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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 11/2021
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 16 MARZO 2021
OGGETTO:

Proposte obiettivi direzionali per l’anno 2021.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 avente ad oggetto: “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio nelle Università della Sardegna”;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 avente ad oggetto: “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni e, in
particolare l’art. 8 che affida all’organo politico l’esercizio delle funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte
dell'Amministrazione, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verifichi la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti e, altresì, l’art. 9 laddove dispone: “omissis…….entro sessanta giorni
dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, secondo
le rispettive competenze provvedono a definire gli obiettivi e i programmi da attuare,
indicando le scale di priorità ed a determinare le risorse finanziarie da destinare alle diverse
finalità ed i direttori generali, sulla base delle risorse messe a loro disposizione ai sensi del
comma 1, determinano i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei
servizi”;

VISTO

il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione” e, in particolare, l’art. 1, comma 2 che reca:
“L’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il
Sistema Regione” nonché l’art. 2 rubricato: “Valutazione delle performance”;

VISTA

la L.R. 9 marzo 2015, n. 5 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)” e nello specifico la disciplina
transitoria, introdotta dall’art. 2 laddove prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e nelle
more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e
contabilità, che le disposizioni recate dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche
e integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva ed in sostituzione di quelle
previste dalla legge regionale n. 11/2006, le cui disposizioni si applicano per quanto
compatibili;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna 5 febbraio 2020, n. 11 con il quale all’Ing.
Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5
anni, le funzioni di direzione generale dell’Ente;
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VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 119 del 4 novembre 2020 con il quale
l’Ing. Gian Michele Camoglio è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il
diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente necessario alla
ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione e, comunque, fino al 31 dicembre
2020;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 147 del 31 dicembre 2020 con il quale si
dispone, a far data dal 1° gennaio 2021, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari, per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di
amministrazione dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTO

il CCRL per il personale dirigente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende che
all’art. 47, comma 2bis prevede: “A partire dal ciclo delle performance nell’ipotesi in cui il
PdPO non venga approvato dalla Giunta Regionale entro il 15 febbraio dell’anno di
riferimento, entro 30 giorni da tale data il Direttore Generale - con la collaborazione dei
dirigenti assegnati alla direzione, predispone il POA sulla base della legislazione vigente, degli
atti di programmazione e degli indirizzi precedentemente impartiti”;

PRESO ATTO

che per l’anno 2021 la Giunta regionale ad oggi non ha proceduto ad approvare il relativo
PdPO relativo cui deve allinearsi il susseguente piano interno di competenza dell’Ente;

RITENUTO

necessario, comunque, definire ed impartire degli obiettivi direzionali che tengano conto,
secondo un disegno unitario, delle priorità e delle strategie del programma di governo
regionale in stretta connessione con le missioni ed i programmi approvati nel DEFR
(Documento di Economia e Finanza Regionale, ed in coerenza con il “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza”, nel rispetto ed osservanza della nuova
normativa sulla protezione dei dati personali;

RAVVISATO

inoltre, necessario dover coniugare tali strategie con i programmi di attività dell’E.R.S.U. di
Cagliari con particolare attenzione alle azioni preordinate al miglioramento e alla
integrazione dei servizi rivolti agli studenti, alla sicurezza delle strutture destinate alla
comunità studentesca e ad implementare l’idea di “Cagliari Città Universitaria”;

RILEVATA

la conseguente esigenza di consentire al Direttore Generale di predisporre, nelle more
dell’adozione del PdPO da parte dell’esecutivo Regionale, il Programma Operativo Annuale
(POA) per l’anno 2021;

ACQUISITO

il parere di legittimità del Direttore Generale
DELIBERA

-

Di impartire per l’esercizio 2021 i seguenti obiettivi direzionali da ricomprendere nel POA 2021:
1. Migliorare la strutturazione delle risorse umane e della capacità programmatoria dell’Ente.

È necessario portare avanti le iniziative necessarie per risolvere il problema delle assunzioni rimandate di
anno in anno. L’attività programmatica relativa alle risorse umane deve tener conto delle vacanze di
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organico che, dando atto delle economie risultanti dalle assunzioni non effettuate nel triennio precedente
consentono, oltre alla necessità di coprire il posto di dirigente mancante, anche le assunzioni delle
necessarie figure di categoria C e D.
Si dovrà pertanto porre particolare attenzione al reclutamento del personale nei modi e nelle forme
consentite dalla normativa in vigore, in armonia con il piano triennale delle assunzioni, tenendo conto
anche dello svolgersi e dell’esito delle procedure di stabilizzazione in atto da parte del competente
Assessorato della R.A.S.
Poiché l’Ente negli ultimi anni ha risentito di una graduale destrutturazione dell’organico dovuta all’utilizzo
frequente di forme assunzionali a tempo determinato (comandi ecc.), per il 2021 dovrà essere data priorità
alle assunzioni tramite la “mobilità fra enti” al fine di rinforzare la struttura stabile della dotazione organica
e di conseguenza rafforzare le capacità programmatorie dell’Ente.

