
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. 668 Del 
10/11/2021

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 

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”;

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;

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. 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 prevedere il reclutamento con procedure di mobilità ex art 
38bis L.R. 31/98, per n. 1 dirigente;

ATTESO che i candidati, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso alla data della 
pubblicazione del Bando di Selezione, oltre ai requisiti generali previsti dall’ordinamento 
vigente, dei seguenti requisiti di accesso:
- essere dirigenti a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione di cui all’art. 1 
comma 2 del D.Lgs 165/2001, non appartenenti al sistema Regione (art. 1 comma 2bis LR 
31/98),
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-  essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria o equipollente (DL – lauree vecchio 
ordinamento) o diploma appartenente ad una delle classi delle lauree specialistiche 
equiparate (LS- Lauree nuovo ordinamento) o appartenente ad una delle classi delle lauree 
magistrali (LM – lauree magistrali nuovo ordinamento). In caso di titolo di studio non 
conseguito in Italia deve essere indicato l'estremo del provvedimento di riconoscimento di 
equipollenza;
- preventiva dichiarazione di disponibilità al rilascio del nulla osta alla mobilità, accordata 
dall’Amministrazione di provenienza;

ATTESO che la selezione è rivolta a dirigenti con specifiche competenze ed esperienze nelle materie 
e attività del Servizio Tecnico per il quale si concorre, declinate nella citata Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 15/10/2020, che in particolare stabilisce:

La Direzione del Servizio gestisce le politiche di competenza in coerenza con gli obiettivi 
programmati, coordinando le attività e i processi secondo una visione integrata e 
funzionale rispetto a tutte le strutture dell'Ente. Gestisce le procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture dell'Ente. Cura il censimento del patrimonio dell'Ente e relativi 
adempimenti. Programma ed attua gli interventi in materia di edilizia patrimoniale 
dell'Ente. Garantisce il presidio di tutte le attività inerenti la realizzazione di nuove opere, la 
ristrutturazione e/o manutenzione del patrimonio immobiliare esistente. Provvede alla 
programmazione e al coordinamento degli interventi finalizzati al contenimento o alla 
rimozione dei rischi sui luoghi di lavoro. Coordina e cura gli adempimenti per l'attuazione 
del D.lgs. n. 81/2008, nonché i rapporti con il Medico competente ed il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). Gestisce il parco automezzi dell'Ente. È 
responsabile dell'integrazione per le attività svolte tra tutti i Settori di pertinenza, in 
un'ottica di economicità ed efficienza, ed esercita funzioni di coordinamento delle attività 
amministrative svolte dagli stessi;

VISTO il vigente C.C.R.L. per il personale dirigente dell’Amministrazione Regionale e degli Enti 
Strumentali;

ACCERTATO il rispetto del vincolo finanziario entro cui devono essere programmate le coperture, stante 
la disponibilità finanziaria sul bilancio pluriennale 2021/2023;

VISTA            la deliberazione n. 13 del 5 maggio 2021 avente ad oggetto "Decreto Legislativo 
n.118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 e pluriennale 2021-
2023", sottoposta ai controlli di legittimità e di merito ai sensi della L.R. 14/95;

DATO ATTO che la spesa del personale per l’anno 2020 è contenuta entro i limiti del valore medio del 
triennio 2011-2013

D E T E R M I N A
1. di avviare la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse per la copertura di n. 1 

posizione dirigenziale, in possesso dei requisiti richiamati in premessa, mediante l'istituto della 
cessione del contratto di cui all’art 38bis della L.R. 31/98, in attuazione della deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 20 del 14 giugno 2021;

2. di dare atto che la spesa per l’unità oggetto della procedura trova copertura nel bilancio pluriennale 
dell’Ente per gli anni 2021/2023;
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3. di approvare il Bando di Selezione, lo schema di domanda ed i relativi documenti, per l’acquisizione 
delle manifestazioni di interesse, allegati alla presente determinazione. Lo stesso sarà pubblicato sul 
Buras, sul sito web dell’Ente e comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna per la 
pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale.

Copia della presente determinazione è trasmessa ai Direttori di Servizio, all’Ufficio Personale ed 
all’Ufficio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza e comunicata al Commissario 
Straordinario.

 

Il Direttore
SUNDAS RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


