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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 39/2021

DELIBERAZIONE N. 39 DEL 06 DICEMBRE 2021

OGGETTO:

Ricorso ex art. 28 L. 300/1970c/ ERSU di Cagliari presentato dall’Avvocato Cristina Giancola
presso il Tribunale Ordinario di Cagliari (Sezione Lavoro) ad istanza delle OO.SS. SIAD, UIL FPL, S.A.Di.R.S. Resistenza in giudizio e richiesta Patrocinio Avvocatura Distrettuale dello
Stato.
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. 3 maggio 1995, n. 11 avente ad oggetto: “Norme in materia di scadenza, proroga,
decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società
partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione”;

VISTA

la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed
aziende regionali e ss.mm. ii.;

VISTA

la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 avente ad oggetto: “Semplificazione e razionalizzazione
dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto
pubblico operanti nell’ambito regionale”;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto: “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e, ss. mm. ii.;

VISTA

la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione” e, nello specifico, l’art. 1, comma 2 che introducendo il
comma 2 bis all’art. 1 della L.R. 31/1998 (come novellato dall’art.7, comma 2 L.R. n.
40/2018) dispone: “L’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali
costituiscono il sistema Regione. Gli Enti del sistema Regione sono elencati, in via
ricognitiva, nell’allegato 1, che è aggiornato con Deliberazione della Giunta regionale”;

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 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 05 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 04 novembre 2020 con il quale
l’Ing. Gian Michele Camoglio è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente
Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente
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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 Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 43 del 9 luglio 2021 con il quale si
dispone, senza soluzione di continuità, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari, (E.R.S.U.) con il compito di provvedere alla gestione dell’Ente per il tempo
strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e,
comunque, non oltre il 31 agosto 2021;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 55 del 2 settembre 2021 con il quale si
dispone, senza soluzione di continuità, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari (E.R.S.U.) con il compito di provvedere alla gestione dell’Ente per il tempo
strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e,
comunque, non oltre il 31 ottobre 2021;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 77 del 5 novembre 2021 con il quale si
dispone, senza soluzione di continuità, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari (E.R.S.U.) con il compito di provvedere alla gestione dell’Ente per il tempo
strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2021;

ATTESO

che in data 02 dicembre 2021 (ns. prot. 17736/2021) l’Avvocato dott.ssa Cristina Giancola
del foro di Cagliari ha notificato a questo Ente, il ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970.
presentato presso il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Civile - su istanza delle
OO.SS.: SIAD, UIL -FPL, S.A.Di.R.S., affinché il Giudice adito voglia, rigettata ogni contraria
istanza e vinte le spese:
1) accertare e dichiarare il carattere antisindacale della condotta tenuta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, consistente nell’aver avocato a sé il potere di indire e di
disciplinare le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui agli
artt. 2, comma1, lett. i) e 47 del D.lgs. n. 81/2008, disconoscendo al contempo i
Rappresentanti già designati dalla maggioranza delle Organizzazioni sindacali
rappresentative dei lavoratori dipendenti dell’ERSU di Cagliari; per l’effetto
2) ordinare al medesimo xxxxxxxxxxxxx di formalizzare la nomina, quali RSL, dei
lavoratori designati in seno alle RSA in data 20 maggio 2021, ponendo in essere tutti i
conseguenti adempimenti, compresa la comunicazione all’INAIL del nominativo dei
componenti dell’Organismo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.lgs. n.
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81/2008;
CONSIDERATO

che il Tribunale adito ha fissato l’udienza di discussione della causa il giorno 20 gennaio
2022, ore 13.00 con comparizione personale delle parti;

ATTESO

che in esito all’esame del ricorso e dei motivi dedotti sussistono fondati, documentati e
concreti elementi unitamente a motivate ragioni di fatto e di diritto per resistere in
giudizio avverso il ricorso introdotto dallo Studio Legale Avvocato Cristina Giancola del
foro di Cagliari avvalendosi del patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

RITENUTO

pertanto, di dover condividere la proposta del Direttore Generale ex art. 24, comma 1,
lett. d) della L.R. 31/1998, di resistenza in giudizio avverso il succitato ricorso pendente
nanti presso il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Civile - promosso dalle OO.SS.:
SIAD, UIL -FPL, S.A.Di.R.S.;

ACQUISITO

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15
maggio 1995, n. 14
DELIBERA

di disporre, la resistenza in giudizio nella causa promossa dalle Organizzazioni sindacali: SIAD, UIL FPL, S.A.Di.R.S, assistite dallo Studio Legale dallo Studio Legale Avvocato Cristina Giancola del foro di Cagliari,
dando mandato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato - previo parere sulla fondatezza o meno del giudizio
notificato - di rappresentare e tutelare gli interessi dell’Amministrazione - comparendo all’udienza fissata il
giorno 20 gennaio 2022, ore 13.00 presso il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro;
di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti e
correlati alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/1998 e
ss. mm. ii., provvedendo altresì alla trasmissione dello stesso a tutti i soggetti interessati.
Copia del presente Decreto è trasmesso 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 “Ricorso ex art.
28 L. 300/1970c/ ERSU di Cagliari presentato dall’Avvocato Cristina Giancola presso il
Tribunale Ordinario di Cagliari (Sezione Lavoro) ad istanza delle OO.SS. SIAD, UIL -FPL,
S.A.Di.R.S. Resistenza in giudizio e richiesta Patrocinio Avvocatura Distrettuale dello Stato”;

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

4

