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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

    

N°       117  /2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

OGGETTO:  Avviso riservato al personale di ruolo, a tempo indeterminato, del sistema Regione e di 

altre pubbliche amministrazioni per manifestazione d'interesse per la copertura di n. 3 posti 

mediante l'istituto dell'assegnazione temporanea, ex art. 39 L.R. n. 31/1998 o, in 

alternativa, del comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1998 e art. 30 c. 2-sexies del DLgs 165/2001, 

presso l'Ente Regionale per il diritto allo Studio di Cagliari, per il periodo di 3 anni. - ESITI 

 

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"; 

 

VISTA il D.P.G.R. n. 102 del 10 novembre 2017 concernente il conferimento delle funzioni di 

Direttore Generale dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari al 

Dott. Giulio Capobianco, Dirigente del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale; 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 31 marzo 2010, con la quale è 

stata approvata la ridefinizione dei fabbisogni numerici della dotazione organica 

dell’E.R.S.U; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15 marzo 2017 recante Analisi del 

fabbisogno  di personale - Piano triennale assunzioni 2016 - 2018 – Adeguamento della 

deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 32 del 23 dicembre 2016 alle direttive 

emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 70/31 del 29/12/2016, resa esecutiva 

ai termini di legge; 

 

VISTA la nota  prot. n. 3654/Gab 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 
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amministrazioni del sistema Regione prevedendo le modalità procedurali ed i vincoli 

finanziari; 

 

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, in via 

provvisoria, nelle more dell’attuazione definitiva degli stessi, delle assegnazioni 

temporanee tra i dipendenti del “Sistema Regione”; 

 

VISTA la deliberazione  della Giunta regionale n. 57/15 del 25/11/2015 con la quale la Giunta 

regionale ha definito, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'acquisizione in comando del 

personale proveniente dalle altre pubbliche amministrazioni; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 16 novembre 2017 avente ad 

oggetto: “Avvio procedura di acquisizione di manifestazioni di  d’interesse per la copertura 

di n. 3 posti cat D mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea, ex art. 39 L.R. n. 

31/1998 o, in alternativa, del comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1998 e art. 30 c. 2-sexies del 

DLgs 165/2001 riservato al personale di ruolo, a tempo indeterminato del sistema Regione 

e di altre pubbliche amministrazioni, per il periodo di anni 3”; 

 

VISTA la propria determinazione n. 92 del 21 novembre 2017,  con la quale è stato approvato 

l’Avviso riservato al personale di ruolo, a tempo indeterminato, del sistema Regione e di 

altre pubbliche amministrazioni per manifestazione d'interesse per la copertura di n. 3 posti 

mediante l'istituto dell'assegnazione temporanea, ex art. 39 L.R. n. 31/1998 o, in 

alternativa, del comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1998 e art. 30 c. 2-sexies del DLgs 165/2001, 

presso l'Ente Regionale per il diritto allo Studio di Cagliari, per il periodo di 3 anni; 

 

CONSIDERATO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito della 

Regione Sardegna, con scadenza delle domande fissata al 05 dicembre 2017; 

 

 CONSIDERATO che alla scadenza suddetta sono pervenute le seguenti domande (ordine alfabetico): 

  Prot. COGNOME NOME 

1 27224 Cois Alessandro 

2 27258 Diana Riccardo 

3 27248 Foddis Barbara 

4 27050 Lotto Daniele Salvatore 

5 27252 Mammarella Mario 

6 27275 Peretti Francesco 

7 27138 Sesuru Ignazia 
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VISTO il verbale con il quale si da atto delle verifiche sui requisiti e sugli esiti dei colloqui avuti con 

i candidati ritenuti di interesse per l’ERSU di Cagliari; 

 

DETERMINA 

 

 In esito alla procedura in atto per l’acquisizione in assegnazione/comando di n. 3 Funzionari 

Tecnici Cat. D, di ritenere idonei all’acquisizione temporanea  i candidati elencati in ordine 

alfabetico: 

 

 Cognome Nome provenienza 

1 Cois Alessandro Comune di Elmas 

2 Mammarella Mario Comune di Carbonia 

3 Peretti Francesco Comune di Cagliari 

 
 

 di richiedere il nulla osta definitivo per l’assegnazione temporanea per i suddetti candidati.  

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente e 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,     22 DICEMBRE 2017 

 
 

 
F.to Giulio CAPOBIANCO 

Direttore Generale 

 

 

 

DSA/AMP 

UP/GC 


