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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO         N. 525 Del 
08/09/2021

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 453 E 476/2021 DI APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI/NON 
AMMESSI- PROFILO CAT C: ISTRUTTORE TECNICO – ESPERTO IN MANUTENZIONI ED IMPIANTISTICA 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la L. R. n. 37 del 14 settembre 1987 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle 
Università della Sardegna”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n.31, recante: “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della Regione”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n 5 del 15/12/2020 con il quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Angela Maria Porcu l’incarico di Direttore del Servizio Amministrativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 15/10/2020 recante il “Piano 
triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 – Determinazione della capacità assunzionale 
dell’ERSU di Cagliari”;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 244 del 28/04/2021, con la quale è stato approvato 
l’avviso per la copertura di n. 3 posizioni vacanti 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 C.d.A. n. 49 del 15/10/2021;

VISTA la propria determinazione n. 453 del 23/07/2021 avente ad oggetto: avviso di mobilità di cui 
all’art 38bis della l.r. 31/98 in attuazione della deliberazione del C.d.A. n. 49 del 15/10/2020 per 
la copertura di n. 3 posizioni vacanti di categoria c - approvazione ammissioni/non ammissioni 
dei candidati per il profilo CAT C: Istruttore Tecnico – esperto in manutenzioni ed impiantistica;

VISTA la propria determinazione n. 476 del 30/07/2021 avente ad oggetto: rettifica determinazione n. 
453/2021 di  approvazione elenco ammessi/non ammessi profilo CAT C: Istruttore Tecnico – 
esperto in manutenzioni ed impiantistica;

DATO ATTO che la Commissione si è riunita il giorno 7 settembre 2021 e della seduta è stato redato verbale 
(verbale n. 4);

VISTA l’istanza motivata, inoltrata con prot. n. 8181 del 28/07/2021 dal candidato Perra Raffaele (prot. 
domanda n. 5012/2021), di revisione del proprio punteggio attribuito in relazione ai titoli di cui 
alla determinazione n. 453/2021;

VISTO il suddetto verbale n. 4, con riguardo al profilo in oggetto, dal quale risulta che, con riferimento 
al candidato Perra Raffaele, … la Commissione ..procede alla rettifica del punteggio attribuito al 
candidato ……. così come di seguito indicato: ……Totale punti 7,6;
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- il colloquio con i candidati è confermato per il giorno 22 settembre 2021 a partire dalle ore 
10.00;

DATO ATTO che le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 inerenti il possesso dei requisiti in capo ai 
vincitori saranno comunque oggetto di verifica

  DETERMINA

 Di approvare il verbale della commissione n.  4 del 07 settembre 2021 relativo al profilo CAT C: 
Istruttore Tecnico – esperto in manutenzioni ed impiantistica;

 Di dare atto che l’elenco dei candidati AMMESSI alla procedura per il profilo CAT C - Istruttore 
Tecnico – esperto in manutenzioni ed impiantistica, con i relativi punteggi dei titoli  è così rettificato:

CANDIDATO Totale punti titoli

NONNOI EFISIO 8,500

ORRU' FRANCESCO 7,200

MORRONE CRISTINA 7,100

FONTANA ROSINA 9,167

MURRU SIMONE 3,833

PERRA RAFFAELE 7,600

MACIS GIANLUCA 0,000

ARCA ANDREA 4,750

MURGIA CRISTIANO 0,000

SERRA DINO 6,000

MANCA GIUSEPPE 8,500

 Di dare atto che viene confermata la data di svolgimento del colloquio con i candidati ammessi per 
il giorno 22 settembre 2021 a decorrere dalle ore 10.00.

La presente determinazione, sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente (www.ersucagliari.it) nella apposita 
sezione Concorsi – selezione di personale, e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna e comunicata al 
Commissario Straordinario dell’Ente.

 

Il Dirigente
PORCU ANGELA MARIA / InfoCamere S.C.p.A.
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