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N. 12/16 del 16 marzo 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 12/16  
 

Oggetto: Attuazione della deliberazione consiliare n. 03/2016 del 5 febbraio 2016afferente alla  
programmazione del fabbisogno di personale nell’organico dell’ERSU di Sassari per il triennio 
2015/17 – Attivazione delle procedure per la copertura di n. 04 posizioni vacanti mediante 
assegnazione temporanea di personale proveniente dal Sistema Regione  e la copertura di 03 
posizioni vacanti mediante comando da altre Amministrazioni. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la L.R. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna; 
VISTA la L.R. 20/1995 che detta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli Enti 

strumentali della Regione sarda;  
VISTA la L.R. 31/1998 mod. e int. sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale; 
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2014 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 
VISTA la L.R. 11/2006 recante norme in materia di programmazione, contabilità e bilancio della Regione sarda; 
VISTA la deliberazione consiliare n. 43/15 del 23/12/2015 relativa all’approvazione del Bilancio provvisorio dell’ente 

per il 1° trimestre del 2016, esecutiva nelle forme di legge; 
VISTO il DPGR n. 77 del 01/07/2011 con cui sono state conferite, con effetto immediato e per un quinquennio, alla 

sottoscritta dott.ssa Maria Assunta Serra le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Regionale per il diritto allo 
Studio Universitario di Sassari; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 03/16 del 5 febbraio 2016afferente alla  programmazione del fabbisogno di 
personale nell’organico dell’ERSU di Sassari per il triennio 2015/17, munita del nullaosta da parte del 
competente Assessorato regionale AA.GG, Personale e Riforma della Regione; 

RILEVATO  che nella delibera in argomento è previsto, fra l’altro: 
1) di destinare le posizioni da acquisire a tempo indeterminato mediante cessione del contratto ex art. 38 bis 
della L.R. n. 31/98 mod e int , pari a complessive  03 professionalità di cui: 
- 02 professionalità D, funzionari, di cui 1 di Area Tecnica, ed 1 Area Amministrativa 
- 01 professionalità di cat. C Area Tecnica,  esperto informatico  
2) di coprire ulteriori 03 vacanze in cat. D, di cui 2 di Area Amministrativa e 1 di Area Tecnica mediante la 
mobilità all’interno del “Sistema Regione”; 
3) di coprire ulteriori 01 vacanze in 1 cat. B di area Tecnica mediante la mobilità all’interno del “Sistema 
Regione”; 

DATO ATTOche allo stato non sono state ancora attivate da parte della Regione Sardegna le procedure previste per la 
mobilità definitiva e che pertanto è possibile solo l'attivazione della mobilità di personale in comando da altre 
pubbliche amministrazioni ex art. 40 L.R. n. 31/98 e mediante assegnazione temporanea di personale 
proveniente dal Sistema Regione di cui all’art.39 comma 1 della L.R. n. 31/98. 

VISTE  al proposito le deliberazioni della giunta regionale, nella specie la n. 57/15 del 25/11/2015 relativa ai “Criteri e 
modalità per l’acquisizione in comando di personale proveniente dal altre Pubbliche Amministrazioni”  e la n. 48/8 del 
2/10/ 2015 relativa a “Mobilità interna del personale. Criteri , procedure e modalità. Attuazione dell’art. 39, comma 1 
della L.R. n.31/98. Prima attivazione dei comandi” 

CONSTATATOche entrambe rimandano l’attivazione della mobilità definitiva  “ad ulteriori procedure di reclutamento 
che saranno definite nel programma triennale del fabbisogno di prossima approvazione”; 

ATTESO che, nelle more dell’approvazione del Programma Triennale del Fabbisogno da parte della RAS si possa 
procedere alla copertura delle posizioni vacanti definite nel programma del fabbisogno del personale 
dell’ERSU di SS nel triennio 2015/2017 mediante l’attivazione degli istituti giuridici già vigenti, afferenti alla 
mobilità intercomparto mediante comando ed alla mobilità interna al Sistema Regione mediante assegnazione 
temporanea; 

VISTI gli avvisi e gli schemi di domanda dedicati, allegati alla presente determinazione sub a) – b) – c) – e d) per farne 
parte integrante e sostanziale e ritenuto di poterli approvare disponendo la pubblicazione nelle forme di 
legge; 

 



 

Servizio Amministrativo – SettoreAA.GG e RU– via Michele Coppino 18 – 07100 Sassari – tel. 079/9940010-35-11 
2 

DETERMINA 
 
Con  le motivazioni e nei termini in premessa da intendersi qui integralmente richiamati: 
 

 Dare attuazione a quanto previsto nella deliberazione n. 03/16 del 5 febbraio 2016 relativamente alla 
copertura di: 
-n. 02 professionalità D, funzionari, di cui 1 di Area Tecnica, ed 1 Area Amministrativa e 01 professionalità di 
cat. C Area Tecnica,  esperto informatico, mediante l’attivazione del comando di personale proveniente da 
altre Amministrazioni; 
- n. 03 vacanze in cat. D, di cui 2 di Area Amministrativa e 1 di Area Tecnica mediante la mobilità 
(assegnazione temporanea) all’interno del “Sistema Regione”; 
- 01 vacanza in 1 cat. B di area Tecnica mediante la mobilità (assegnazione temporanea) all’interno del 
“Sistema Regione” 

 Disporre la pubblicazione nelle forme di legge degli avvisi e degli schemi di domanda allegati sub a) – b) – c) 
– d) alla presente determinazione . 

 Dare atto che le relative spese trovano copertura nel bilancio dell’Ente e, per quanto afferente il personale in 
assegnazione temporanea dal Sistema Regione,i costi relativi non aumentano la spesa complessiva regionale. 

 Trasmettere la presente determinazione al Direttore del Servizio Amministrativo affinchè curi gli 
adempimenti di rito. 

 Trasmettere la presente determinazione alle OO.SS. per la dovuta comunicazione. 
 Trasmettere la presente determinazione al Presidente mediante visualizzazione informatica. 

 
 
Sassari 16/03/2016 
 
 
f.to IL DIRETTORE GENERALE 
   - dott.ssa Maria Assunta Serra-  
 
 
Settore AA.GG e RU 
Dott.ssa Ambra Giordano 


