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DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 30/03/2021

OGGETTO
PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UNA UNITÀ DI
PERSONALE INQUADRATO NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE CUI CONFERIRE L’INCARICO DI
DIREZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’E.R.S.U. DI
SASSARI AVVIATA CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 52 DEL 01/03/2021 CONCLUSIONE PROCEDURA.

DIREZIONE GENERALE
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 30/03/2021
Oggetto:

PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UNA UNITÀ DI PERSONALE
INQUADRATO NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE CUI CONFERIRE L’INCARICO DI DIREZIONE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’E.R.S.U. DI SASSARI AVVIATA CON
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 52 DEL 01/03/2021 - CONCLUSIONE PROCEDURA.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la L.R. n. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della
Sardegna e istituisce gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) cui affida le
azioni e misure volte a rendere effettivo tale diritto;

VISTA

la L.R. n. 20/1995 che detta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento
degli Enti strumentali della Regione sarda;

VISTA

la L.R. n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della
Regione Sardegna e degli enti, aziende, istituti e agenzie strumentali e in particolare:
l’art. 1, comma 2-bis, che definisce il “sistema Regione” e l’allegato 1,
l’art. 28, comma 4, in ordine all’attribuzione delle funzioni di direzione di servizio,
l’art. 33 in tema di attribuzione delle funzioni dirigenziali negli enti regionali,
l’art. 39, comma 3, che disciplina la temporanea assegnazione di personale tra amministrazioni del
sistema Regione;

VISTO

il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTI

i DD.PP.GG.RR. nn. 49/16 del 12/08/2016, 107/17 del 05/12/2017 e 69 del 24/07/2018 con i quali
sono state conferite al dott. Antonello Arghittu le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Regionale
per il diritto allo Studio Universitario (da ora anche E.R.S.U.) di Sassari fino al 11/08/2021;

VISTO

il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 approvato con la deliberazione consiliare n.
48/20 del 20/11/2020, divenuta esecutiva all’esito del prescritto controllo di legittimità e di merito di
cui alla L.R. n. 14/1995;

CONSIDERATO

che con il predetto Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 è stata programmata per
l’anno 2021 l’assunzione di una unità di personale inquadrato nella qualifica dirigenziale da reclutare
mediante procedura concorsuale unificata per la copertura delle posizioni dirigenziali nelle
amministrazioni del comparto unico regionale stabilendo altresì che, nelle more dell’espletamento di
tale procedura unificata, l’Ente avrebbe proceduto ad acquisire la professionalità dirigenziale
mancante in assegnazione temporanea, previa idonea procedura ad evidenza pubblica, da altre
amministrazioni del comparto regionale (art. 39, comma 3, della L.R. n. 31/1998) o,
subordinatamente, da altre amministrazioni estranee al comparto (art. 40 della L.R. n. 31/1998);

RICHIAMATA

integralmente la propria determinazione n. 52 del 01/03/2021 con la quale, in attuazione del
disposto del succitato Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, è stata avviata una
procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di dirigenti delle amministrazioni
del sistema Regione, come definito dall’art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998, per il
conferimento dell’incarico di direzione del servizio amministrativo della direzione generale dell’Ente
ai sensi degli artt. 28, 33, 39 della L.R. n. 31/1998 ed è stato approvato il relativo avviso, pubblicato
sul sito istituzionale, sul sito della Regione Sardegna e nell’area riservata del “sistema Regione”;
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DATO ATTO

che nell’ambito della sopra descritta procedura ed entro il termine stabilito per la presentazione
sono pervenute solo due manifestazioni di interesse (una delle quali trasmessa due volte) acquisite
al protocollo dell’Ente con i numeri prot. n. 1296-1438/2021 e n. 1723/2021;

RILEVATO

tuttavia che ambedue le due manifestazioni di interesse pervenute provengono da dirigenti di ruolo
di amministrazioni estranee al comparto unico di contrattazione collettiva della Regione Sardegna ed
altresì non incluse nell’allegato 1 della L.R. n. 31/1998 (elenco ricognitivo delle amministrazioni del
sistema Regione);

STIMATO

dunque che, a prescindere dalle valutazioni di competenza dell’organo consiliare in ordine alla
rispondenza dei profili professionali dei dirigenti candidati alle esigenze dell’Ente, sia
preliminarmente necessario
- dare atto della conclusione con esito negativo della procedura avviata con determinazione del
Direttore generale n. 52 del 01/03/2021 per mancanza di candidature provenienti da dirigenti di
ruolo di amministrazioni del comparto unico di contrattazione collettiva della Regione Sardegna
ovvero del sistema Regione;
- avviare una procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse espressamente rivolta ai
dirigenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e
ciò al fine di garantire la trasparenza della selezione, pari opportunità di partecipazione a tutti i
soggetti interessati e comunque con l’obiettivo di acquisire il maggior numero possibile di
candidature finalizzato alla nomina del soggetto più idoneo a ricoprire in maniera ottimale la
posizione dirigenziale vacante, a garantire una prestazione efficace e ad interpretare
correttamente il ruolo;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate

 di dare atto della conclusione con esito negativo della procedura avviata con determinazione del Direttore
generale n. 52 del 01/03/2021 per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di dirigenti delle
amministrazioni del sistema Regione per il conferimento dell’incarico di direzione del servizio amministrativo della
direzione generale ai sensi degli artt. 28, 33, 39 della L.R. n. 31/1998 per mancanza di candidature provenienti da
dirigenti di ruolo di amministrazioni del comparto unico di contrattazione collettiva della Regione Sardegna ovvero
del sistema Regione;
 di dare atto che, con separato provvedimento, sarà avviata idonea procedura per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse rivolta ai dirigenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001
per il conferimento dell’incarico di direzione del servizio amministrativo della direzione generale dell’Ente
Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari ai sensi degli artt. 28, 33, 39 della L.R. n. 31/1998 e nel
rispetto del Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022;
 di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet istituzionale www.ersusassari.it
nell’apposita sezione albo pretorio > concorsi e selezioni e di richiederne altresì la pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Sardegna;
 di trasmettere la presente determinazione al servizio amministrativo per gli atti conseguenti;
 di trasmettere la presente determinazione al Presidente dell’Ente.
Il Direttore Generale
Dott. Antonello Arghittu

Direzione Generale
SIGLA: Il funzionario Dott.ssa Laura Fadda
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