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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIREZIONE GENERALE         N. 3 Del 13/01/2022

Oggetto: ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITÀ DI CUI ALL’ART 38BIS DELLA L.R. 31/98 IN ATTUAZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 20 DEL 14.06.2021, PER LA 
COPERTURA DELLA POSIZIONE DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO TECNICO. NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. R. 14 settembre 1987 n. 37 di istituzione dell’E.R.S.U. quale Ente strumentale della 
Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA la L.R. n. 27/1987 recante “Norme per l’attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di 
comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l’Amministrazione regionale”;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 8/40 del 19/02/2019 avente ad oggetto “Rideterminazione e 
graduazione dei compensi da corrispondere ai componenti esterni delle Commissioni 
Esaminatrici nominate per l’espletamento di procedure concorsuali per l’accesso 
dall’esterno agli impieghi regionali. L.R. 11 maggio 2006 n. 4 art. 20”, la quale dispone che ai 
componenti interni del Sistema Regione, nominati Presidente, Componente o Segretario, 
nonché ai dipendenti impiegati nell’attività di assistenza e/o vigilanza durante lo 
svolgimento delle prove d’esame di concorso pubblico per l’assunzione agli impieghi 
regionali, non competono i compensi previsti per i componenti esterni;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, ed in particolare il comma 11 dell’art. 3 che prevede “Fermo 
restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni 
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei 
concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il 
personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di 
concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica 
la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di 
inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del 
rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, 
comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in 
quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso 
pubblico per l'accesso a un pubblico impiego”;

VISTO il D.P.G.R. n. 2252/DecP/11 del 05/02/2020 concernente il conferimento delle funzioni di 
Direttore Generale dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari 
all’Ing. Sundas Raffaele, dirigente del Comune di Cagliari;
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VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 31 marzo 2010, con la quale è 
stata approvata la ridefinizione dei fabbisogni numerici della dotazione organica 
dell’E.R.S.U;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 15/10/2020 avente ad oggetto 
“Strutture organizzative dell’ERSU. Modifica delle competenze dei servizi”, che conferma la 
suddivisione funzionale della Direzione Generale dell’Ente in tre servizi e ne stabilisce le 
denominazioni, come di seguito indicato, e le competenze a ciascuno attribuite:

 Servizio Amministrativo

 Servizio Studenti

 Servizio tecnico

VISTA la propria determinazione n. N. 10 Del 13/01/2021 avente ad oggetto “Deliberazione del 
C.d.A. n. 47 del 15 ottobre 2020 – strutture organizzative dell'ERSU: modifica delle 
competenze dei servizi. Assegnazione del personale dell'ente ai servizi - Istituzione delle 
articolazioni organizzative di livello non dirigenziale (uffici) ed attribuzione delle relative 
competenze;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 14 giugno 2021, recante il “Piano 
triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 – Determinazione della capacità 
assunzionale dell’ERSU di Cagliari”;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione prevede il reclutamento con procedure di mobilità ex art. 
38bis L.R. 31/98, per n. 1 dirigente;

VISTA la propria determinazione n. 668 del 10 novembre 2021, con la quale è stato approvato il 
Bando di Selezione per la copertura di una posizione dirigenziale vacante del Servizio 
tecnico, da reperire con le procedure di mobilità di cui all’art. 38bis della L.R. 31/98, presso 
l’E.R.S.U. di Cagliari, in attuazione della citata deliberazione n. 20/2021;

CONSIDERATO che il suddetto Bando di Selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito 
della regione Sardegna, con scadenza della presentazione delle domande fissata per il 
giorno 20 dicembre 2021;

ATTESO che l’art. 2 del Bando di Selezione prevede che “La Commissione Esaminatrice sarà 
nominata dal Direttore Generale, che assume le funzioni di Presidente, successivamente alla 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature. Sarà formata, oltre che 
dal Presidente, da due dirigenti anche in quiescenza, e sarà assistita da un Segretario 
verbalizzante. Nel rispetto di quanto previsto dal “Piano triennale azioni positive 
2021/2023” sarà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei 
posti di componente. La Commissione esaminatrice nella seduta di insediamento fissa i 
criteri per la valutazione dei titoli, prima di prendere visione delle domande pervenute, e di 
seguito deve:

- verificare il possesso dei requisiti generali di accesso;
- valutare i titoli e il colloquio;
- redigere la graduatoria.
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La Commissione esaminatrice procede alla verifica della regolarità delle domande e del 
possesso dei requisiti di accesso ed esclude dalla procedura i candidati che non hanno 
dichiarato il possesso dei requisiti richiesti al punto 1) del Bando”;

VISTI i principi stabiliti negli artt. 35 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nell’art. 55 c. 1 della L.R. n. 
31/1998, dall'art.1 c. 41 della Legge n.190/2012 dal D.Lgs. n. 97/2016, dall’art. 7 del DPR n. 
62/2013 relativi alla nomina delle Commissioni Esaminatrici;

DATO ATTO che entro il termine per la presentazione delle domande (20/12/2021) sono pervenute n. 8 
domande;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per la valutazione delle 
manifestazioni di interesse pervenute, secondo le disposizioni di cui al Bando di Selezione in 
oggetto, nella seguente composizione:
 Presidente della Commissione: Ing. Raffaele Sundas - Direttore Generale dell’ERSU;
 Commissario: Dott. ssa Angela Maria Porcu - Direttore Servizio Amministrativo dell’ERSU;
 Commissario: Dott. Giulio Capobianco – Dirigente in quiescenza;
Segretario verbalizzante: Dott.ssa   Giada Casti funzionario ERSU.

ACQUISITA la disponibilità dell’unico componente esterno della Commissione, a svolgere il proprio ruolo 
senza compenso;

VISTE le allegate dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità dei componenti della 
Commissione Esaminatrice, rese ai sensi degli artt. 51 del c.p.c. e 55 c. 1 della L.R. 31/98;

DETERMINA

a) di nominare la Commissione Esaminatrice per la valutazione delle manifestazioni di interesse 
pervenute in relazione alla procedura bandita per la copertura di n. 1 posizione dirigenziale 
vacante nel Servizio Tecnico, con le procedure di mobilità di cui all’art 38bis della L.R. 31/98, 
presso l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Cagliari, in attuazione della Deliberazione del 
Commissario straordinario n. 20 del 14/06/2021, costituita da tre componenti ed assistita da un 
Segretario verbalizzante come di seguito indicato:
 Presidente della Commissione: Ing. Raffaele Sundas - Direttore Generale dell’ERSU;
 Commissario: Dott.ssa Angela Maria Porcu - Direttore Servizio Amministrativo dell’ERSU;
 Commissario: Dott. Giulio Capobianco – Dirigente in quiescenza;
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Giada Casti - Funzionario dell’ERSU.

b) di dare atto che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

La presente determinazione sarà notificata agli interessati, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e della 
Regione Sardegna, e comunicata al Commissario Straordinario.
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Il Direttore
SUNDAS RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


