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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIREZIONE

N. 248 Del 02/04/2019

Oggetto: AVVISO RISERVATO AL PERSONALE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO DI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI NON FACENTI PARTE DEL COMPARTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE VACANTE IN CAT. D MEDIANTE L'ISTITUTO DEL
COMANDO, EX ART. 40 L.R. N. 31/1998 E ART. 30 C. 2-SEXIES DEL DLGS 165/2001, PER IL PERIODO DI
3 ANNI, PRESSO L’E.R.S.U.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la L. R. 14 settembre 1987 n. 37 di istituzione dell’E.R.S.U. quale Ente strumentale della
Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di
organizzazione degli Uffici della Regione Autonoma della Sardegna”;

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. 46 del 21 dicembre 2017 recante il
“Piano triennale del fabbisogno di personale 2017 - 2019 – Determinazione della capacità
assunzionale dell’ERSU di Cagliari”, resa esecutiva ai termini di legge;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 26 aprile 2018 recante l’Avvio
procedura di acquisizione di manifestazioni d’interesse per la copertura di n. 2 posizioni
vacanti di cat. D e n. 2 posizioni vacanti di cat. C 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;

CONSIDERATO che con riferimento alla delibera del CDA n. 21/2017 soprarichiamata e con specifico
riferimento alla cat.D - funzionario tecnico- Ingegnere si è proceduto alla attivazione di un
comando per la durata di tre anni che ha avuto inizio lo scorso 01.09.2018 e che tale
comando, su richiesta dell’interessato, si è concluso anticipatamente in data 31.01.2019;
VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 17.12.2018 recante Piano triennale
del fabbisogno di personale 2018 - 2020 - Determinazione della capacità assunzionale
dell’ERSU di Cagliari;

VISTA

la deliberazione della G.R. n. 59/21 del 4/12/2018 avente ad oggetto: “Ruolo unico dei
dirigenti e dei dipendenti del comparto regionale di contrattazione. Art. 7 della L.R. n.
21/2018. Prima applicazione”

CONSIDERATO che in relazione alla cessazione anticipata del comando succitato, così come previsto dal
Piano Triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, è stata manifestata alla direzione
Generale del Personale della R.A.S. con nota Prot. n. 4308 del 05.02.2019, reiterata con
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nota Prot. n. 6687 del 12.03.2019, l’esigenza della assegnazione di un ingegnere funzionario
tecnico di categoria D;
PRESO ATTO

che alla data della presente determinazione non è pervenuto riscontro alle succitate note e
che pertanto, essendo decorsi più di trenta giorni per la definizione del procedimento senza
alcuna risposta, la stessa istanza deve ritenersi non accolta;

TENUTO CONTO della necessità di dare continuità al processo in precedenza avviato in forza della
richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 26.04.2018 di potenziamento
e di acquisizione di figure tecniche per superare le carenze di personale qualificato;
RITENUTO

pertanto di dover avviare una nuova procedura per l’attivazione del comando di un
ingegnere funzionario tecnico di cat. D in sostituzione del comando cessato
anticipatamente in data 31.01.2019 di cui sopra, per il quale si ritiene di dover richiedere i
seguenti requisiti:
-

l'appartenenza ad una amministrazione pubblica non facente parte del comparto
Regionale con inquadramento in qualifica corrispondente a quella richiesta ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 35/2 del 14/06/2016;
possesso del diploma di laurea in ingegneria secondo il vecchio ordinamento, ovvero
laurea specialistica o magistrale rilasciata in attuazione del D.M. n. 509/99 o del D.M.
270/04;
abilitazione all’esercizio della professione;
possesso di comprovata esperienza e competenza professionale nello svolgimento di
attività complesse relative alle attività e procedure tecniche ed amministrative inerenti
le opere pubbliche con riguardo agli aspetti urbanistico edilizi ovvero attività afferenti
alla realizzazione di opere pubbliche in fase di progettazione, affidamento, esecuzione e
collaudo con riguardo agli aspetti di gestione dei contratti pubblici. Rappresenta
elemento di preferenza l’esperienza in attività afferenti alla gestione della anagrafe e
valutazione del patrimonio immobiliare, anche attraverso l’uso dei fondi immobiliari. Le
competenze richieste dovranno supportare l’attività dell’ente per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare e per la realizzazione delle opere pubbliche nei procedimenti
attualmente in itinere e in quelli in programma;

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 della Giunta regionale n. 35/2 del 14/06/2016 contenente le tabelle di
equiparazione delle categorie e dei livelli retributivi tra il personale del comparto regionale
e le aree funzionali e le categorie/aree di inquadramento del personale appartenente alle
altre pubbliche amministrazioni;

VISTO

il vigente C.C.R.L. per il personale dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 18 del 26 aprile 2018
concernente l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e pluriennale
2018-2020, resa esecutive ai termini di legge;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 56 del 17 dicembre 2018
avente ad oggetto “decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art 43 – Autorizzazione
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all’esercizio provvisorio del bilancio dell’ERSU per l’anno finanziario 2019, resa esecutiva nei
termini di legge, successivamente prorogato con deliberazione n. 9 del 12/03/2019;
ACCERTATO

il rispetto del vincolo finanziario entro cui devono essere programmate le coperture, stante
la disponibilità finanziaria sul cap SC01.0033 del bilancio pluriennale 2018/2020;

PRESO ATTO

che il trattamento economico spettante durante il periodo di assegnazione
temporanea/comando ed i relativi oneri diretti e riflessi sono posti a carico del bilancio
dell’E.R.S.U. e saranno rimborsati alle amministrazioni di appartenenza
DETERMINA

1.

di avviare la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse per la copertura di n. 1
posizioni vacanti di un ingegnere funzionario tecnico di cat D in possesso dei requisiti richiamati in
premessa, mediante l'istituto del comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1998 e art. 30 c. 2-sexies del DLgs
165/2001;

2.

Di dare atto che, come previsto dall’art. 39 c. 4 della L.R. 31/98, alla procedura può partecipare anche
il personale del soppresso ESAF attualmente in servizio presso la società Abbanoa ai sensi dell’art. 2
comma 3 della L.R. 12 luglio 2005 n. 10;

3.

di approvare l’allegato avviso e il modulo di domanda volti all’acquisizione delle manifestazioni di
interesse per la copertura delle suddette unità di personale con l’istituto del comando, ex art. 40 L.R.
n. 31/1998 e art. 30 c. 2-sexies del D.Lgs 165/2001, per il periodo di 3 anni.

L’E.R.S.U. provvederà a rimborsare l’onere relativo al trattamento economico fondamentale ed accessorio
del personale, eventualmente e temporaneamente acquisito con la suddetta procedura, alle
amministrazioni di provenienza. La spesa graverà sul cap. SC01.0033 del bilancio pluriennale 2018/2020.
L’allegato avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ente e comunicato alla R.A.S. per la pubblicazione nella
apposita sezione del proprio sito.
La presente determinazione è trasmessa ai Direttori di Servizio, all’Ufficio Personale ed all’Ufficio
Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza e comunicata al Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Il Direttore
CAPOBIANCO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.
(Documento informatico firmato digitalmente)

