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Protocollo N.0000967/2020 del 06/02/2020

E.R.S.U. Cagliari

E.R.S.U. CAGLIARI

E

DECRETO

Oggetto:

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari (E.R.S.U.).
Nomina direttore generale.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull,organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA

la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, recante norme per il diritto allo
studio nelle università della Sardegna, e successive modificazioni;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 , concernente la disciplina del
personale regionale e dell'oeanizzazione degli uffici della Regione e
successive modificazioni;

VISTA

la legge regionale 23 dicembre 2019, n.25, concernente
autentica dell'erticolo 29, comma

1

,

l,interpretazione

della legge regionale n. 31 del 1998

(Dirigenti esterni);
VISTI

in particolare, gli articoti 29 e 33 della legge regionale n.31 del 1998, che
disciplinano il conferimento delle funzioni di direzione generale negli enti
regionali;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 3/25 del 22 gennaio 2020, con la
quale, per la motivazione in essa indicata, è disposto il conferimento
dell'incarico di direftore generale dell,Ente Regionale per il diritto allo Studio

Universitario

di

Cagtiari (E.R.S.U.), all,ing. Rafhete Sundas, dirigente del

Comune di Cagliari, per la durata di cinque anni;
RITENUTO

di dover prowedere in proposito,
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DECRETA

ART,

All'ing. Raffaele Sundas, dirigente del Comune di Cagliari, sono conferite, con

1

effetto dal 10 febbraio 2020

e

per la durata dl cinque anni, le funzioni di
direzione generale dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di
Cagliari (E.R.S.U.).

ll presente decreto sarà pubblicato sul sito
Uffi

internet istituzionale

e, per estratto, sul

Bollettino

ciale della Regione.
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