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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIREZIONE

N. 246 Del 02/04/2019

Oggetto: PROCEDURE SELETTIVE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO
DELL’ERSU DI CAGLIARI. SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAME PER L’ACCESSO AL LIVELLO
ECONOMICO INIZIALE DELLA CATEGORIA D DELL’ERSU DI CAGLIARI. NOMINA COMMISSIONE
VISTA

Il Direttore Generale
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. 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. 46 del 21 dicembre 2017 recante il “Piano
triennale del fabbisogno di personale 2017 - 2019 – Determinazione della capacità assunzionale
dell’ERSU di Cagliari”;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 17 dicembre 2018 recante il “Piano
triennale del fabbisogno di personale 2018 - 2020 – Determinazione della capacità assunzionale
dell’ERSU di Cagliari”;

VISTA

la propria determinazione n. 734 del 02/08/2019 con la quale è stato approvato l’avviso relativo
alle “Procedure selettive per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo dell’ERSU
di Cagliari. Selezione interna per titoli ed esame per l’accesso al livello economico iniziale della
Categoria D dell’ERSU di Cagliari”;

CONSIDERATO che il suddetto avviso e stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito della
Regione Sardegna con scadenza delle domande fissata al 07 settembre 2018;
PRESO ATTOche alla data di scadenza suddetta sono pervenute n. 2 domande di partecipazione;
CONSIDERATO che l’art. 6) del suddetto bando prevede: “Per lo svolgimento della selezione, con
provvedimento del Direttore generale, nel rispetto delle norme di garanzia delle pari
opportunità, è nominata una Commissione esaminatrice costituita da 3 componenti scelti tra
dirigenti del sistema regione ed eventuali esperti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente,
escluse le categorie indicate dall’art. 55 della L.R. n. 31/1998”;
PRESA VISIONE dei curriculum dei seguenti dirigenti, dai quali si rilevano le necessarie esperienze nelle
materie oggetto della selezione di cui trattasi :
- Antonio Asara – Direttore Generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE);
- Antonella Garippa – Dirigente R.A.S.– Unità di progetto “Ufficio dell’Autorità di Audit”
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-

Stefano Ferri – Dirigente R.A.S. – Direttore di Servizio presso la Direzione generale dei
Lavori Pubblici.

PRESO ATTO

della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 del
codice di procedura civile e di cui all’art. 55 c. 1 della L.R. 31/98 rilasciata dai suddetti dirigenti;

RITENUTO

di dover provvedere alla nomina della Commissione di cui all’art 6 del bando di selezione;

VALUTATA la necessità di affiancare alla suddetta commissione un Funzionario di cat. D in servizio presso
l’ERSU al fine dello svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante;
VISTA

la L.R. n. 27/1987 recante “Norme per l’attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di
comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l’Amministrazione Regionale”
DETERMINA

di nominare la Commissione per lo svolgimento della procedura di selezione interna per titoli ed
esame per l’accesso al livello economico iniziale della Categoria D in oggetto, costituita come di seguito
indicato:
 Antonio Asara – Direttore Generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE)- Presidente;
 Antonella Garippa – Dirigente R.A.S.– Unità di progetto “Ufficio dell’Autorità di Audit” –
Componente;
 Stefano Ferri – Dirigente R.A.S. – Direttore di Servizio presso la Direzione generale dei
Lavori Pubblici – Componente;
 Dott.ssa Cristina Siddi – Funzionario ERSU - Cat. D – Segretario verbalizzante.
Di dare atto che ai sensi della L.R. 27/87 lo svolgimento dell’incarico da parte dei suddetti dirigenti
non dà luogo al pagamento di compensi o gettoni di presenza in ragione della onnicomprensività della loro
retribuzione;
Di dare atto che al segretario della commissione sarà corrisposto il compenso stabilito dall’art. 11
della L.R. 27/87.
La presente determinazione è notificata agli interessati, pubblicata sul sito internet dell’Ente e
comunicata al Presidente dell’Ente ai sensi dell’art.21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore
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