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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIREZIONE

N. 200 Del 18/03/2020

Oggetto: ART. 30 C. 2 L.R. 31/98 COME MODIFICATO DALLA L.R. 24/2014 – ASSENZA DEL DIRETTORE
GENERALE: INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
SOSTITUTIVE.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la L. R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’E.R.S.U. è stato istituito 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” e successive
modificazioni;

VISTO

il D.P.G.R. n. 2252/DecP/11 del 05/02/2020 concernente il conferimento delle funzioni di
Direttore Generale dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari
all’Ing. Sundas Raffaele, dirigente del Comune di Cagliari;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n° 8 del 31 marzo 2010, avente
ad oggetto “Proposta di ridefinizione fabbisogni numerici della dotazione organica
dell’Ersu”, con la quale è stata approvata la ridefinizione dei fabbisogni numerici della
dotazione organica dell’Ente;

VISTA

la deliberazione del C.d.A. n. 3 dell’8 febbraio 2018 avente ad oggetto “Riorganizzazione
E.R.S.U: Ridefinizione delle competenze dei Servizi” che conferma la suddivisione funzionale
della Direzione Generale dell’Ente in tre Servizi e ne stabilisce le denominazioni e le
competenze a ciascuno attribuite:

VISTA

la deliberazione del C.d.A. n. 24 del 22 maggio 2018 avente ad oggetto l’acquisizione in
comando del Dirigente ATS Sardegna Ing. Massimo Masia e il conferimento allo stesso delle
funzioni di direttore del Servizio Patrimonio, lavori e Sicurezza dei luoghi di lavoro a
decorrere dal 01/06/2018;

VISTA

la deliberazione del C.d.A. n. 25 del 22 maggio 2018 avente ad oggetto: Deliberazione del
C.d.A. n. 3 dell’8 febbraio 2018 “Riorganizzazione E.R.S.U: Ridefinizione delle competenze
dei servizi” – Attribuzione ai sensi dell’art. 28 della L.R. 31/98, delle funzioni di direttori dei
servizi;

VISTA

la propria determinazione n 484 del 22/05/2018 avente ad oggetto: “Deliberazione del
C.d.A. n. 3 del 08 febbraio 2018 – Assegnazione del personale dell’Ente ai Servizi istituzione delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale (Uffici) ed attribuzione
delle relative competenze”;

VISTO

l’art. 30 c. 2 della succitata L.R. n. 31/98, come modificato dall’art. 12 della L.R. 24/2014,
che stabilisce che il Direttore Generale, all'atto del proprio insediamento, designa con
apposito provvedimento il dirigente della direzione generale che lo sostituisce in caso di
assenza. In mancanza di designazione o di contemporanea assenza del direttore generale e
del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle
funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale;

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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

RITENUTO

necessario, in caso di assenza temporanea del titolare, garantire la continuità nell'esercizio
delle funzioni di direzione generale;

VISTA

la deliberazione del C.d.A. n. 14 del 9 maggio 2019 avente ad oggetto “Decreto Legislativo
n.118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019/2021”, resa esecutiva ai termini di legge;

VISTA

la deliberazione del C.d.A. n. 37 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Decreto Legislativo
n.118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020”, resa
esecutiva ai termini di legge;
DETERMINA
di individuare ai sensi dell’art 30 c. 2 della L.R. 31/98, come modificato dalla L.R. 24/2014 il
dirigente Ing. Massimo Masia, al fine dello svolgimento delle funzioni sostitutive di direzione
generale;
di dare atto che nel caso di contemporanea assenza del Direttore Generale e del sostituto le
funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di Direttore di
servizio.
Copia della presente determinazione è trasmessa ai Direttori di Servizio, a tutti i
Responsabili di Ufficio, pubblicata sul sito web dell’Ente e comunicata al Presidente del Consiglio di
Amministrazione.

Il Direttore
SUNDAS RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.
(Documento informatico firmato digitalmente)

