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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Ridefinizione delle competenze dei Servizi dell’ERSU CA

L’attuale struttura organizzate dell’Ersu di Cagliari risulta articolata nei seguenti tre Servizi:

1) Servizio Amministrativo, con competenze in materia di bilancio, personale, protocollo, affari
generali e legali, servizi generali e ufficio economato, contratti e patrimonio;

2) Servizio Diritto allo studio e culturale, con competenze in materia di attribuzione delle borse di
studio e dei posti alloggio nelle Case dello Studente, di promozione, organizzazione e attuazione
delle iniziative culturali e di rapporti con tutte le organizzazioni studentesche;

3) Servizio Gestione mense ed alloggi, con competenze in materia di gestione delle mense, delle
case dello studente e di attività tecniche relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del
patrimonio dell’ente e di progettazione.

La proposta di modifica della struttura organizzativa dell’ERSU di Cagliari nasce da alcune esigenze
che recentemente sono emerse e che riguardano principalmente:

•

Necessità di articolare le competenze dei Servizi per materie e attività omogenee;

•

Necessità di concentrare in un unico Servizio le diverse attività/servizi che riguardano gli
studenti;

•

Necessità, in relazione ai cospicui finanziamenti disponibili ed alle diverse iniziative da
gestire che riguardano il patrimonio dell’Ente, di avere un Servizio a forte valenza tecnicoingegneristica.

Direzione Generale
La Direzione Generale coordina e dirige le funzioni tecnico/amministrative che fanno capo alle
strutture in cui si articola l’Ente, nonché tutte le funzioni non espressamente assegnate alle
medesime strutture. Esercita un’attività di collaborazione e di consulenza giuridico-amministrativa
con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Vigila sul processo di gestione
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operativa adottando i provvedimenti e le iniziative necessarie a migliorare l’efficienza, l’efficacia e
l’economicità delle attività svolte dall’Ente, esercita le funzioni ed i compiti previsti dagli articoli 23 e
24 della legge regionale 31/98, presidia i processi di budgeting e di reporting finalizzandoli alla
realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione. Riveste il ruolo
di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza.
Sovraintende e coordina i Servizi dell’Ente e l’attività dei direttori di servizio. Cura l’attività della
comunicazione istituzionale dell’Ente.

La Direzione è coadiuvata da una Segreteria di Direzione Generale con i seguenti
compiti:
•

fornire un contributo operativo per una corretta ed esaustiva istruttoria dei provvedimenti
adottati dal Direttore Generale e per la formulazione delle proposte di deliberazione da
portare all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

•

garantire al Consiglio di Amministrazione l’informativa preventiva necessaria per assicurare
il tempestivo esame delle proposte di deliberazione;

•

dare assistenza per la completa predisposizione degli atti e documenti, per la notifica delle
convocazioni delle riunioni, per la verbalizzazione delle riunioni, per la mobilità e gli
spostamenti del Presidente e dei Consiglieri in occasione dello svolgimento di attività
d’istituto e per la gestione delle rendicontazioni delle relative pratiche di rimborso;

•

predisporre le proposte di determinazione di competenza della Direzione Generale;

•

gestire i rapporti con l’ANDISU e la relativa quota associativa;

•

collabora alle altre attività di competenza della Direzione generale.

Servizio appalti, affari legali e generali, bilancio e personale

La Direzione del Servizio gestisce le politiche di competenza in coerenza con gli obiettivi
programmati, coordinando le attività e i processi secondo una visione integrata e funzionale
rispetto a tutte le strutture dell’Ente. Garantisce il presidio di tutte le attività contabili e dei relativi
controlli ed adempimenti di legge. E' responsabile dell’integrazione per le attività amministrative
e generali tra tutti i Settori in un ottica di economicità ed efficienza, supporta la Direzione
Generale nelle attività di coordinamento delle funzioni amministrative svolte dagli stessi,
garantisce lo studio e l’aggiornamento della normativa di riferimento. Gestisce le procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture dell’Ente e l’attività dell’Ufficiale Rogante. Cura gli affari
legali dell’Ente. Sovraintende alle attività di protocollo ed archivio. Cura la gestione del personale

2

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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

ed i rapporti con le organizzazioni sindacali. Svolge funzioni di supporto e raccordo con le attività
degli altri Servizi dell’Ente.

