Delibera n. 13 /2011

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 13 del 22 giugno 2011
Oggetto: Copertura di una posizione di categoria D mediante l’istituto del comando ai
sensi del comma 5, art.40, L.R. 31/98
Il Consiglio di Amministrazione
Vista

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

Vista

la deliberazione n. 8 del 31 marzo 2010, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato la ridefinizione dei fabbisogni
numerici della dotazione organica dell’Ersu dalla quale risultano
vacanti 11 posti nella categoria D;

Vista

la delibera n.19 del 28 giugno 2010 “Programma del fabbisogno
2010/2012 L.R.31/98 artt. 38, 39 e 54: stralcio” con la quale si
richiedeva all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione la copertura di n. 2 posti della Cat. D area
amministrativa, vacanti nella dotazione organica dell’Ente mediante
pubblico concorso regionale bandito con decreto n. P11409/22 del 19
aprile 2010;

Considerato

che nelle more dell’espletamento del predetto concorso risulta
urgente ricoprire, in via temporanea, un posto di categoria D,
funzionario area amministrativa, da assegnare all’Ufficio Attività
culturali dell’Ente;

Richiamata

la nota dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, ed
Assetto del Territorio del 09/08/2010 prot. 5860, avente per oggetto
“Enti e Agenzie regionali - Linee di impostazione per la manovra
finanziaria per gli anni 2011/2013 per gli Enti e le Agenzie regionali”
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la quale prevede, tra le varie prescrizioni che al fine di contenere le
spese per il personale, non dovranno prevedersi nuove assunzioni, salvo
motivate eccezioni;
Vista

la richiesta del 14/06/2011 prot. 4455 della dott.ssa Anna Maria
Mura nata a Cagliari il 16/10/1953

dipendente della Regione

Autonoma della Sardegna, in servizio presso l’Assessorato della
Pubblica Istruzione in viale Trieste 186 in Cagliari, - cat. D4 – con la
qualifica di “Esperto di beni culturali ed ambientali e politiche
giovanili” con la quale manifesta la propria disponibilità a ricoprire
eventuali ruoli vacanti, nelle materie di competenza, presso questo
Ente mediante l’istituto del comando ai sensi della normativa
vigente;
Visto

il curriculum della dott.ssa Anna Maria Mura dal quale si evincono i
titoli di professionalità e di carriera posseduti;

Accertato

il rispetto del vincolo finanziario entro cui devono essere
programmate le coperture delle funzioni direttive, stante la
disponibilità finanziaria sulla UPB 03.02.02 del bilancio di previsione
2011;

Preso atto

dell’avvenuta concertazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCRL 15
maggio 2001, con i soggetti sindacali di cui all’art. 7 del medesimo
CCRL (cfr nota prot. n. 1257 del 22/02/2010 e nota n. 1284 del
24/02/2010);

Preso atto

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

Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
- Di valutare positivamente i titoli di professionalità e di carriera posseduti dalla dott.ssa
Anna Maria Mura nata a Cagliari il 16/10/1953 dipendente della Regione Autonoma
della Sardegna, cat. D4 – con la qualifica di “Esperto di beni culturali ed ambientali e
politiche giovanili” in quanto rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche necessarie per
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ricoprire la posizione di categoria D, vacante presso l’Ufficio per le Attività culturali
dell’ERSU di Cagliari.
- Di accogliere l’istanza presentata dalla dott.ssa Anna Maria Mura e di richiedere
all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessorato
della Pubblica Istruzione beni culturali, informazione, spettacolo e sport il nulla osta in
favore della medesima, al fine di attivare l’istituto del comando ai sensi del comma 5
dell’art. 40 L. R. 31/98.
Il Direttore Generale f.f. è autorizzato a porre in essere tutti gli atti di competenza.
Copia della presente delibera è trasmessa all’Assessorato degli Affari Generali, Personale
e Riforma della Regione e all’Assessorato della Pubblica Istruzione beni culturali,
informazione, spettacolo e sport.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Angela Maria Porcu

Dott.ssa Daniela Noli
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