2. Implementare ed integrare i servizi agli studenti.
Il 2021 per l’Ente sarà un anno cruciale in quanto si concretizzeranno le principali attività precedentemente
programmate riguardanti i beni strumentali quali la realizzazione del Campus e le manutenzioni
straordinarie delle case dello studente e delle mense; da ciò ne deriva la necessità di predisporre un
puntuale piano straordinario di organizzazione per la gestione dei posti mensa e degli alloggi abitativi per
l’Anno Accademico 2021/2022, che consenta di coordinare le attività di erogazione dei servizi agli studenti
con la concomitanza dei lavori di adeguamento e di messa a norma degli stabili adibiti a Case dello
Studente di via Trentino, via Biasi, via Businco, nonché a quelli relativi alle mense di via Premuda, di via
Trentino e della Cittadella Universitaria di Monserrato.
Inoltre si dovranno trovare le opportune soluzioni per migliorare i servizi per la vivibilità degli studenti
portatori di handicap nella Casa dello studente di Via Trentino, anche attraverso l’attivazione di idonei
servizi alla persona da affidare a soggetti terzi qualificati, nell’ambito dei servizi erogabili da questo Ente.

3. Miglioramento della qualità e quantità degli alloggi, delle mense e degli uffici dell’Ente.
Per quanto riguarda le diverse attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento avviate sul
patrimonio immobiliare dell’Ente, come già detto l’anno 2021 rappresenta un anno cruciale per la loro
realizzazione.
La crucialità è rappresentata dal fatto che a fronte di numerosi finanziamenti disposti nell’ambito della
programmazione dei fondi FSC 2014-2020 per € 20.000.000, sono state avviate una serie di attività che
hanno una scadenza precisa al 31/12/2021, ma per le quali i relativi procedimenti amministrativi hanno
subito forti ritardi, generando il rischio di un pesante definanziamento se non si rispettano i termini della
convenzione stipulata con la Regione, ma soprattutto creando un grave problema all’accoglienza degli
studenti universitari che soffrono e protestano per mense sovraffollate e alloggi inadeguati.
Inoltre, il nuovo assetto dei beni strumentali dell’Ente che va concretizzandosi, genera la necessità di
ridefinire le strategie di utilizzo e gestione degli stessi.
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Da quanto sopra ne deriva la necessità di accelerare la predisposizione dei progetti finanziati con i fondi
FSC (con particolare riguardo a quelli previsti per la Casa dello Studente di via Montesanto ormai chiusa da
anni ed a quelli previsti per la mensa della Cittadella Universitaria).
Formulare una proposta di rimodulazione dei finanziamenti dei fondi FSC che presentano particolari
difficoltà per essere attuati (mensa di via S. Ignazio/via Nicolodi), con altri come quello relativo
all’ampliamento della sede di via Trentino o in alternativa la ristrutturazione del palazzo Vivanet, nell’ottica
anche di una eventuale riprogrammazione delle somme nell’ambito del POR Fesr Sardegna 2021-2027.
Definire in via straordinaria la predisposizione delle necessarie e consentite attività volte ad appaltare il 2°
lotto del Campus di viale La Plaia, al fine di dare corso all’utilizzo delle somme finanziate a partire dal 2022
ex Art. 5 co. 22 della L.R. 40/2018.
Attuare le procedure per la cessione o vendita dei locali di via Sassari, che si ritengono non più utilizzabili
come “Foresteria” /Casa dello Studente per il contenzioso instaurato con il condominio. Il ricavato della
vendita, in sede di programmazione economico/finanziaria, si potrà valutare affinché venga proficuamente
utilizzato per migliorare ed eventualmente ridefinire spazi degli uffici della sede di rappresentanza
dell’Ente, per migliorare e adeguarne la funzione nella nuova articolazione dei beni strumentali ed anche la
fine di dare un’adeguata dignità all’Ente ed al suo personale.
-

Di impartire per l’esercizio 2021 i seguenti obiettivi direzionali da non ricomprendere nel POA 2021:




definizione e avvio del progetto di “Transizione Digitale dell’Ente”;
completamento delle procedure per l’attivazione della connessione dati a fibra ottica nelle Case
dello Studente di via Trentino e via Biasi.

-

Di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare attuazione alla presente
deliberazione, disponendo tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss. mm. ii.”.

Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Ing. Michele Camoglio
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto: “Proposte
obiettivi direzionali per l’anno 2021”;

VISTI

tutti gli atti istruttori
ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Il DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Raffaele Sundas
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