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Delibera n. 31/2011

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari
Delibera n. 31 del 17 ottobre 2011
Oggetto: Deliberazione del 09/09/2010 n. 27 “Esperimento manifestazioni d’interesse
dirigenti”. Valutazione e determinazioni conseguenti.
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 deliberato la ridefinizione dei fabbisogni
numerici della dotazione organica dell’Ersu;

Richiamata

la deliberazione n. 27 del 9 settembre 2011 con la quale il Consiglio
di Amministrazione ha avviato la procedura per la copertura di una
posizione dirigenziale vacante, attraverso l’istituto del comando ai
sensi del comma 11, art. 20 della L.R. 4/2006;

Preso atto

che sono pervenute entro il 4 ottobre 2010, data prevista dall’Avviso
di manifestazioni di interesse, n. 8 istanze, a tutt’oggi non
selezionate;

Vista

la legge regionale 4 agosto 2011 n. 6 “Norme in materia di
organizzazione e personale”, con particolare riferimento all’art. 4,
comma 7, con il quale viene abrogato il comma 11 dell’art. 20 della
L.R. 4/2006;

Atteso

che la procedura di manifestazione di interesse in oggetto risulta
carente del presupposto giuridico, per effetto dell’abrogazione della
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norma di riferimento (comma 11 dell’art. 20 della L.R. 4/2006),
avvenuta con legge regionale 4 agosto 2011 n. 6, art. 4 comma 7;
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 considerare decaduta la procedura relativa alla manifestazione di interesse approvata
con delibera del Cda del 9 settembre 2010 n. 27 per effetto dell’abrogazione della norma di
riferimento (comma 11 dell’art. 20 della L.R. 4/2006) avvenuta con legge regionale 4
agosto 2011 n. 6, art. 4 comma 7.

Il Direttore Generale f.f. è autorizzato a porre in essere tutti gli atti di competenza e a
notificare la presente deliberazione ai candidati.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Angela Maria Porcu

Dott.ssa Daniela Noli
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