Servizio diritto allo studio, attività culturali e interventi per gli studenti

La Direzione del Servizio gestisce le politiche di competenza in coerenza con gli obiettivi
programmati, coordinando le attività e i processi secondo una visione integrata e funzionale
rispetto a tutte le strutture dell’Ente. Garantisce il presidio di tutte le attività inerenti l’erogazione
dei servizi ristorazione per la generalità degli studenti, sia in modalità diretta che in modalità
esternalizzata. Assicura il buon funzionamento delle Case dello Studente e provvede al rispetto
delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendio. Attua politiche di sostegno
all’attività culturale, ricreativa e sportiva degli studenti, direttamente gestite dall’Ente o
partecipando ad iniziative organizzate o promosse da soggetti pubblici e privati. Sostiene le
attività proposte dalle associazioni degli studenti. Esercita i relativi controlli ed adempimenti di
legge. Garantisce il presidio di tutte le attività inerenti le politiche di sostegno al diritto allo studio,
dei relativi controlli ed adempimenti di legge. Garantisce il front office e back office con gli
stakeholder interni ed esterni (URP/Sportello Utenti).

Servizio patrimonio, lavori e sicurezza dei luoghi di lavoro

La Direzione del Servizio gestisce le politiche di competenza in coerenza con gli obiettivi
programmati, coordinando le attività e i processi secondo una visione integrata e funzionale
rispetto a tutte le strutture dell’Ente. Cura il censimento del patrimonio dell’Ente ed relativi
adempimenti. Programma ed attua gli interventi in materia di edilizia patrimoniale dell’Ente.
Garantisce il presidio di tutte le attività inerenti la realizzazione di nuove opere, la ristrutturazione
e/o manutenzione del patrimonio immobiliare esistente. Provvede alla programmazione e al
coordinamento degli interventi finalizzati al contenimento o alla rimozione dei rischi sui luoghi di
lavoro. Coordina gli adempimenti connessi all’attuazione del D.Lgs n. 81/2008. Gestisce i sistemi
informatici ed informativi dell’Ente compreso il sito web, ed esercita i relativi controlli ed
adempimenti di legge. Gestisce il parco automezzi dell’Ente. E' responsabile dell’integrazione
per le attività svolte tra tutti i Settori di pertinenza, in un ottica di economicità ed efficienza, ed
esercita funzioni di coordinamento delle attività amministrative svolte dagli stessi.
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ERSU CAGLIARI
PRESIDENTE - CDA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO APPALTI, AFFARI LEGALI E GENERALI,
BILANCIO E PERSONALE

SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO, ATTIVITA'
CULTURALI E INTERVENTI PER GLI STUDENTI

UFFICIO DI SEGRETERIA E DI SUPPORTO

SERVIZIO PATRIMONIO, LAVORI E SICUREZZA DEI
LUOGHI DI LAVORO

Affidamento lavori, servizi e forniture

Interventi di sostegno al diritto allo studio

Gestione patrimonio e relativi adempimenti

Affari legali

Contributi alle associazioni di studenti

Programmazione triennale lavori

Ufficiale rogante

Promozione e gestione attività culturali

Ristrutturazione e manutenzione patrimonio immobiliare

Protocollo

Gestione spazi culturali

Programmazione e coordinamento interventi di sicurezza

Archivio

Servizi alloggi per gli studenti

sui luoghi di lavoro

Affari Generali

Servizi ristorazione per gli studenti

Manutenzione e adeguamento impianti

Personale erapporti sindacali

URP

Gestione e sviluppo sistemi informatici ed informativi

Bilancio, contabilità e ufficio economato

