Ersu - Cagliari

Delibera n. 10/2012
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Delibera n. 10 del 27 marzo 2012
Oggetto: Esperimento manifestazione di interesse per la copertura delle
posizioni vacanti di n. 4 funzionari di categoria D mediante l’istituto
del comando ai sensi del comma 5, art. 40 della L.R. 31/98.
Il Consiglio di Amministrazione

Vista

la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 recante “Norme per
l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna”;

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;

Atteso

che rispetto alla dotazione organica approvata, i posti vacanti sono i
seguenti:

Preso atto

Categoria

D

C

B

totali

Vacanze

9

15

5

27

della grave carenza della dotazione organica dell’Ente, con
particolare riferimento alle posizioni vacanti nella categoria D e nella
categoria C;

Considerato

che risulta urgente ricoprire le posizioni vacanti di n. 4 funzionari di
categoria D da assegnare ai vari uffici dell’Ente per l’espletamento di
tutte le attività istituzionali connesse ai servizi ed interventi da
erogare agli studenti universitari ai sensi della normativa vigente;
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Richiamata

la nota dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed
Assetto del Territorio prot. n. 5860 del 09/08/2010, 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” 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”;

Richiamata

la deliberazione del Cda n. 41 del 17 novembre 2011 con la quale è
stata avviata la procedura per la copertura delle predette posizioni
vacanti di categoria D, attraverso l’istituto del comando previsto dal
comma 5, art. 40, della L.R. 31/98 mediante esperimento di
manifestazione di interesse;

Atteso

che con Determinazione del Direttore Generale n. 2 del 01/02/2012 è
stata nominata la Commissione per l’esame e la valutazione delle
manifestazioni di interesse per la copertura delle posizioni vacanti di
n. 4 funzionari di categoria D;

Visti

i verbali della predetta Commissione concernenti l’attività svolta
per:
-

verificare i requisiti di partecipazione dei candidati,

-

esaminare i curricula dei candidati risultati idonei,

-

approfondire in sede di colloquio le competenze acquisite e le
esperienze lavorative maturate, nonché le motivazioni ed
aspettative dei candidati rispetto alla collocazione lavorativa
presso l’ERSU;

Richiamata

la propria deliberazione n. 9 del 27 marzo 2012, con la quale si
stabilisce di valutare positivamente i titoli di professionalità e di
carriera posseduti da n. 3 candidati, rispetto alle n. 4 posizioni
richieste con l’esperimento della manifestazione di interesse avviata
con propria deliberazione n. 41 del 17 novembre 2011, per la
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copertura delle posizioni vacanti nella cat. C, mediante l’istituto del
comando;
Considerato che successivamente alla data di avvio della manifestazione di
interesse per l’acquisizione in posizione di comando delle cat. D,
avviata con propria deliberazione n. 41/2011, è pervenuta la
domanda di collocamento a riposo di un funzionario dell’Ente, per
cui le posizioni vacanti nella cat. D aumenteranno di una unità a
decorrere dal prossimo mese di settembre, per complessive n. 10
posizioni vacanti;
Ravvisata

la necessità di acquisire in comando un ulteriore funzionario in
categoria D, rispetto alle n. 4 posizioni indicate nell’avviso di
manifestazione di interesse;

Accertato

il rispetto del vincolo finanziario entro cui devono essere
programmate le coperture, stante la disponibilità finanziaria sulla
UPB 03.02, Cap.02 del bilancio di previsione 2012;

Preso atto

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

Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
1) di

prendere

atto

dei

verbali

della

Commissione

nominata

con

determinazione del Direttore Generale n. 2 del 01/02/2012 per l’esame e la
valutazione delle manifestazioni di interesse per la copertura delle
posizioni vacanti di n. 4 funzionari di categoria D;
2) di valutare positivamente i titoli di professionalità e di carriera posseduti dai
seguenti candidati:
a.

Pintori Morena;

b.

Pisanu Gianfranco;

c.

Ranno Elsa Girolama;
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d.

Siddi Maria Cristina;

e.

Spano Claudia;

3) di richiedere agli Enti di appartenenza di ciascun candidato il nulla osta in
favore dei medesimi, al fine di ricoprire n. 5 posizioni vacanti attraverso
l’istituto del comando ai sensi del comma 5 dell’art. 40 della L.R. 31/98.
Il Direttore Generale è autorizzato a porre in essere tutti gli atti di competenza.
Copia della presente deliberazione è trasmessa per competenza agli Enti di
appartenenza dei candidati e, per opportuna conoscenza, all’Assessorato degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ed all’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Michela Mancuso

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Daniela Noli
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