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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 / APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE PER IL PROFILO DI 

ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA. 
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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 155  DEL  11/06/2021 

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 / APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO 
GEOMETRA. 

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 e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale; 

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 2021 e di 

competenza per gli anni 2022-2023, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

12 del 16/03/2021, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini ai sensi della L.R. n. 14/1995; 

RICHIAMATA integralmente la determinazione del Direttore generale n. 65 del 11/03/2021 con la quale in 

attuazione del programma assunzionale per l’anno 2021 contenuto nel Piano triennale del 

fabbisogno di personale 2020-2022, approvato con la deliberazione consiliare n. 48/20 del 

20/11/2020, è stata indetta una 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, ed approvati gli atti relativi e, 

segnatamente, l’avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio, pubblicato sul sito internet 

istituzionale www.ersusassari.it, sul sito della Regione Sardegna e, per estratto nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) n. 18 – PARTE III del 18/03/2021; 

DATO ATTO che, con determinazione del Direttore generale n. 83 del 26/03/2021, al fine di favorire la più ampia 

partecipazione alla descritta selezione, il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione nella sopra descritta procedura, inizialmente fissato al 08/04/2021, è stato prorogato 

alla data del 15/04/2021 ed è stata disposta la pubblicazione di apposito conforme avviso di proroga 

sul sito internet istituzionale www.ersusassari.it, sul sito della regione Sardegna e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna; 

ATTESO che l’avviso di selezione sopra citato (da ora anche semplicemente “avviso”) stabilisce i requisiti per 

la partecipazione, le modalità di presentazione e i contenuti obbligatori delle domande di 

partecipazione e dei curricula da allegare, i motivi di esclusione dalla selezione, i criteri per la 

valutazione dei titoli dichiarati dai candidati e le modalità e i contenuti del colloquio, i punteggi 

massimi attribuibili per i titoli e per il colloquio nonché le modalità per la formazione e approvazione 

della graduatoria finale; 
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DATO ATTO che entro il termine prescritto dall’avviso, con riguardo al posto di istruttore tecnico geometra - 

categoria C sono pervenute n. 18 candidature e che, una volta spirati i termini per la presentazione 

delle stesse, l’E.R.S.U. ha proceduto alla verifica della correttezza e completezza delle domande di 

partecipazione pervenute ovvero alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione 

sulla base delle dichiarazioni rese nel contesto delle domande stesse, dei curricula e dell’altra 

documentazione allegata,  conformemente a quanto stabilito all’art. 4 dell’avviso e, al termine 

dell’istruttoria, con determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 289 del 04/05/2021, 

ha provveduto ad ammettere alla selezione n. 14 candidati indicati nell’elenco allegato A e ad 

escludere quelli indicati nell’elenco allegato B; 

VISTA  la determinazione del Direttore generale n. 124 del 07/05/2021 con la quale, ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 6 dell’avviso, è stata nominata la commissione di valutazione per il profilo di 

istruttore tecnico geometra nelle persone di:  

- dott. Antonello Arghittu, Direttore generale dell’E.R.S.U. di Sassari, in qualità di presidente, 

- ing. Antonella Virdis, funzionario tecnico dell’E.R.S.U. di Sassari, in qualità di componente, 

- ing. Ines Lai, funzionario tecnico dell’E.R.S.U. di Sassari in qualità di componente; 

ATTESO che nelle sedute del 13/05/2021 e 19/05/2021, la commissione di valutazione per il profilo di 

istruttore tecnico geometra, così come riportato nel verbale delle relative operazioni di 

“insediamento commissione e valutazione titoli”, ha provveduto: 

 ai sensi dell’art. 7 dell’avviso, per ciascuno dei n. 14 candidati inclusi nell’elenco allegato A alla 

citata determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 289 del 04/05/2021, all’esame 

della relativa domanda con gli eventuali documenti allegati ed alla valutazione dei titoli ivi 

dichiarati attribuendo il punteggio stabilito ai paragrafi A, B e C dell’art. 7 dell’avviso, con riserva 

di comprova mediante produzione documentale per i titoli vari dichiarati ma non verificabili 

presso pubbliche amministrazioni ai sensi del penultimo periodo del predetto art. 7;   

 a stilare l’elenco dei candidati, allegato al verbale, con indicazione dei punteggi a ciascuno 

attribuiti a norma dei paragrafi A, B e C dell’art. 7 dell’avviso ordinato in ragione del punteggio 

totale attribuito (somma dei punteggi analitici) e con indicazione per ciascun candidato delle 

motivazioni circa la eventuale non attribuzione di punteggio in ordine a titoli dichiarati; 

 a stabilire la data, i criteri, le modalità di svolgimento e convocazione del colloquio di cui all’art. 

