionario - Responsabile Ufficio Organizzazione e Gestione del 

Personale dell’ERSU - Segretario  verbalizzante; 

 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 55 c. 1 della L.R. 31/98; 

 

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute 

 

  DETERMINA 
 

di nominare la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in relazione 

alla procedura in oggetto , come di seguito indicato: 

- Dott.ssa Michela Mancuso – Direttore Generale 

- Dott.ssa Angela Maria Porcu – Dirigente - Direttore del Servizio Amministrativo 

- Ing. Stefania Maria Franca Pusceddu - Dirigente - Direttore del Servizio Gestione Mense 

e Alloggi; 

- Dott.ssa Giada Casti - Funzionario - Responsabile Ufficio Organizzazione e Gestione del 

Personale dell’ERSU - Segretario  verbalizzante. 

La presente determinazione verrà notificata agli interessati, sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente  

e nella parte riservata al “Sistema Regione” sul sito 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,  23 FEBBRAIO 2016 

Il Direttore Generale  

F.to Dott. ssa Michela Mancuso  

UP/GC 


