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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

n. 45/2017

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 21 DICEMBRE 2017
Oggetto:

Attribuzione funzioni di direzione di Servizio – Dott.ssa Angela Maria Porcu – attribuzione
funzioni ad Interim di Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale e del Servizio
Gestione Mense e Alloggi
Il Consiglio di Amministrazione

VISTA

la legge regionale 14 settembre 1987 n.37 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio e
nelle Università della Sardegna”;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO

il decreto del Presidente della Giunta Regionale n 79 del 12 settembre 2017 avente ad
oggetto “Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.).
Costituzione Consiglio di Amministrazione”;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n° 68 del 20 dicembre 2001
avente ad oggetto “Ricognizione degli assetti organizzativi e funzionali dell’Ente”, con la
quale è stata definita l’organizzazione dei Servizi della Direzione Generale dell’Ente, le loro
denominazioni, le competenze e la dipendenza funzionale;

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 Consiglio di Amministrazione n. 23 del 28 ottobre 2014 avente ad
oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/7 del 12 settembre 2014. Stato
dell’organico e degli uffici dell’Ersu. Conferma delle strutture dirigenziali” con la quale è stata
confermata la suddivisione funzionale della Direzione Generale dell’Ente in tre Servizi:
- Direttore del Servizio Amministrativo;
- Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale;
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- Direttore del Servizio Gestione Mense ed Alloggi;
VISTA

la deliberazione del C.d.A. dell’E.R.S.U. n. 27/2014, di attribuzione, alla Dott.ssa Angela Maria
Porcu, delle funzioni di Direttore del Servizio Amministrativo dell’Ente;

VISTA

La deliberazione del C.d.A. dell’ERSU n. 9 del 15 marzo 2017 “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 dicembre 2016 deliberazione n. 64/9 del 2
dicembre 2016, resa esecutiva nei termini di legge;

VISTA

la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 16 novembre 2017 recante l’attivazione di una procedura
di acquisizione di manifestazione di interesse rivolta ai dirigenti del Sistema Regione e di altre
amministrazioni pubbliche mediante l’istituto del comando ai sensi degli art. 39 e 40 della
L.R. 31/98 al fine dell’attribuzione, ai sensi degli artt. 28 e 33 della L.R. 31/98, delle funzioni
di direttore dei Servizi vacanti per il periodo di anni 5;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale n. 93 del 21 novembre 2017 recante l’avviso per
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse al conferimento degli incarichi di Direttore del
Servizio Gestione Mense e Alloggi e di Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale di
cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 16 novembre 2017;

CONSIDERATO che il potere di conferire funzioni di direzione di servizio rientra nella competenza del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente su proposta del Direttore Generale;
RAVVISATA

la necessità di garantire la continuità nelle attività dei servizi dell’Ente nelle more della
copertura delle posizioni dirigenziali vacanti a seguito della conclusione della procedura
sopracitata;

VISTI

in particolare gli art. 28 e 30 della L.R. 31/98;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale n. 106 del 01 dicembre 2017 concernente la
sostituzione dei Direttori del Servizio gestione Mense e Alloggi e del Servizio diritto allo
studio e Culturale ai sensi dell’art 30 c. 4 della L.R. 31/98, da parte della Dott.ssa Porcu
Angela Maria;
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VISTA

la proposta del Direttore Generale di attribuire ad interim le funzioni di direzione del Servizio
Diritto allo Studio e Culturale, alla Dott.ssa Angela Maria Porcu, tenuto conto delle attitudini
e delle capacità professionali della stessa in relazione alla natura e alle caratteristiche della
funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché dei positivi risultati finora
conseguiti;

ACCERTATO

il rispetto del vincolo finanziario entro cui devono essere programmate le coperture, stante
la disponibilità finanziaria sul bilancio pluriennale dell’Ente per l’anno 2017 e pluriennale
2017/2019;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 14 del 27 aprile 2017
concernente l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 e pluriennale 2017
– 2019, e successive variazioni, rese esecutive ai termini di legge;

PRESO ATTO del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 14/1995

DELIBERA
Di attribuire alla dott.ssa Angela Maria Porcu, Direttore del Servizio Amministrativo, le funzioni ad
Interim di Direzione del Servizio Diritto allo Studio e Culturale e di Direzione del Servizio Gestione mense e
Alloggi a decorrere dal 01 dicembre 2017.
Il Direttore Generale è autorizzato a dare immediata attuazione alla presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzione dell'Ente.

f.to Giulio Capobianco

f.to Michele Camoglio

DIRETTORE GENERALE

PRESIDENTE
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2017
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Attribuzione funzioni di direzione di
Servizio – Dott.ssa Angela Maria Porcu – attribuzione funzioni ad Interim di Direttore
del Servizio Diritto allo Studio e Culturale e del Servizio Gestione Mense e Alloggi”;

VISTI

gli atti istruttori

ESPRIME

Parere favorevole di legittimità ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 14 del 15 maggio 1995.

f.to Giulio Capobianco
DIRETTORE GENERALE
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