8 dell’avviso; 

ATTESO  altresì che nella seduta del 03/06/2021, la commissione di valutazione per il profilo di istruttore 

tecnico geometra, così come riportato nel relativo verbale “colloqui e formazione graduatoria”, 

previa conferma o rettifica dei punteggi attribuiti per i titoli vari di cui al paragrafo C dell’art. 7 

dell’avviso non verificabili presso pubbliche amministrazioni all’esito dell’adempimento condotto dal 

Responsabile del procedimento a norma del penultimo periodo di detto art. 7, formalizzato con nota 

nota prot. n. 4247 del 01/06/2021, ha provveduto a determinare l’elenco dei quesiti da sottoporre ai 

candidati per la prova di cui all’art. 8 dell’avviso, all’espletamento e alla valutazione dei colloqui 

secondo tutto quanto prescritto al predetto art. 8, alla formazione della graduatoria generale a 

norma dell’art. 9 dell’avviso secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo finale 

conseguito dai candidati, determinato dalla somma del punteggio attribuito per i titoli e del 

punteggio attribuito per il colloquio e, avendo concluso le attività di propria competenza, ha infine 

disposto la trasmissione degli atti all’Ente per il proseguo della procedura; 

CONSIDERATO che le operazioni della commissione di valutazione per il profilo di istruttore tecnico geometra sopra 

sommariamente riportate sono analiticamente descritte nei verbali del 13/05/2021 e 19/05/2021 e 

del 03/06/2021 acquisiti agli atti d’ufficio;  

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 9 dell’avviso la graduatoria generale della mobilità è formalmente 

approvata dal Direttore generale, al quale compete l’attuazione del Piano assunzioni 2020-2022, ma 

che preliminarmente è stata eseguita la necessaria verifica sulla regolarità degli atti compiuti dalla 

commissione di valutazione da parte del competente Servizio Amministrativo, il quale, esaminati i 
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citati verbali, con propria determinazione n. 368 del 08/06/2021, ha attestato la regolarità degli atti 

e per l’effetto ha formulato la proposta di formale approvazione della graduatoria finale della 

procedura di mobilità per il profilo di istruttore tecnico geometra (categoria C); 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 

con riguardo alla 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 indetta con determinazione del Direttore generale n. 65 del 

11/03/2021 

 di approvare gli atti della commissione di valutazione nominata con determinazione del Direttore generale n. 124 

del 07/05/2021 per il profilo di istruttore tecnico geometra (categoria C) così come rappresentati nei relativi 

verbali del 13/05/2021 e 19/05/2021 e del 03/06/2021 e rispettivi allegati e, segnatamente, della valutazione titoli 

riportata nell’allegato 1 al verbale del 03/06/2021 e della graduatoria finale di cui all’allegato 4 dello stesso verbale 

riportata a seguire: 

N. 
PROTOCOLLO 

DOMANDA 
COGNOME NOME 

PUNTEGGIO TOTALE 

TITOLI (ART. 7 AVVISO) 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

(ART. 8 AVVISO) 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 2044/21 PITTALIS  MARIO VINCENZO 19,97 27,00 46,97 

2 2332/21 NIEDDU ENRICO 19,89 27,00 46,89 

3 2384/21 NIEDDU 
SANDRO GIOVANNI 

IGNAZIO 
14,99 30,00 44,99 

4 2292/21 COSSU MARIO 20,30 24,00 44,30 

5 2424/21 SPADA GIOVANNI 20,47 22,00 42,47 

6 2170/21 NIEDDU SILVANA 13,05 28,00 41,05 

7 2555/21 NIVOLA PAOLO 21,50 19,00 40,50 

8 1826/21 CATTA LISA 13,80 18,00 31,80 

 per l’effetto, di dichiarare vincitore della selezione di mobilità per la copertura, previa cessione del contratto di 

lavoro, di n. 1 posto di istruttore tecnico geometra (categoria C) il candidato primo classificato nella graduatoria di 

cui al precedente punto Pittalis Mario Vincenzo, dando atto che la cessione del contratto è in ogni caso 

subordinata al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei prescritti 

requisiti di partecipazione e dei titoli valutati; 

 di disporre la pubblicazione della graduatoria sul sito internet istituzionale www.ersusassari.it nell’apposita sezione 

albo pretorio > concorsi e selezioni > mobilità n. 2 istruttori tecnici di categoria C, nonché sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.); 

 di mandare al Direttore del Servizio Amministrativo per il seguito di competenza; 

 di trasmettere la presente determinazione al Presidente dell’Ente. 

Il Direttore Generale 
Dott. Antonello Arghittu 

 

 

 

Direzione Generale 

SIGLA: Il funzionario Dott.ssa Laura Fadda
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