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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 153  DEL  11/06/2021 

Oggetto: ART. 33, COMMA 2, DELLA L.R. SARDEGNA N. 31/1998 - AVVIO PROCEDURA PER LA NOMINA DEL 

DIRETTORE GENERALE DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI / 

ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26/21 DEL 08/06/2021. 

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, come successivamente integrata e modificata, recante la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione sarda e degli enti, agenzie, aziende ed istituti 

regionali strumentali che costituiscono il “Sistema Regione” e in particolare gli artt. 28 “Attribuzione 

delle funzioni dirigenziali”, 29 “Dirigenti esterni” e 33 “Dirigenza degli enti regionali”; 

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 decreti del Presidente della Regione Sardegna 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 bilancio di previsione finanziario dell’E.R.S.U. di Sassari per competenza e cassa per l’anno 2021 e di 

competenza per gli anni 2022-2023, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

12 del 16/03/2021, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini ai sensi della L.R. n. 14/1995; 

ATTESO che verrà a scadenza in data 11/08/2021 l’incarico di Direttore generale attualmente in corso e che 

pertanto, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa ed evitare ogni possibile 

disfunzione potenzialmente conseguente alla vacanza dell’organo dirigenziale di vertice, è necessario 

dare impulso alla procedura di nomina di cui all’art. 33, comma 2, della L.R. n. 31/1998 che 

testualmente dispone “Negli enti, le funzioni di direzione generale sono conferite con decreto del 

Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad 

iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi 

istituzionali degli enti, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 28”; 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione consiliare n. 26/21 del 08/06/2021 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione, chiamato ad esprimere una motivata proposta di nomina del Direttore generale 

dell’Ente ai sensi della succitata disposizione ed al fine della espressione della stessa, ha stabilito:  

- di dare mandato al Direttore generale affinché sia pubblicato sul sito istituzionale dell’E.R.S.U. 

di Sassari e della Regione Autonoma della Sardegna idoneo avviso per la presentazione di 

manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico di Direttore generale da parte di soggetti 

potenzialmente interessati, interni ed esterni al sistema Regione, in possesso dei requisiti 

stabiliti agli artt. 28 e 29 della L.R. n. 31/1998, i quali dovranno indirizzare la propria 

candidatura al Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Sassari; 

- che il termine ritenuto congruo per la presentazione delle candidature è di dieci giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso di cui al punto precedente, nel quale dovranno essere riportati la 

descrizione delle funzioni da ricoprire e i requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico ai 
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sensi degli artt. 28 e 29 della L.R. n. 31/1998; 

- di dare atto che, acquisite le manifestazioni di interesse, avrebbe proceduto all’individuazione 

del soggetto ritenuto più idoneo a ricoprire l’incarico, tenendo conto delle attitudini e delle 

capacità professionali dei candidati, e formulato la propria conforme proposta di nomina 

all’indirizzo dei competenti Organi regionali ai sensi dell’art. 33, comma 2, della L.R. n. 31/1998; 

RITENUTO, in attuazione del deliberato consiliare sopra riportato, di dover dare corso alla procedura per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico di Direttore generale 

mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale dell’E.R.S.U. di Sassari e della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 

 di dare avvio alla procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico di Direttore 

generale dell’E.R.S.U. di Sassari da parte di soggetti potenzialmente interessati, interni ed esterni al sistema 

Regione, in possesso dei requisiti stabiliti agli artt. 28 e 29 della L.R. n. 31/1998, i quali dovranno indirizzare la 

propria candidatura al Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Sassari; 

 di approvare l’avviso pubblico relativo alla procedura di cui al precedente punto con unita modulistica ed 

informativa privacy allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico 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 https://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ e nell’area riservata del “sistema 

Regione”; 

 di trasmettere la presente determinazione al servizio amministrativo per gli atti conseguenti; 

 di trasmettere la presente determinazione all’Assessorato della Pubblica istruzione e all’Assessorato degli Affari 

generali, personale e riforma della Regione Sardegna per opportuna informazione; 

 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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