
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. 566 Del 
30/09/2021

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 VERBALE DEL 21/9/2021 E APPROVAZIONE GRADUATORIE PROFILO CAT C: 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – ESPERTO IN MATERIA CONTABILE

 

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 determinazione del Direttore Generale n 357 del 15/06/2021 con la quale viene nominata la 
Commissione esaminatrice con riferimento alla procedura in oggetto;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 451 del 23/07/2021 avente ad oggetto: Avviso di 
mobilità di cui all’art 38bis della L.R. 31/98 per la copertura di n. 3 posizioni vacanti di categoria 
C – Approvazione ammissioni/non ammissioni dei candidati per il profilo Cat C Istruttore 
Amministrativo - Esperto in materia contabile;

DATO ATTO che la Commissione esaminatrice si è riunita il giorno 21/09/2021 per lo svolgimento del 
colloquio con l’unica candidata ammessa alla procedura, e della seduta è stato redato verbale 
(verbale n. 3);

VISTO il suddetto verbale n. 3 del 21/09/2021 con riguardo al profilo in oggetto dal quale risulta che:
..Alla candidata viene attribuito il punteggio di 34 e, pertanto, il Presidente dichiara che la stessa 
ha superato il colloquio.
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La Commissione procede all’attribuzione del punteggio finale alla candidata:

RICONOSCIUTA  la regolarità del procedimento e ritenuto di dover procedere all’approvazione degli atti 
della Commissione esaminatrice, alla validazione della procedura ed alla nomina del vincitore;

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

  DETERMINA

 Di approvare il verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 21/09/2021 relativo al 
profilo CAT C: Istruttore Amministrativo – esperto in materia contabile;

 Di approvare la graduatoria risultante dal verbale di cui sopra, così come di seguito indicato:

  In relazione alla suddetta graduatoria di nominare vincitrice della procedura la Sig.ra 
CASULA ELISA, posizionatasi al primo posto con il punteggio pari a 39,92.

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.
La pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente costituisce notifica ai partecipanti alla procedura.

 

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

(Documento informatico firmato digitalmente)

CANDIDATO Punteggio titoli Punteggio colloquio Totale punti

CASULA ELISA 5,92 34,00 39,92
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