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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 17/2021
DELIBERAZIONE N. 17 DEL 18 MAGGIO 2021
OGGETTO:

Conferimento ai sensi dell’art. 28 della L.R. 31/98 delle funzioni di Direttore del Servizio
Studenti all’Ing. Sergio De Benedictis - Dirigente in comando della Regione Calabria.
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. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed
aziende regionali e ss.mm.;

VISTA

la L.R. 23 agosto 1995, n. 20, relativa alla semplificazione e razionalizzazione
dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione Autonoma 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”;

VISTA

la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 5 febbraio 2020, 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;

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;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente n. 07 del 15 dicembre 2020, con la
quale sono state conferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e per il periodo di anni 2 e
mesi 11, ovvero fino al termine del periodo di comando presso l’ERSU di Cagliari, le funzioni
di Direzione del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 31/98 all’Ing. Sergio De
Benedictis, dirigente in comando della Regione Calabria;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 47 del 15 ottobre 2020,
avente ad oggetto “Strutture organizzative dell’ERSU: modifica delle competenze dei
Servizi”, con la quale è stata confermata la suddivisione funzionale della Direzione Generale
in tre Servizi, secondo la seguente articolazione organizzativa:




Amministrativo;
Studenti;
Tecnico;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 51 del 26 ottobre 2020,
avente ad oggetto “Variazione di bilancio 2020/2022, annualità 2021 - Ripartizione delle
risorse tra i Centri di responsabilità competenti alla gestione”, con la quale è stata
approvata la ripartizione delle risorse tra i nuovi centri di responsabilità, con decorrenza dal
1° gennaio 2021, secondo l’elenco di seguito riportato:




VISTA

Direzione Generale: CDR 00.00.01.00
Servizio Amministrativo: CDR 00.00.01.01
Servizio Studenti: CDR 00.00.01.02
Servizio Tecnico: CDR 00.00.01.03

l’Intesa sottoscritta ai sensi dell’art. 40 della L.R. 31/98 tra la Regione Calabria e l’ERSU di
Cagliari (prot. n. 16886 del 3 dicembre 2020) con la quale l’Ing. Sergio De Benedictis è stato
acquisito in posizione di comando presso l’Ente dalla data di effettiva presa di servizio (1°
dicembre 2020) e per la durata di tre anni;

RICHIAMATO il comma 8 dell’art. 28 della L.R. 31/98, il quale prevede che il provvedimento di
attribuzione delle funzioni dirigenziali può essere revocato ed il dirigente destinato a
diversa funzione dirigenziale per esigenze attinenti all’ottimale utilizzazione delle
competenze professionali;
RAVVISATA

la necessità di attribuire le funzioni di Direzione del Servizio Studenti, attualmente rette ad
interim da altro dirigente, in quanto le attività assegnate a tale Servizio risultano
determinanti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ERSU di Cagliari, approvati
con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ERSU n. 11 del 16 marzo 2021, ed in
particolare per l’obiettivo direzionale n. 2 destinato ad “implementare ed integrare i servizi
agli studenti”;

ATTESO

che, ai sensi del comma 6 del citato art. 28 della L.R. 31/98, le funzioni dirigenziali devono
essere affidate tenuto conto delle attitudini e della capacità professionale del dirigente, in
relazione alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da conferire e dei programmi da
realizzare;

CONSIDERATO che l’Ing. Sergio De Benedictis vanta una pluriennale esperienza positiva nella qualifica e
ruolo richiesti per la Direzione del Servizio Studenti;
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CONSIDERATO che il potere di conferire le funzioni di Direzione di Servizio rientra nelle competenze del
Commissario Straordinario, sentito il Direttore Generale;
VISTO

il vigente C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione regionale, enti, istituti ed agenzie
regionali;

PRESO ATTO

che il trattamento economico fisso e accessorio spettante durante il periodo di comando ed
i relativi oneri diretti e riflessi sono posti a carico del bilancio dell’ERSU;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ERSU n. 13 del 05 maggio 2021 avente
ad oggetto "Decreto Legislativo n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio 2021 e pluriennale 2021-2023", sottoposta ai controlli di legittimità e di merito ai
sensi della L.R. 14/95;
ACCERTATO

il rispetto del vincolo finanziario entro cui devono essere programmate le coperture, stante
la disponibilità finanziaria sul capitolo Sc01.0033 del bilancio pluriennale 2021/2023;

VISTA

la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in relazione al
suddetto incarico resa dall’Ing. Sergio De Benedictis ai sensi del decreto legislativo 8 aprile
2013 n. 39;

ACQUISITO

il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. n. 14/95

DELIBERA

1) di conferire, con decorrenza dal 1° luglio 2021 e per il periodo di anni 2 e mesi 5, ovvero fino al termine
del periodo di comando presso l’ERSU di Cagliari, le funzioni di Direzione del Servizio Studenti, ai sensi
dell’art. 28 della L.R. 31/98 all’Ing. Sergio De Benedictis;
2) di dare atto che al medesimo dirigente compete per il periodo di esercizio della predetta funzione, la
retribuzione di posizione prevista dal C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione Regionale per il
Direttore di Servizio;
3) di dare atto che con la medesima decorrenza cessano gli effetti della deliberazione del Commissario
Straordinario n. 06 del 15 dicembre 2020 recante il conferimento delle funzioni di Direttore ad interim
del Servizio Studenti alla Dott.ssa Angela Maria Porcu;
4) di dare atto che con la medesima decorrenza cessano gli effetti della deliberazione del Commissario
Straordinario n. 07 del 15 dicembre 2020 recante il conferimento delle funzioni di Direttore del Servizio
Tecnico all’ing. Sergio De Benedictis;
5) di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione.
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La presente deliberazione è trasmessa per conoscenza all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacoli e Sport ed all’Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale
e Riforma della Regione, comunicata alle OO.SS. e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
Copia della presente 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
“Conferimento ai sensi dell’art. 28 della L.R. 31/98 delle funzioni di Direttore del Servizio
Studenti all’Ing. Sergio De Benedictis - Dirigente in comando della Regione Calabria”;

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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