
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. 452 Del 
23/07/2021

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 AMMISSIONI/NON AMMISSIONI DEI CANDIDATI PER IL PROFILO CAT C: ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO – ESPERTO IN MATERIA DI APPALTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI 
PROCEDURE CONCORSUALI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI STUDENTI 

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. n49 del 15/10/2021;

CONSIDERATO che il suddetto avviso e stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito della 
Regione Sardegna con scadenza delle domande fissata al 30 maggio 2021;

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

DATO ATTO che la Commissione, come da determinazione di cui sopra, è formata da un Presidente, da un 
componente fisso e da un componente variabile in considerazione del profilo per il quale si 
concorre, oltreché da un segretario verbalizzante;

CONSIDERATO che, per il profilo CAT C: Istruttore Amministrativo – esperto in materia di appalti per lavori, 
servizi e forniture e di procedure concorsuali per l’erogazione di contributi agli studenti 
Commissione, la stessa è così costituita: 

- Ing. Raffaele Sundas - Direttore Generale E.R.S.U. Cagliari - Presidente della Commissione
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- Dott. ssa Angela Maria Porcu -Direttore del Servizio Amministrativo dell’ERSU, componente 
fisso;
- Ing. DeBenedictis Sergio – Direttore del Servizio Tecnico dell’ERSU, componente variabile;
Segretario verbalizzante Dott.ssa Giada Casti – funzionario ERSU

DATO ATTO che sono pervenute per il profilo in oggetto n. 5 domande entro il termine (30/05/2021) e n. 1 
domanda oltre i termini (31/05/2021);

DATO ATTO che la Commissione si è riunita il giorno 13 luglio 2021 per la verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati dai candidati e della regolarità della domanda e dei relativi allegati prescritti dal bando 
al fine dell’ammissibilità alla procedura, e della seduta è stato redato verbale (verbale n. 1);

DATO ATTO che la Commissione si è riunita il giorno 21 luglio 2021 per la valutazione dei titoli di cui al punto 
4 del bando, e della seduta è stato redato verbale (verbale n. 2);

VISTI i suddetti verbali n. 1 del 13/07/2021 e n. 2 del 21/07/2021 con riguardo al profilo in oggetto dai 
quali risulta che:
- Il candidato di cui al protocollo 5042 del 31/05/2021 non è stato ammesso alla procedura,
- I candidati di cui ai protocolli n. 5015 e 4964 sono stati ammessi con riserva e per gli stessi è 

stato attivato il soccorso istruttorio a pena di esclusione;
- che il candidato di cui al n. prot. 5015 ha integrato la documentazione richiesta ed è stato 

pertanto ammesso al prosieguo della procedura;
- che il candidato di cui al n. prot. 4964 non ha integrato la documentazione richiesta ed è 

stato pertanto escluso dal prosieguo della procedura;
- i candidati AMMESSI hanno conseguito il seguente punteggio complessivo relativo ai titoli:

CANDIDATO Totale punti titoli
CUCCURU MARTA

8,100
PORRU STEFANIA

5,667
CASULA ELISA

2,000
MURGIA CRISTIANO

6,000

- il colloquio con i candidati è fissato per il giorno 21 settembre 2021 a partire dalle ore 11.00;
- entro 10 giorni prima della data del colloquio sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

l’avviso recante la sede del colloquio e il piano specifico contenente la descrizione 
dettagliata delle misure di prevenzione del rischio contagio da Covid-19;

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

  DETERMINA
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 Di approvare i verbali della commissione n.  1 del 13/07/2021 e n. 2 del 21/07/2021 relativi al profilo CAT 
C: Istruttore Amministrativo – esperto in materia di appalti per lavori, servizi e forniture e di procedure 
concorsuali per l’erogazione di contributi agli studenti;

 Di AMMETTERE al prosieguo della procedura per il profilo CAT C: Istruttore Amministrativo – esperto in 
materia di appalti per lavori, servizi e forniture e di procedure concorsuali per l’erogazione di contributi 
agli studenti i seguenti candidati, con il punteggio di fianco indicato:

CANDIDATO Totale punti titoli
CUCCURU MARTA

8,100
PORRU STEFANIA

5,667
CASULA ELISA

2,000
MURGIA CRISTIANO

6,000

 Di NON AMMETTERE al prosieguo della procedura per il profilo CAT C: Istruttore Amministrativo – 
esperto in materia di appalti per lavori, servizi e forniture e di procedure concorsuali per l’erogazione 
di contributi agli studenti, i candidati di cui ai prot. n. 5042 e n. 4964, elencati nella tabella A allegata 
alla presente determinazione per farne parte integrante. Nell’allegato sono altresì indicate le 
motivazioni che hanno determinato la non ammissione;

 Di dare atto che ai candidati verrà comunicata la non ammissione a mezzo Posta Elettronica Certificata 
(o indirizzo mail) indicati nella domanda, con la motivazione della stessa;

 Di dare atto che il colloquio con i candidati ammessi si svolgerà il giorno 21 settembre 2021 a 
decorrere dalle ore 11.00;

 Di dare atto che entro 10 giorni prima della data del colloquio sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente l’avviso recante la sede del colloquio e il piano specifico contenente la descrizione dettagliata 
delle misure di prevenzione del rischio contagio da Covid-19.

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.

 

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

(Documento informatico firmato digitalmente)

http://www.ersucagliari.it

