
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. 15 Del 24/01/2022

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. APPROVAZIONE VERBALE DEL 
20/01/2022 – DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI  

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 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”;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 668 del 10/11/20211, con la quale è stata avviata la 
procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse per la copertura di n. 1 posizione 
dirigenziale 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, ed 
approvato il relativo bando;

CONSIDERATO che il suddetto bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito della 
Regione Sardegna con scadenza delle domande fissata al 20/12/2021;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 3 del 13/01/2022 con la quale viene nominata la 
Commissione Esaminatrice con riferimento alla procedura in oggetto;

DATO ATTO che la stessa è così costituita: 
- Ing. Raffaele Sundas - Direttore Generale E.R.S.U. Cagliari - Presidente della Commissione;
- Dott. ssa Angela Maria Porcu -Direttore del Servizio Amministrativo dell’ERSU, componente;
- Dott. Giulio Capobianco – Dirigente in quiescenza, componente;
Segretario verbalizzante Dott.ssa Giada Casti – funzionario ERSU

DATO ATTO che sono pervenute n. 8 domande entro il termine del 20/12/2021;

DATO ATTO che la Commissione si è riunita il giorno 20/01/2022 per fissare i criteri di valutazione dei titoli, 
per la verifica della regolarità delle domande e del possesso dei requisiti di accesso, nonché per 
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l’esclusione dalla procedura dei candidati che non abbiano dichiarato il possesso dei requisiti 
richiesti al punto 1) del bando di selezione. Della seduta è stato redato verbale (verbale n. 1);

VISTO il suddetto verbale n. 1 del 20/01/2022 dal quale risulta:
 che la Commissione Esaminatrice ha proceduto alla fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli 

come di seguito indicato:
Valutazione dei titoli professionali -punti 3.1a) e 3.1b):  è effettuata sino a punti 14 secondo le 
disposizioni del bando. Le esperienze professionali sono valutate esclusivamente se prestate 
nell’ambito di incarichi dirigenziali riconducibili alle competenze richieste nel bando, svolti con la 
qualifica di dirigente a tempo indeterminato, o comunque a partire dalla data di acquisizione della 
stessa, e fino alla data di scadenza della presentazione delle domande stabilita dal bando al 
20/12/2021;

  Valutazione titoli culturali (sino a punti 2):
Punto 3.2 a) - Laurea triennale (ulteriore) punti 0,5
Punto 3.2 b) - Laurea Magistrale (ulteriore) punti 1
Punto 3.2 c) - Titoli post Universitari con durata non inferiore a 8 mesi punti 0,5 per ogni titolo.
Valutazione titoli vari (sino a punti 4):
Punto 3.3 a) - Attestati conoscenza lingue straniere (massimo 1 punto): per il livello B2 punti 0,6 – 
per il livello C1 punti 0,8 -  per il livello C2 punti 1;
Punto 3.3 b) -  Attestati corsi di formazione (durata non inferiore a 6 mesi) punti 0,5 per ciascun 
corso con un massimo di punti 1;
Punto 3.3 c) - Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 1;
Punto 3.3 d) - Abilitazioni professionali (sino al un massimo di punti 1): alla professione di 
Ingegnere (o equipollente) punti 0,5 – coordinatore della sicurezza punti 0,25 – professionista 
antincendio 0,25;

 che la Commissione ha eseguito la verifica della regolarità delle domande pervenute e dei 
requisiti di accesso dichiarati dai candidati;

 che i candidati ammessi alla prosecuzione della procedura sono i seguenti (di cui n. 2 ammessi 
con riserva):

1 CARZEDDA V.
2 CAULI G.
3 DEBENEDICTIS S.
4 GARAU  S.
5 MURA F.
6 PIASTRA P.
7 VARGIU V.

 che il candidato di cui al Prot n. 18240 non è ammesso alla procedura, per carenza del requisito 
generale di accesso di cui alla lettera d) dell’art. 1 del Bando di selezione;
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 che i candidati di cui al prot. n. 18041 e n. 18241 sono ammessi con riserva nelle more 
dell’ottenimento della dichiarazione di cui alla lettera j) dell’art. 1 del Bando di selezione che, ai 
sensi dell’art. 38bis della L.R. 31/98 “dovrà essere acquisita preventivamente all’approvazione 
della graduatoria degli idonei”; 

CONSIDERATO che della non ammissione e della ammissione con riserva è data comunicazione ai candidati 
interessati

 DETERMINA

 di approvare il verbale della Commissione Esaminatrice n.  1 del 20/01/2022;
 di ammettere alla procedura i seguenti candidati (di cui n. 2 ammessi con riserva):

1 CARZEDDA V.
2 CAULI G.
3 DEBENEDICTIS S.
4 GARAU  S.
5 MURA F.
6 PIASTRA P.
7 VARGIU V.

 di non ammettere alla procedura il candidato di cui al prot n. 18240 al quale sarà data 
comunicazione di “non ammissione” a mezzo Posta Elettronica Certificata (o indirizzo mail) indicata 
nella domanda, con la motivazione della stessa;

 di ammettere con riserva i candidati di cui al prot. n. 18041 e n. 18241 nelle more 
dell’ottenimento della dichiarazione di cui alla lettera j) dell’art. 1 del Bando di selezione che, ai 
sensi dell’art. 38bis della L.R. 31/98 “dovrà essere acquisita preventivamente all’approvazione della 
graduatoria degli idonei”. La comunicazione di “ammissione con riserva” sarà data agli interessati a 
mezzo PEC (o indirizzo mail) indicati nella domanda.

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

