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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 65  DEL  11/03/2021 

Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITÀ AI SENSI DELL’ART. 38 BIS DELLA L.R. SARDEGNA N. 31/1998 PER LA 
COPERTURA, PREVIA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO 
GEOMETRA E DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO - CATEGORIA C - PRESSO L’E.R.S.U. 
DI SASSARI. 

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 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione Sardegna e degli enti, aziende, istituti e agenzie strumentali e in particolare l’art. 38 bis che 

disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 

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 DD.PP.GG.RR. 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 2020 e di 

competenza per gli anni 2021-2022, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

16 del 05/03/2020, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini ai sensi della L.R. n. 14/1995; 

VISTA  la deliberazione consiliare n. 50 del 03/12/2020 con la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio 

del bilancio per il periodo 01/01/2021 - 31/03/2021 sulla base degli stanziamenti di previsione per 

l’esercizio 2021 del sopra citato bilancio pluriennale 2020-2022 e secondo i limiti stabiliti dal D.Lgs n. 

118/2011; 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dipendente della Amministrazione 

regionale e degli Enti del comparto unico di contrattazione regionale stipulato in data 15 maggio 

2001, come modificato e integrato dalla contrattazione collettiva regionale successiva e da ultimo 

con il Contratto Collettivo in data 4 dicembre 2017 (triennio 2016 - 2018); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale sarda n. 35/2 del 14/06/2016 con la quale, al fine di favorire i 

processi di mobilità tra le amministrazioni del sistema Regione appartenenti al comparto di 

contrattazione regionale e le altre pubbliche amministrazioni è definita, mediante adozione della 

apposita tabella allegata, la corrispondenza tra le categorie del personale non dirigenziale del 

comparto di contrattazione regionale e le aree funzionali e le categorie di inquadramento del 

personale appartenente ai comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 approvato con la deliberazione consiliare n. 

48/20 del 20/11/2020, divenuta esecutiva all’esito del prescritto controllo di legittimità e di merito di 

cui alla L.R. n. 14/1995; 

CONSIDERATO che con il predetto Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 è stata programmata 

l’assunzione di cinque unità di personale inquadrato nella categoria C di cui tre di area 

amministrativa / economico-finanziaria, una di area tecnica e con profilo professionale di geometra e 
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1 di area tecnica con competenze specialistiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione) 

da reclutare mediante selezione interna ai sensi dell’ art. 1, comma 4, della L.R. n. 18/2017 (una 

unità), mediante concorso unico regionale o scorrimento graduatorie vigenti (due unità) e mediante 

mobilità extra comparto ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. n. 31/1998 (due unità); 

VISTA la nota dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione acquisita al protocollo il 

21/12/2020 col n. 21023/2020 con la quale esprime parere favorevole all’approvazione del 

sopraccitato Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 condizionatamente alla verifica, 

da parte dell’Ente e prima della realizzazione delle assunzioni a decorrere dall’anno 2021, della 

sussistenza delle condizioni assunzionali tutte stabilite dalla vigente normativa e in particolare 

dell’effettivo rispetto per l’anno 2020 del limite di spesa di cui al disposto dell’art. 1, comma 557 

quater, della L. n. 296/2006; 

ATTESO che con la determinazione del Direttore generale n. 51 del 01/03/2021, al fine della dimostrazione 

dell’effettivo rispetto per l’anno 2020 del limite di spesa di cui al disposto dell’art. 1, comma 557 

quater, della L. n. 296/2006, è stata analiticamente quantificata la spesa di personale effettivamente 

sostenuta per l’anno 2020 ed attestato che la stessa è inferiore a quella del triennio di riferimento 

2011 - 2013; 

CONSIDERATO anche che in base al succitato Piano triennale 2020-2022 le cinque nuove assunzioni programmate 
nella categoria C devono essere realizzate in ragione di tre nell’anno 2021 e in ragione di due 

nell’anno 2022; 

ATTESO che con nota prot. n. 20347 del 27/11/2020 la competente Direzione generale del personale e 

riforma della regione dell’Assessorato agli Affari generali, personale e riforma della regione ha 

chiesto agli enti ed agenzie del comparto regionale di contrattazione di definire il proprio 

contingente di personale di categoria C e di categoria D da inserire nel contingente complessivo dei 

concorsi unici in preparazione con riguardo ai profili di istruttore e funzionario amministrativo e che 

con nota di riscontro prot. n. 20454 del 02/12/2020 è stata comunicata l’inclusione nei contingenti 

complessivi dei predetti concorsi unici di due unità di categoria C e di due unità di categoria D 

conformemente al programma assunzionale di cui al citato Piano triennale 2020-2022; 

VALUTATO che i concorsi unici per i quali è stato effettuato l’interpello di cui sopra finalizzato alla definizione dei 

contingenti complessivi non sono stati ad oggi ancora banditi e che, conseguentemente, le 

assunzioni delle unità di personale programmate dall’Ente e incluse in tali contingenti, tenuto conto 

dei tempi ordinari per l’espletamento di dette procedure, assai verosimilmente non potranno 

comunque essere realizzate prima dell’anno 2022; 

RITENUTO per quanto sopra che, in attuazione del programma assunzionale per l’anno 2021 contenuto nel 

predetto Piano triennale 2020-2022, debba procedersi al reclutamento di due unità di personale di 

categoria C, di cui l’una con profilo professionale di istruttore tecnico geometra e l’altra con quello di 

istruttore tecnico informatico, mediante mobilità esterna da altre amministrazioni pubbliche 

estranee al sistema Regione ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. n. 31/1998 ovvero mediante cessione 

del contratto di lavoro; 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 

 di indire una selezione, per titoli e colloquio, per la copertura tramite mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 

38 bis della L.R. Sardegna n. 31/1998 di due posti di istruttore tecnico, categoria C, di cui uno con profilo 

professionale di istruttore tecnico geometra e uno con profilo professionale di istruttore tecnico informatico, da 

inquadrare presso l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari mediante l’istituto della 

cessione del contratto di lavoro; 
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 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 integralmente 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 Autonoma della Sardegna https://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ 

e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna; 

 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 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

Direzione Generale 

SIGLA: Il funzionario Dott.ssa Laura Fadda

 


